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Sistema dei componenti lean production
Ottimizzato per la produzione snella! Il sistema di tubolari
profilati D30 in alluminio consente di realizzare mezzi di produzione sicuri in termini di processo:
■■ tecnica di collegamento stabile nel tempo
■■ montaggio rapido e adattamento sempre possibile
■■ protezione contro le ESD per i pezzi sensibili

Efficiente movimentazione del materiale e scaffalature FIFO
Così la produzione procede senza attriti! Basta adattare le
attrezzature di produzione ai contenitori e ai pezzi da lavorare:
■■ ampio assortimento di rulliere e accessori
■■ carico e scarico automatici
■■ promozione del miglioramento continuo

Riduzione del carico di lavoro grazie all’automazione
meccanica
Per ottenere ancora di più! Le tecniche Karakuri/LCA migliorano l’efficienza dei processi riducendo il carico di lavoro del
personale:
■■ utilizzo della forza di gravità, nessuna tecnica di azionamento
■■ compatta integrazione in tavoli e carrelli
■■ miglioramento dell’ergonomia e tutela della forza lavoro

Lavorare in modo ergonomico in tutti gli ambiti aziendali
Postazioni di lavoro integrate in brevissimo tempo! Stazioni di
lavoro personalizzate con numerosi accessori:
■■ chiara organizzazione di attrezzi e materiali
■■ per la costruzione di tavoli da lavoro leggeri e mobili
■■ compatibilità con gli altri sistemi di componenti item

Carrelli di trasporto e rimorchiatori elettrici efficienti
Tutto per il flusso dei materiali! I carrelli di trasporto per l’intralogistica resistono ai carichi quotidiani:
■■ le ruote e i timoni giusti per ogni operazione da svolgere
■■ dimensioni adattabili alla merce da trasportare
■■ trasporto dei materiali a mano o con rimorchiatori elettrici
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Ulteriori serie di prodotti item
Un principio, infinite possibilità! Le serie di prodotti item possono essere combinate
le une con le altre e utilizzate insieme senza difficoltà. I componenti e gli adattatori
compatibili consentono, per esempio, di utilizzare un telaio realizzato con il Sistema dei
Componenti MB su di un tavolo del sistema per postazioni di lavoro mediante tubolari
profilati del sistema dei componenti LP. Per le singole gamme di prodotti è possibile
ordinare o scaricare cataloghi separati.
item amplia e rielabora costantemente la propria gamma di prodotti. Nella nostra
homepage sono sempre disponibili informazioni aggiornate sulle novità e sui prodotti
esistenti: item24.it

Sistema dei Componenti MB

Sistema per postazioni di lavoro

Il sistema per postazioni di lavoro item
agevola la produzione manuale negli
ambienti industriali e in azienda. I robusti
tavoli da lavoro regolabili in altezza sono la
base di questo sistema e possono essere
ampliati con alzate, bracci orientabili e
soluzioni per l’equipaggiamento della
postazione di lavoro. Il trasporto dei materiali è promosso da percorsi specifici e
dai SystemMobil utilizzati come carrelli di
predisposizione. Le soluzioni si adattano
in modo flessibile alle esigenze tanto dei
reparti di produzione e montaggio, quanto
del laboratorio. Il Sistema per postazioni di
lavoro item è il primo sistema completo ad
aver ottenuto il sigillo di qualità AGR per
l’ergonomia.

Il sistema di automazione item permette di
realizzare potenti unità lineari pronte per
il montaggio. Le item linear motion units®
si compongono di unità lineare, motore,
riduttore e controller. Tutti i componenti
vengono ottimizzati nei minimi dettagli
per l’applicazione in oggetto mediante il
software di selezione e progettazione item
MotionDesigner®. Il sistema completo, fornito nella lunghezza desiderata, è subito
pronto all’uso. Questo riduce considerevolmente i costi complessivi. È disponibile
un vasto assortimento di elementi di
azionamento e altri componenti per ogni
applicazione.

item24.it/epaper-mb

item24.it/epaper-wbs

item24.it/epaper-au

Il Sistema dei Componenti MB di item è
la soluzione perfetta per la realizzazione
di costruzioni meccaniche e attrezzature
aziendali. I suoi campi di impiego spaziano
dalla semplice intelaiatura alla linea di
produzione completamente automatizzata.
I componenti modulari rappresentano
la base con cui realizzare intelaiature di
profilati e armadi, pareti di protezione e divisorie, soluzioni elettriche e pneumatiche.
Gli elementi di fissaggio e di apertura universali consentono la costruzione di porte,
sportelli e superfici chiuse. L’affidabilità e
l’ampliabilità delle strutture ne garantiscono l’utilizzo per lungo tempo.
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Sistema di automazione

Tutte le informazioni sono immediatamente disponibili
I cataloghi dei prodotti item sono chiari e facili da sfogliare
come e-paper in Internet. Per leggerli basta un clic!

Serie XMS

Sistema per scale e pedane

Online tool

item24.it/epaper-xm

item24.it/epaper-tp

item24.it/configuratori

Cabine macchina ottimizzate: la
serie XMS consente di realizzare telai
macchina adeguati ai diversi processi
di lavoro in modo semplice e rapido. I
profilati XMS altamente funzionali sono
dotati di funzioni integrate come le
canaline portacavi e le speciali scanalature per guarnizione per realizzare porte
a tenuta ermetica e fonoassorbenti.
Sono disponibili telai quadrangolari,
esagonali oppure ottagonali. I livelli
di processo possono essere separati
in modo da agevolare gli interventi di
assistenza. Le superfici esterne lisce
sono molto semplici da pulire e soddisfano le aspettative più elevate in termini
di design.

Il sistema per scale e pedane è stato
sviluppato in modo specifico per la
costruzione di sovrapassaggi a norma,
piani di manutenzione sicuri e pedane
perimetrali. Grazie ad essi i collaboratori
possono raggiungere tutte le aree della
macchina o dell’officina e lavorarvi in
totale sicurezza. Tutte le soluzioni sono
adattabili alla perfezione allo spazio disponibile. I componenti possono essere
utilizzati in configurazione indipendente
o integrati senza soluzione di continuità
nel telaio macchina. In questo modo, da
un unico sistema prendono vita scale,
parapetti e pedane conformi a tutti i
requisiti di ergonomia e sicurezza.

Lunghe ricerche, calcoli e disegni
complicati non saranno che un lontano
ricordo: con i software e gli online tool
item progettate soluzioni personalizzate in tempi da record. I configuratori
intelligenti conoscono i componenti.
Dalla progettazione all’ottimizzazione,
fino alla messa in funzione: gli online
tool garantiscono la perfetta compatibilità dei singoli componenti. Il digital
engineering velocizza la progettazione
e l’ottimizzazione grazie a memorie di
progetto personalizzate, distinte base,
dati CAD o PDF in 3D. Tra gli online
tool figurano l’Engineering Tool, l’item
MotionDesigner® e il configuratore per
postazioni di lavoro.
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Lean Production coi tool online item

item Engineeringtool
Progettazione agile: dallo schermo! Mediante funzioni basate su regole in
grado di prevenire gli errori, il software item Engineeringtool porta nella
lean production tutti i vantaggi della progettazione 3D oltre a semplificare la
standardizzazione dei mezzi di produzione mediante una documentazione
intelligente.
Poiché l’item Engineeringtool conosce le caratteristiche tecniche dei componenti, abbina i profilati ai connettori corretti. Per migliorare le strutture progettate bastano pochi minuti. Se, ad esempio, la posizione di un profilato in una
scaffalatura per la predisposizione dei materiali viene modificata, il software
adatta automaticamente la lunghezza e l’inclinazione delle rulliere collegate. Questo permette di risparmiare tempo ed evitare errori. Naturalmente,
i componenti del sistema dei componenti lean production e del Sistema
dei Componenti MB possono essere utilizzati insieme nell’Engineeringtool.
Grazie alla catena di processo completamente digitale, dalla progettazione all’assemblaggio, la soluzione realizzata viene documentata in modo integrale e può essere richiesta direttamente tramite
il catalogo online item. Dati di progetto, distinte base e istruzioni
di montaggio sono sempre disponibili, in tutto il mondo. item
Engineeringtool è utilizzabile ovunque, basta disporre di un
browser web, non occorre installare alcun software: https://
item.engineering/ITit/tools/engineeringtool
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item Academy
Formazione just in time! item Academy trasmette il know-how progettuale attraverso corsi di formazione online, istruzioni passo-passo e video didattici su tutti gli aspetti dell’ingegneria meccanica e sul
mondo dei prodotti item.
La piattaforma di apprendimento online gratuita offre una formazione completa e conoscenze immediatamente fruibili su temi quali principi lean o analisi dei flussi di valore. Le offerte si differenziano per
durata, argomento trattato e grado di approfondimento. I clienti item registrati possono scegliere tra
tre diverse categorie:
• I corsi di formazione online sono la scelta giusta per comprendere le basi e imparare ad applicarle.
• Le guide sui prodotti sono istruzioni passo-passo che spiegano l’uso dei componenti item con immagini e video. Tutte le guide possono essere utilizzate direttamente sul banco di lavoro.
• I consigli pratici sono metodi collaudati per rendere le attività quotidiane più semplici e snelle. Qui
trovate trucchi per risparmiare tempo e procedure collaudate dai professionisti.
I contenuti di item Academy sono sempre disponibili in Internet in sei lingue: academy.item24.com.
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Design item e riconoscimenti
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Qualità e design
Nulla è più importante dell’affidabilità. Per questo i costruttori si fidano dei prodotti item. Dal canto nostro attribuiamo alla gestione della qualità la massima
importanza, in tutte le fasi di lavoro. Già in fase di progettazione tutti i componenti vengono sottoposti ad un vasto programma di prove e i controlli vengono
ripetuti regolarmente anche per le linee di prodotti esistenti.
Per item, un buon design si ottiene ricercando la soluzione tecnica migliore
con l’ausilio dei principi della fisica. Per prodotti eleganti e funzionali. È per
questo che item ottiene regolarmente riconoscimenti per il proprio design.
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PROFILATI E ACCESSORI

Profilati e accessori
Semplici da montare e sicuri da utilizzare nel tempo: i tubolari e i profilati del sistema dei componenti lean production
sono realizzati in alluminio, leggero e resistente alla corrosione. Il design ottimizzato del sistema di tubolari profilati
D30 garantisce portata ed economicità elevate grazie alla
riutilizzabilità e all’ampliabilità di ciascun elemento.
Per le applicazioni speciali esistono profilati con caratteristiche altrettanto speciali, come i profilati pesanti con maggiore resistenza alla flessione, i tubolari permeabili alle onde
elettromagnetiche in materiale plastico composto al 70%
da legno o i tubolari in carbonio extraleggeri. In alternativa
al colore metallico naturale, i profilati colorati permettono di
individuare in modo immediato i vari settori d’impiego.
La caratteristica che accomuna tutti i profilati è la semplicità di lavorazione. I profilati e i tubolari possono essere
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tagliati a misura direttamente sul posto, senza attrezzi
speciali. Le tolleranze di taglio o i piccoli errori di angolatura vengono compensati da elementi di collegamento
con tecnica di tensionamento esterna. Non è necessaria
nessun’ulteriore lavorazione. Grazie alla versatilità della tecnica di collegamento item, le strutture risultano ampliabili in
qualsiasi momento. Il sistema dei componenti lean production promuove il principio del miglioramento continuo.
Grazie alla combinazione sempre stabile di connettori e profilati, il sistema dei componenti lean production è indicato
anche per la costruzione di carrelli di trasporto e applicazioni Karakuri/LCA.

PROFILATI E ACCESSORI

Prodotti in questo capitolo

Tubolari profilati D30
◾◾ il profilato sagomato

consente collegamenti
sempre saldi
◾◾ in sei ulteriori colori

Protezioni antirotazione
D30

Tubolari profilati D30
pesanti

Tubolare profilato doppio
D30-60

Tubolare profilato D40/
D30

◾◾ posizionano i profilati dove

◾◾ parete rinforzata per una

◾◾ traversino passante in

◾◾ diametro maggiorato

desiderato
◾◾ evitano posizionamenti
errati degli accessori
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16

stabilità ancora maggiore
◾◾ resistenza alla flessione e
portata elevate

17

alluminio
◾◾ estremamente resistente
alla flessione grazie
all’unione di due tubolari
profilati

◾◾ per applicazioni Karakuri/

LCA

19

20

Tubolare profilato 8 D30

Profilato 6 D30

Tubolare D30

Tubolare KH D30

Tubolare D30x1,5 CFK

◾◾ Tubolare profilato D30 con

◾◾ fino a quattro scanalature

◾◾ tubolare in alluminio liscio,

◾◾ materiale plastico compo-

◾◾ in carbonio

◾◾ semplice collegamento

◾◾ semplice collegamento di

◾◾ ridotto peso proprio

◾◾ privo di metallo e neutro

scanalatura 8

di tutti gli elementi del
sistema per postazioni di
lavoro

21

del profilato 6 complete
accessori

22

robusto, senza scanalature

24

sto al 70% da legno

nei confronti delle onde
elettromagnetiche

25

◾◾ estremamente leggero e

resistente alla flessione

◾◾ elevata resa estetica

26

Profilati di protezione D30
R28-90°

Coperture di protezione
D30

Tubolare di protezione
D30

Profilato di copertura per
tubolare profilato D30

Calotte finali per tubolare
D30

◾◾ protezione ad elasticità

◾◾ rivestimento antiurto per il

◾◾ completamente rivestito in

◾◾ copre le scanalature del

◾◾ coprono in modo sicuro i

permanente per l’aggancio
◾◾ anche con marcatura
segnaletica giallo-nera

27

connettore D30
◾◾ montabili in un secondo
momento e rimovibili senza
lasciare residui

28

espanso
◾◾ semplice protezione da
graffi

30

tubolare profilato D30
◾◾ per superfici chiuse e pulite

31

bordi di taglio

◾◾ utilizzabili anche come tam-

ponamento in applicazioni
Karakuri/LCA

32

I diversi profilati e tubolari vengono proposti insieme alle calotte corrispondenti.
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PROFILATI E ACCESSORI

Tubolari profilati D30
■■

profilato sagomato con quattro denti con sottosquadro

■■

migliori possibilità di collegamento

■■

disponibili in sei ulteriori colori

&4%

Ottimizzato per la produzione snella! È la sua speciale
geometria a rendere il tubolare profilato D30 così efficiente:
i suoi quattro denti piatti con sottosquadro vengono cinti dal
connettore D30 creando un collegamento ad accoppiamento
geometrico che garantisce una tenuta sicura nel tempo. Le
diagonali possono essere collegate su tutti e quattro i lati
indipendentemente le une dalle altre.
I tubolari profilati D30 sono realizzati in alluminio, leggero ed
estremamente resistente, e possono essere tagliati a misura
senza difficoltà.
Per un rapido orientamento, i tubolari profilati D30 sono disponibili in sei ulteriori colori per differenziare a colpo d’occhio
settori o componenti. La verniciatura a polvere satinata è
resistente all’abrasione. Il tubolare profilato D30 anodizzato
e il tubolare profilato con verniciatura a polvere nera sono
antistatici.

&4%

Nota: il tubolare profilato D30 anodizzato è ordinabile in tre
lunghezze standard: 3000, 4000 e 6000 mm. Oppure è
possibile ordinare un taglio con precisione millimetrica per
lunghezze personalizzate.

Suggerimento:
per coprire e proteggere i bordi esterni taglienti
è possibile utilizzare la calotta per tubolare D30.

a

q

F

Carichi ammessi delle strutture realizzate con
il tubolare D30

F[N] q[N/m]
1500
1250
1000

Il diagramma mostra il carico ammesso in
funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla
base si colloca la flessione massima ammessa
item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella
norma 108-007 DGUV per le scaffalature.

q

750

F

500
250
0
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Tubolare profilato D30
alluminio, anodizzato

A [cm2]

m [kg/m]

&4%

Ix [cm4]

1,97
0,53
1,71
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

1,71

It [cm4]

2,44

Wx [cm3]

1,14

Wy [cm3]

1,14

0.0.628.17

naturale, 1 pezzo da 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 4000 mm

0.0.684.90

naturale, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.660.44

Tubolare profilato D30
alluminio, rivestito a polvere

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

Iy [cm4]

It [cm4]

1,97
0,53
1,71
1,71
2,44
rosso simile a RAL 3020, Lungh. max. 6000 mm

Wy [cm3]

1,14

0.0.643.22
0.0.643.14

giallo simile a RAL 1021, Lungh. max. 6000 mm

0.0.643.23

giallo simile a RAL 1021, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.643.15

verde simile a RAL 6024, Lungh. max. 6000 mm

0.0.643.24

verde simile a RAL 6024, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.643.16

blu simile a RAL 5017, Lungh. max. 6000 mm

0.0.643.25

blu simile a RAL 5017, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.643.17

bianco simile a RAL 9016, Lungh. max. 6000 mm

0.0.643.27

bianco simile a RAL 9016, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.643.19

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

&4%

Iy [cm4]

It [cm4]

1,97
0,53
1,71
1,71
2,44
nero simile a RAL 9005, Lungh. max. 6000 mm
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 6000 mm

Wx [cm3]

1,14

Wy [cm3]

1,14

0.0.643.29
0.0.643.21

Calotta di copertura del tubolare D30
15

3

Wx [cm3]

1,14

rosso simile a RAL 3020, 1 pezzo da 6000 mm

Tubolare profilato D30 ESD
alluminio, rivestito a polvere

⌀30

0.0.628.28

PA-GF
m = 4,6 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
Calotta di copertura del tubolare D30 ESD
PA-ESD
m = 4,6 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

0.0.629.78
&4%

0.0.637.04
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Protezioni antirotazione 6 D30
■■

fissano la posizione dei tubolari profilati D30 e dei profilati 6 D30

■■

evitano posizionamenti errati degli accessori

■■

massima tenuta senza avvitamenti

Sempre perfettamente allineati: le protezioni antirotazione
6 D30 garantiscono un orientamento angolare preciso dei
tubolari profilati D30 e dei profilati 6 D30 nei connettori D30
con tecnica di tensionamento esterna. Questo evita un posizionamento errato degli accessori. La protezione antirotazione 6
D30-45° semplifica il collegamento delle diagonali ad angolo
di 45° grazie all’esatto allineamento dei denti del profilato.

6
6

16

Sicurezza antirotazione 6 D30
PA-GF
m = 1,4 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

6

Sicurezza antirotazione 6 D30-45°

6

PA-GF
m = 1,4 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.630.39

0.0.630.40

PROFILATI E ACCESSORI

Tubolare profilato D30-45° pesante
Tubolare profilato D30 pesante
■■

resistente alla flessione grazie alla parete rinforzata

■■

irrigidimento salvaspazio delle strutture

■■

per collegamenti a 45° e a 90°
&4%

Particolarmente robusti: i tubolari profilati D30 pesanti vengono impiegati in presenza di requisiti molto severi in termini
di flessione ridotta o elevata resistenza alla flessione. La loro
parete rinforzata si presta all’avvitamento di inserti filettati ad
alta resistenza. È possibile scegliere tra due formati:
il tubolare profilato D30 pesante (0.0.642.34) presenta quattro
scanalature e lo stesso profilo del tubolare profilato D30. Un
sottile solco nelle scanalature caratterizza la variante pesante
per permetterne l’identificazione anche quando è montata.
Il tubolare profilato D30-45° pesante (0.0.683.34), invece, è
dotato complessivamente di otto scanalature. Esse consentono
il montaggio di diagonali ad angolo di 45° senza l’impiego
di speciali connettori. In corrispondenza dello stesso punto
nodale è possibile fare confluire sia un collegamento a 90°, sia
uno a 135°. Tutti i principi di fissaggio vengono pienamente
rispettati e tutti i connettori e i componenti possono essere
utilizzati così come sono.
La calotta per tubolare profilato D30 pesante può essere
utilizzata con entrambe le varianti di profilato. È disponibile in
grigio e in nero (antistatica).

Ø15.8

45°

20

Carichi ammessi delle strutture realizzate
con il tubolare profilato D30-45° pesante e il
tubolare profilato D30 pesante.

F[N] q[N/m]

a

1750
1500
1250

q

1000

F

750

F

Il diagramma mostra il carico ammesso in
funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla
base si colloca la flessione massima ammessa
item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella
norma 108-007 DGUV per le scaffalature.

q

500
250
0

500

750

1000

1250

1500

1750

a[mm]
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Ø15.8

Tubolare profilato D30-45° pesante
alluminio, anodizzato

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

3,83
1,03
2,46
naturale, Lungh. max. 6000 mm

⌀15.8

3,58

Wx [cm3]

1,69

0.0.683.34

naturale, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.690.30

Tubolare profilato D30 pesante
alluminio, anodizzato
m [kg/m]

Ix [cm4]

&4%

Iy [cm4]

3,06

It [cm4]

5,00

Wx [cm3]

2,04

Wy [cm3]

2,04

0.0.642.34

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.642.33

naturale, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.683.18
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Calotta di copertura per tubolare profilato D30 pesante
PA-GF
m = 3,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
Calotta di copertura per tubolare profilato D30 pesante ESD
PA-ESD
m = 3,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo
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Wy [cm3]

1,69

0.0.683.04

4,67
1,21
3,06
naturale, Lungh. max. 6000 mm

3

It [cm4]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]

⌀30

Iy [cm4]

2,46

&4%

0.0.648.68
&4%

0.0.649.35
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Tubolare profilato doppio D30-60
estremamente resistente alla flessione grazie all’unione di due tubolari
profilati

■■

■■

traversino passante in alluminio

&4%

Suggerimento:
per coprire e proteggere
i bordi esterni taglienti è
possibile utilizzare la calotta
per tubolare D30.

Doppio tiene meglio! Il tubolare profilato doppio D30-60 è
composto da due tubolari profilati D30 collegati mediante
un traversino in alluminiopassante. Il traversino aumenta
nettamente la resistenza alla flessione rispetto a quella offerta
da due tubolari profilati D30 privi di collegamento.
Il tubolare profilato doppio D30-60 è l’ideale per realizzare lunghi supporti orizzontali nelle scaffalature. Può essere utilizzato
anche come rinforzo verticale o come intelaiatura portante
sotto un piano di lavoro.
Nota: per il collegamento di testa è possibile utilizzare il connettore D30 T1 (0.0.687.84) provvisto di una sottile fessura
laterale. Il connettore D30 interno (0.0.669.52) consente un
collegamento a 90° continuo con ridotta capacità di carico.

a

Carichi ammessi sulle strutture realizzate con
il tubolare profilato doppio D30-60.

F[N] q[N/m]
5000

L = a-40

4000
3000

q

q

2000

F

1000
0

500

750

1000

1250

1500

1750

a[mm]

F
0.0.687.84 0.0.682.60

Calcolo della lunghezza del tubolare profilato doppio D30-60
in caso di utilizzo del connettore D30 T1 e del connettore D30
interno.

Ø30

Il diagramma mostra il carico ammesso in
funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla
base si colloca la flessione massima ammessa
item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella
norma 108-007 DGUV per le scaffalature.

Tubolare profilato doppio D30-60
alluminio, anodizzato

2

60
90

30

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

4,54
1,22
39,37
naturale, Lungh. max. 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 6000 mm

&4%

Iy [cm4]

3,43

It [cm4]

4,95

Wx [cm3]

8,75

Wy [cm3]

2,29

0.0.682.60
0.0.681.55
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Tubolare profilato D40/D30
■■

diametro maggiorato

■■

per automazioni meccaniche

■■

utilizza il tubolare D30 come asse

&4%

Lo specialista dell’automazione meccanica: il tubolare profilato
D40/D30 funge da elemento di supporto mobile insieme a
due bussole per cuscinetto radente D40/D30 ESD. Esso viene
guidato attraverso un tubolare D30 o un tubolare profilato D30.
Nonostante il diametro maggiorato, la sagoma esterna del
profilato consente il collegamento di tutti i connettori D30
provvisti di denti.

Bussola per cuscinetto
radente D40/D30 ESD

196

Tubolare profilato D40/D30
alluminio, anodizzato

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

2,45
0,66
3,88
naturale, Lungh. max. 6000 mm

&4%

Iy [cm4]

3,88

naturale, 1 pezzo da 6000 mm
Ø40

5,68

Wx [cm3]

1,94

Wy [cm3]

1,94

0.0.666.63
0.0.661.59

20

3

Calotta per tubolare profilato D40/D30
PA-GF
m = 8,3 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
Calotta per tubolare profilato D40/D30 ESD
PA-GF
m = 7,8 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

20

It [cm4]

0.0.670.93
&4%

0.0.670.94
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Tubolare profilato 8 D30
■■

tubolare profilato D30 con scanalatura 8

■■

variabile e versatile

■■

collegamento degli accessori MB senza adattatore



&4%

Doppio vantaggio: tubolare profilato 8 D30 con scanalatura 8
integrata. La speciale geometria consente il collegamento di
connettori D30 su tre lati. Una scanalatura 8 rimane libera per
il Sistema dei Componenti MB e il sistema per postazioni di
lavoro item.
Dal momento che profilati e accessori possono essere collegati
senza adattatore, il tubolare profilato 8 D30 consente di ridurre
ingombro e costi di magazzino. Così, nell’intelaiatura possono
confluire i componenti di tutti i sistemi modulari.
Il tubolare profilato 8 D30 è l’ideale, per esempio, per integrare
rapidamente elementi quali vaschette ad incastro 8 105x130
(0.0.664.35) nelle strutture realizzate con i profilati D30.
La calotta per tubolare profilato 8 D30 chiude frontalmente il
tubolare profilato 8 D30. Funge da protezione contro possibili
lesioni. La calotta è disponibile in grigio.
Nota: per collegare accessori con scanalatura 6 è disponibile il profilato 6 D30.

Tubolare profilato 8 D30
alluminio, anodizzato

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

2,75
0,75
1,20
naturale, Lungh. max. 6000 mm

⌀30

&4%

Iy [cm4]

2,32

It [cm4]

0,76

Wx [cm3]

0,91



Wy [cm3]

1,55

0.0.663.94

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.663.93

naturale, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.678.20

3

Calotta per tubolare profilato 8 D30
PA-GF
m = 3,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.666.95
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Profilati 6 D30
■■

versatili grazie alle quattro scanalature 6

■■

profilato sagomato per il collegamento con il connettore D30

■■

disponibile con scanalature chiuse

&4%

Il tuttofare tra i profilati tondi: il profilato 6 D30 combina i
punti di forza di un tubolare profilato con quelli di un classico
profilato del sistema MB. Presenta quattro scanalature 6 per
collegare gli accessori tramite tasselli scorrevoli. Inoltre, il
foro centrale può essere usato per il collegamento frontale. Il
connettore D30 crea un robusto collegamento sul bordo del
profilato, tra le scanalature, e anche frontalmente.
A seconda dell’applicazione, è possibile ordinare profilati 6
D30 con fino a quattro scanalature chiuse per una maggiore
semplicità di pulizia. All’occorrenza, la scanalatura chiusa può
essere aperta.
Nelle intelaiature, il profilato 6 D30 può essere combinato
senza limitazioni con il tubolare D30 e il tubolare profilato D30.
Nota: utilizzare il tubolare profilato 8 D30 (0.0.663.94) per
collegare gli accessori nella scanalatura 8.

All’occorrenza, nei profilati con scanalatura
coperta è possibile rimuovere la copertura
della scanalatura. Nell’area esposta, la scanalatura può essere utilizzata senza limitazioni
per il fissaggio di accessori o elementi piani.

Ø7.2 a

1.
2.
3.

Carichi ammessi delle strutture realizzate con
il profilato 6 D30.

F[N] q[N/m]

a

1500

Il diagramma mostra il carico ammesso in
funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla
base si colloca la flessione massima ammessa
item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella
norma 108-007 DGUV per le scaffalature.

1250

q

1000

q

750

F

500

F

250
0
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500

750

1000

1250

1500

1750

a[mm]

PROFILATI E ACCESSORI

Profilato 6 D30
alluminio, anodizzato

A [cm2]

m [kg/m]

&4%

Ix [cm4]

2,79
0,75
1,69
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

1,69

It [cm4]

0,17

Wx [cm3]

1,12

Wy [cm3]

1,12

Profilato 6 D30 1NO
alluminio, anodizzato

A [cm2]

m [kg/m]

&4%

Ix [cm4]

2,84
0,77
1,78
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

1,69

It [cm4]

0,53

Wx [cm3]

1,19

Wy [cm3]

1,12

Profilato 6 D30 2NO90
alluminio, anodizzato
m [kg/m]

Ix [cm4]

2,88
0,78
1,79
naturale, Lungh. max. 6000 mm

&4%

Iy [cm4]

1,79

It [cm4]

0,98

Wx [cm3]

1,19

Wy [cm3]

1,19

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

2,88
0,78
1,88
naturale, Lungh. max. 6000 mm

&4%

Iy [cm4]

1,69

It [cm4]

0,89

Wx [cm3]

1,25

Wy [cm3]

1,15

A [cm2]

m [kg/m]

&4%

Ix [cm4]

2,94
0,79
1,89
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

1,79

It [cm4]

1,48

Wx [cm3]

1,26

Wy [cm3]

1,19

A [cm2]

m [kg/m]

&4%

Ix [cm4]

2,98
0,80
1,89
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

1,89

It [cm4]

2,11

Wx [cm3]

1,26

Wy [cm3]

1,26

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

3

⌀30

0.0.615.17
0.0.615.16

naturale, 1 pezzo da 6000 mm
Profilato 6 D30 4NO
alluminio, anodizzato

0.0.614.24
0.0.614.23

naturale, 1 pezzo da 6000 mm
Profilato 6 D30 3NO
alluminio, anodizzato

0.0.615.13
0.0.615.11

naturale, 1 pezzo da 6000 mm
Profilato 6 D30 2NO180
alluminio, anodizzato

0.0.615.09
0.0.615.08

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

A [cm2]

0.0.616.46
0.0.616.45

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.616.49
0.0.616.48

Calotta di copertura 6 D30
PA-GF
m = 2,1 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
Calotta di copertura 6 D30 ESD
PA-ESD
m = 2,1 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

0.0.634.45
&4%

0.0.637.03

Suggerimento:
per garantire un orientamento angolare preciso del profilato
6 D30 all’interno del connettore D30 utilizzare le protezioni
antirotazione 6 D30. In questo modo si evitano posizionamenti errati.
23
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Tubolare D30
■■

diagonale liscia con ridotto peso proprio

■■

tenuta sicura nel connettore D30

&4%

a

Leggero e universale: il tubolare D30 in alluminio è resistente
alla torsione e può essere tagliato a misura con estrema
semplicità.
I connettori D30 possono essere posizionati in qualsiasi posizione frontalmente o con l’ausiliodell’adattatore per tubolare
D30 (0.0.630.61). La calotta per tubolare D30 è disponibile in
grigio e in nero (antistatica).

q

F

Il tubolare D30 presenta un diametro di base di 30 mm esattamente come il tubolare profilato D30 e il profilato 6 D30. Così,
tutte le varianti possono essere utilizzate insieme in un’unica
intelaiatura.
Nelle applicazioni Karakuri/LCA, il tubolare D30 funge
ad esempio da guida per il tubolare profilato D40/D30
(0.0.666.63) insieme alla bussola per cuscinetto radente
D40/D30 ESD (0.0.665.63) item oppure al cuscinetto radente
D40/D30 ESD (0.0.665.36).
Nota: il tubolare D30 è ordinabile in tre lunghezze standard:
3000, 4000 e 6000 mm. Oppure è possibile ordinare un taglio
con precisione millimetrica per lunghezze personalizzate.

Carichi ammessi delle strutture realizzate con
il tubolare D30

F[N] q[N/m]
1500
1250
1000

Il diagramma mostra il carico ammesso in
funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla
base si colloca la flessione massima ammessa
item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella
norma 108-007 DGUV per le scaffalature.

q

750

F

500
250
0

500

750

1000

Tubolare D30
alluminio, anodizzato

A [cm2]

m [kg/m]

1250

1500

&4%

Ix [cm4]

1,26
0,34
1,29
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

1,29

2,44

Wx [cm3]

0,86

Wy [cm3]

0,86

0.0.628.56

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.628.52

naturale, 1 pezzo da 4000 mm

0.0.685.05

naturale, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.678.19

PA-GF
m = 4,6 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
Calotta di copertura del tubolare D30 ESD
PA-ESD
m = 4,6 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo
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It [cm4]

Calotta di copertura del tubolare D30
15

3

⌀30

1750

a[mm]

0.0.629.78
&4%

0.0.637.04
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Tubolare KH D30x11,6
■■

materiale plastico composto al 70% da legno

■■

neutro nei confronti delle onde elettromagnetiche

■■

privo di metallo

L’alternativa per tutte le strutture tubolari che devono rispondere a requisiti di permeabilità alle onde elettromagnetiche.
Robusto e realizzato prevalentemente con materie prime rinnovabili (contenuto di legno > 70%), questo materiale composito
si rivela interessante anche per gli utenti che attribuiscono
grande importanza alla semplice lavorazione dei tubolari e alle
molteplici possibilità di utilizzo. L’elevato spessore della parete,
pari a 11,6 mm, consente di avvitare gli elementi piani direttamente nella parete del tubolare mediante viti per legno.
Il collegamento dei tubolari KH D30x11,6 ha luogo analogamente a quello dei tubolari D30 di alluminio utilizzando
il connettore D30 in combinazione con un adattatore per
tubolare D30.

a

Per i fissaggi frontali è possibile avvitare la vite a testa tonda
KH 8x55 TX30 (art. n. 0.0.642.17) nel foro centrale del tubolare KH D30 senza prima eseguire alcuna lavorazione.

q

F

Carichi ammessi delle strutture realizzate con il
tubolare KH D30x11,6.

F[N] q[N/m]
800

Il diagramma mostra il carico ammesso in
funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla
base si colloca la flessione massima ammessa
item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella
norma 108-007 DGUV per le scaffalature.

600
400

0

⌀30
⌀6.8

q

F

200

0

500

750

1000

Tubolare KH D30x11,6
Materiale composito legno-PP

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

1250

1500

a[mm]

Iy [cm4]

6,71
0,77
3,97
3,97
antracite, Lungh. max. 6000 mm
antracite, 1 pezzo da 6000 mm
3

⌀30

It [cm4]

7,94

Wx [cm3]

2,65

Wy [cm3]

2,65

0.0.643.71
0.0.643.70

Calotta di copertura per tubolare KH D30
PA-GB
m = 2,3 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

0.0.649.31
25
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Tubolare D30x1,5 CFRP
■■

Tubolare D30 in carbonio

■■

leggero ed estremamente resistente

■■

elevata resa estetica

Minimo peso, massima resistenza: il tubolare D30x1,5 CFK,
estremamente resistente alla flessione, è l’ideale per applicazioni ottimizzate in termini di peso.
Il tubolare in carbonio ad alta resistenza, infatti, pesa circa il
40% in meno di un tubolare D30 in alluminio, già comunque
leggero. Il suo peso ridotto agevola la costruzione di gruppi
Karakuri/LCA dinamici. Nella realizzazione di strutture per
apparecchiature di movimentazione e robot, inoltre, è possibile
beneficiare della combinazione di ridotta inerzia di massa e
alta resistenza alla torsione.
Il tubolare in carbonio viene fissato con il connettore D30
(0.0.623.56) e l’adattatore per tubolare D30 (0.0.630.61).
Non è possibile utilizzare connettori con tecnica di tensionamento interna e inserti filettati.
Nota: in caso di lavorazione personalizzata è necessario prestare attenzione alle informazioni della DGUV sulla lavorazione
dei materiali plastici rinforzati con fibra di carbonio. Per risultati
impeccabili, item consiglia di ordinare tubolari tagliati a misura.

Ø27
Ø30

Tubolare D30x1,5 CFRP
CFRP

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

1,34
0,24
1,37
1,37
antracite, Lungh. max. 6000 mm
antracite, 1 pezzo da 6000 mm
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Iy [cm4]

It [cm4]

2,73

Wx [cm3]

0,91

Wy [cm3]

0,91

0.0.644.75
0.0.644.74
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Profilato di protezione D30 R28-90°

Profilato di avvertimento e protezione D30 R28-90°
■■

protezione antiurto e antigraffio ad elasticità permanente

■■

basta agganciarli

■■

anche con marcatura segnaletica giallo-nera
&4%

Protezione su misura per i pezzi in lavorazione! I profilati
di protezione D30 presentano una camera che si deforma
in modo elastico in caso di urti. Possono essere utilizzati
come protezione antigraffio per le merci trasportate e
come protezione antiurto per i collaboratori. Le sollecitazioniconcentrate in un punto non causano cavità permanenti.
Sono disponibili tre versioni: il profilato di protezione D30 R2890° in grigio oppure in versione antistatica nera. Il profilato di
avvertimento e protezione D30 R28-90° presenta inoltre una
marcatura segnaletica tratteggiata giallo-nera. La protezione
colorata ad alta visibilità richiama l’attenzione sui punti pericolosi, come i profilati esposti, proteggendo in eguale misura
personale e materiale.
I profilati di protezione D30, agganciati sul dente di un tubolare
profilato D30 o di un profilato 6 D30, resistono agli urti tipici
della quotidianità lavorativa. Un quarto del tubolare profilato
viene coperto, mentre tutte le altre aree rimangono accessibili.
Quattro profilati di protezione permettono di coprire tutti i lati.
Quando il telaio di base viene modificato è sufficiente staccare
i profilati di protezione (non lasciano residui) e fissarli nella
nuova posizione desiderata.

1.5

90°
36

R28

90°

R28

Profilato di protezione D30 R28-90°
TPE
m = 154,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm
Profilato di protezione D30 R28-90° ESD
TPE-ESD
m = 190,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 2000 mm

0.0.667.15
&4%

0.0.681.09

Profilato di avvertimento e protezione D30 R28-90°
TPE
a strisce gialle e nere
m = 212,5 g/m
giallo simile a RAL 1023, 1 pezzo da 2000 mm

0.0.675.25
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Copertura di protezione R28 per connettore D30
Calotta di protezione D30-9
Calotta di protezione D30-9 R28-90°
■■

rivestimento a filo dell’intera intelaiatura

■■

protezione antigraffio montabile a posteriori

■■

rimovibile senza residui in qualsiasi momento
&4%

Completamente sicura sotto tutti i punti di vista! La copertura
di protezione R28 per connettore D30 protegge i componenti
da eventuali graffi causati dai connettori della scaffalatura
o del carrello di trasporto. La calotta di protezione D30-9, i
profilati di protezione D30 item e la calotta di protezione D30-9
R28-90° formano un sistema completo per proteggere alla
perfezione le merci sensibili.

5

La copertura di protezione elastica R28 per connettore D30
avvolge completamente il connettore. Con la calotta di protezione D30-9 e i profilati di protezione D30 è possibile rivestire
un’intelaiatura completamente, proteggendola su tutti i lati.
La copertura di protezione R28 per connettore D30 si compone di due semigusci che si inseriscono in posizione l’uno
nell’altro e vi rimangono saldamente. Grazie ad essi la copertura di protezione può essere montata in corrispondenza dei
nodi anche a posteriori, senza attrezzi, e rimossa in qualsiasi
momento senza lasciare residui. Diversamente dalla protezione
antigraffio improvvisata con materiale espanso e nastro adesivo, in questo caso non vengono prodotti rifiuti.
Il lato frontale dei tubolari profilati viene coperto in modo
elastico mediante una calotta di protezione D30-9. Diversamente dalla calotta per tubolare D30 in PA, essa funge anche
da ammortizzatore.
Per rivestire l’estremità libera di un profilato in modo da
escludere eventuali sfalsamenti è possibile integrare i profilati
di protezione D30 con la calotta di protezione D30-9 R28-90°.
Questa compensa la differenza di altezza tra l’estremità del
profilato di protezione e il bordo superiore della calotta di
protezione D30-9. La calotta di protezione si preme frontalmente sul profilato di protezione D30. In tal modo il tubolare
profilato D30 viene dotato di un rivestimento elastico a filo.

Ø56

0.0.677.17
0.0.677.30 ESD
45

L=a-90

Ø30

a
0.0.677.32
0.0.677.33 ESD

0.0.667.15
0.0.681.09 ESD

A scopo di protezione dalle scariche elettrostatiche incontrollate, la copertura di protezione R28 per connettore D30, la
calotta di protezione D30-9 e la calotta di protezione D30-9
R28-90° sono disponibili anche in versione antistatica. Esse
possono essere combinate con le varianti ESD dei profilati di
protezione D30.

La copertura di protezione R28 per connettore D30 si
compone di due semigusci che possono essere rimossi senza
lasciare residui. Per staccare il connettore senza smontare la
copertura di protezione è possibile anche premerla nel punto
contrassegnato.
28

32

9

0.0.673.07
0.0.677.27 ESD

PROFILATI E ACCESSORI

45

Ø40

Copertura di protezione R28 per connettore D30
TPE
m = 30,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 set
Copertura di protezione R28 per connettore D30 ESD

R2

8

TPE-ESD
m = 33,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 set
⌀30

&4%

0.0.677.33

35

9

Calotta di protezione D30-9
TPE
m = 10,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
Calotta di protezione D30-9 ESD
TPE-ESD
m = 10,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

0.0.673.07
&4%

0.0.677.27

Calotta di protezione D30-9 R28-90°

90°

TPE
m = 11,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

9

R15

59

R28

0.0.677.32

Calotta di protezione D30-9 R28-90° ESD
TPE-ESD
m = 11,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

0.0.677.17
&4%

0.0.677.30
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Tubolare di protezione D30x13
Fermaglio di chiusura per tubolare di protezione D30
■■

in PE espanso ad elasticità permanente

■■

protezione universale contro urti e graffi

■■

il fermaglio di chiusura tiene insieme i bordi di taglio

Protezione antigraffio e antiurto per tutte le strutture: il tubolare di protezione D30x13 elastico, con spessore di 13 mm, è
realizzato in PE espanso. Il materiale a celle chiuse protegge i
pezzi in lavorazione, evita lesioni e resiste a lungo a oli minerali, acidi e soluzioni alcaline.
Per il montaggio il tubolare (profilato) D30 viene spinto nel tubolare di protezione oppure rivestito in un secondo momento.
Per una tenuta superiore è consigliabile chiudere con l’apposito fermaglioil tubolare di protezione D30x13 eventualmente
aperto longitudinalmente.

Suggerimento:
il tubolare di protezione D30x13 è facilmente
tagliabile con un normale coltello.

⌀55.5
⌀29.5

30

Tubolare di protezione D30x13
PE, schiuma
m = 60,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm

R20

Fermaglio tubolare protezione D30

4.5

PVC
m = 0,3 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

30

0.0.641.23

0.0.654.04
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Profilato di copertura per tubolare profilato D30
■■

crea superfici lisce, semplici da pulire

■■

si inserisce a incastro nella scanalatura senza avvitamenti

2.5

Pulito è meglio: lo speciale profilato di copertura protegge dalla sporcizia la cavità del tubolare profilato D30. Basta inserirlo
per creare una superficie chiusa semplice da pulire. Il profilato
di copertura consente di unire i vantaggi del tubolare a quelli
del tubolare profilato D30.

6.6

Profilato di copertura per tubolare profilato D30
PE-HD
m = 6,5 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm

0.0.658.05
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Calotte terminali per tubolare D30
■■

copertura elastica dei bordi di taglio

■■

protezione contro la perforazione grazie alla rondella in acciaio

■■

battuta a tampone nelle applicazioni Karakuri/LCA

&4%

Sicura in tutte le direzioni: la calotta finale per tubolare D30 è
la calotta multifunzione per tutti i tubolari (profilati) D30. Essa
funge da copertura elastica permanente per il lato frontale, da
protezione antigraffio per il pavimento e la parete o da semplice fermo a tampone nelle applicazioni Karakuri/LCA.
La calotta finale per tubolare D30 cinge le estremità del
profilato anche lateralmente. La rondella in acciaio protegge il
fondo della calotta da possibili perforazioni.
La calotta finale per tubolare D30 è disponibile anche in
versione antistatica nera.

⌀30

⌀40

40

31.5

Calotta finale per tubolare D30
Calotta, NBR Sh 60 A
Rondella, acciaio, zincato
m = 47,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 set
Calotta finale per tubolare D30 ESD
Calotta, NBR Sh 60 A ESD
Rondella, acciaio, zincato
m = 47,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 set

32

0.0.643.96
&4%

0.0.644.65
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Tecnica di collegamento
Tenuta sicura in ogni situazione! La tecnica di collegamento
del sistema dei componenti lean production garantisce
massima affidabilità, elevata flessibilità e costi contenuti.
Pienamente in linea con i principi della lean production, il
connettore D30 è in grado di eseguire tutti i collegamenti a
90°, anche quando in un punto confluiscono più diagonali.
Questo consente di aggiungere diagonali o spostare quelle
esistenti in qualsiasi momento senza dover modificare gli
altri collegamenti. Inoltre, per la maggior parte dei progetti
sono sufficienti pochi componenti standard. Ciò consente
di ridurre i costi di magazzino.
Per situazioni di montaggio particolari sono disponibili connettori speciali, ad esempio per diagonali ad angolo di 30°,
45° o 60°, connettori interni per transizioni a filo di tubolare
e connettore o connettori sferici per formare angoli di qualsiasi ampiezza nelle tre dimensioni. Nella maggior parte dei

casi, per fissare tutti i tipi di connettori è sufficiente disporre
di un cacciavite da 5.
Gli elementi di collegamento D30 sono realizzati in alluminio pressofuso ad alta resistenza e sono progettati per rimanere inalterati nel tempo. I connettori non necessitano di
serraggi successivi, pertanto il risparmio di tempo e denaro
è garantito! Le forze di serraggio elevate in corrispondenza
dei tubolari profilati assicurano la stabilità delle strutture. Il
sistema di tubolari profilati D30 offre pertanto la sicurezza
e l’affidabilità necessarie per l’impiego quotidiano in ambito
industriale.
La tecnica di collegamento del sistema dei componenti
lean production genera automaticamente un contatto tra
i componenti che consente di scaricare in modo sicuro la
carica elettrostatica. La protezione ESD è quindi inclusa.

33
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Prodotti in questo capitolo

Connettore D30

Connettore a croce D30

◾◾ collegamento a 90° univer-

◾◾ per il collegamento incro-

sale che dura nel tempo

◾◾ anche con protezione

antirotazione integrata

36

ciato ad angolo di 90° di
due tubolari profilati D30
◾◾ si può montare in un secondo momento

Connettore a croce D3070 girevole
◾◾ angolo a piacere

◾◾ inclinazione modificabile in

un secondo momento
◾◾ massima compattezza

Connettore parallelo D30
◾◾ collega tubolari profilati

D30 paralleli

◾◾ rafforza le strutture

39

41

Connettore D30-45°

Rinforzo angolare D30-90°

Connettore angolare D30

Connettore sferico D30

◾◾ per diagonali di qualsiasi

◾◾ sostegno per profilati

◾◾ angolo regolabile a piacere

◾◾ massima libertà in tre

lunghezza
◾◾ non è necessario sottoporre i profilati ad alcuna
lavorazione

45

Connettore D30 interno
◾◾ da tubolare a connettore

senza dislivelli

◾◾ possibilità di montare

traverse in un secondo
tempo

54

sollecitati
◾◾ integrabile rapidamente per
una maggiore stabilità

46

Connettore D30-45°,
interno
◾◾ nessun dislivello grazie alla

tecnica di tensionamento
interna
◾◾ montabile in un secondo
momento

56

◾◾ utilizzabile con tutti i

connettori D30

48

◾◾ Connettore

D30 interno,
collegamento M6-12
◾◾ collegamento di testa per il
profilato 6 D30
◾◾ semplice collegamento con
la scanalatura di sistema

57

Per ciascuna tecnica di collegamento sono disponibili le calotte adeguate.

34

42

dimensioni

◾◾ i profilati possono essere

collegati in qualsiasi
posizione

49

Bloccaggio parallelo
D30-80
◾◾ per maniglie personalizzate
◾◾ per diagonali parallele con

distanza di 80 mm

44

Set per il collegamento di
testa D30
◾◾ collegamenti di testa diretti
◾◾ cinque ampiezze dispo-

nibili: 30°, 45°, 60°, 90°
e 180°

51

Set per il collegamento di
testa D30-90° R25 interno

Adattatore per tubolari
D30

◾◾ collegamento a 90° ad

◾◾ trasforma i tubolari lisci in

arco
◾◾ da tubolare a connettore
senza dislivelli

59

tubolari profilati

◾◾ è possibile unire fino a

quattro connettori

60
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Collegamento 8 D30-90°

Adattatore 8 D30

Adattatore 8 80 D30

Adattatore 6 30x30/D30

Supporto per tubolare D30

◾◾ collega i tubolari (profilati)

◾◾ profilo di collegamento del

◾◾ collegamento robusto per i

◾◾ superficie di avvitamento

◾◾ fissa i tubolari D30 alla

◾◾ collegamento per i connet-

◾◾ ideale per il montaggio di

D30 con la scanalatura 8

◾◾ antirotazione e robusto

61

dente del profilato D30 per
profilati con scanalatura 8
◾◾ collegamento con il Sistema dei Componenti MB

63

profilati 8

tori D30 con possibilità di
spostamento

64

piana sul profilato 6 D30
snodi

65

scanalatura dei profilati
6o8
◾◾ salvaspazio e robusto

66

Adattatore D30/D28
◾◾ per il collegamento di

tubolari in acciaio

◾◾ tenuta sicura per tubolari

con ⌀ di 28 e 28,6 mm

68

35
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Connettore D30

Connettore D30 T1
Connettore D30 con leva di bloccaggio
■■

collegamento a 90° universale che dura nel tempo

■■

montaggio salvatempo perché il connettore è fornito premontato

■■

i profilati non devono essere lavorati ulteriormente
&4%

Il collegamento a 90° sicuro e universale: nella parte
superiore, il connettore D30 in alluminio pressofuso crea un
collegamento ad accoppiamento geometrico con la sagoma di
un tubolare profilato D30 o di un profilato 6 D30.
Quando si stringe la vite, i semigusci preassemblati del connettore cingono contemporaneamente il profilato D30 con tecnica
di tensionamento esterna inserito. In questo modo, basta una
sola fase di lavoro per creare un collegamento non soggetto
a deformazioni, sicuro e resistente nel tempo. Una finestrella
mostra la profondità di inserimento del profilato.
In corrispondenza dei nodi è possibile montare fino a quattro
connettori D30 su un unico tubolare profilato. Non sono necessari connettori speciali! Per il connettore D30 sono disponibili
protezioni antirotazione in plastica integrabili all’occorrenza.
Il connettore D30 T1 è provvisto sottili fessure laterali. Queste
aperture offrono spazio per il traversino di collegamento del
tubolare profilato doppio D30-60 (0.0.682.60). Il connettore
D30 T1 può essere utilizzato con tutti i tubolari (profilati) D30 e
presenta le stesse elevate forze di tenuta del connettore D30.
Ulteriori vantaggi: le fessure permettono di controllare quanto
in profondità il tubolare (profilato) sia inserito nel connettore
Il connettore D30 T1 è provvisto inoltre di una protezione
antirotazione in alluminio integrata particolarmente robusta.
Essa garantisce l’esatto orientamento dei tubolari profilati D30
nelle strutture ad angolo retto, in modo duraturo. La protezione
antirotazione può essere staccata con un cacciavite, ad esempio per fissare un tubolare D30 nel connettore D30 T1.

Semplice rimozione delle protezioni antirotazione con un cacciavite a taglio.

Il connettore D30 con leva di bloccaggio è progettato per le
sovrastrutture temporanee e le diagonali che devono poter essere spostate rapidamente. Grazie alla forma ergonomica della
leva, il connettore può essere serrato e rilasciato velocemente.

Con l’ausilio di un martello e un pezzo di profilato, le protezioni antirotazione possono anche
essere rimosse senza smontare i semiconnettori premontati.

Sicurezza antirotazione 6 D30

∅30

36
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a

20

L=a-40

0.0.662.12
0.0.623.56

0.0.623.56
0.0.687.84

0.0.687.84

0.0.690.44
Fz

0.0.669.52
Mx

Fx
M = 10 Nm

Mz
My

Connettore D30
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm

0.0.678.30

Connettore D30 T1
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 20 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm

I connettori con tecnica di tensionamento interna
ed esterna per collegamenti a 90° possono essere
usati insieme. La lunghezza effettiva del profilato è
identica. Rispettare la distanza di 20 mm.

Suggerimento:
la calotta di copertura D30 R trattiene il dado
all’interno del connettore per l’avvitamento,
agevolandone il montaggio anche in posizioni
sfavorevoli!

Mmax = 10 Nm

Fmax = 500 N

45

Connettore D30
40

Ø

Ø30

5

25
45

Connettore D30 T1
40

Ø

Ø30

5

25

preassemblato
2 Semiconnettori GD-Al, naturale
Vite a testa cilindrica M6x29,4, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I-5, acciaio, zincato
m = 105,0 g
M = 10 Nm
1 pezzo

premontato
2 Semiconnettori, GD-Al, naturale
Vite a testa cilindrica simile a DIN 912-M6x29,4, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I-8, acciaio, zincato
m = 94,0 g
M = 10 Nm
1 pezzo

&4%

0.0.623.56
&4%

0.0.687.84
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45

Connettore D30 con leva di bloccaggio
0
Ø4

35

Ø30

50

25
Ø13

premontato
2 Semiconnettori, GD-Al, naturale
Leva di bloccaggio Pi 50 M6x40
Distanziatore D9,5/6,4-12
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I-8, acciaio, zincato
m = 145,0 g
1 pezzo

0.0.644.77

Calotta di copertura D30 R
PA-GB
m = 0,3 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.624.11

Cacciavite con impugnatura trasversale con esagono da 5
Ne basta uno. Di norma è sufficiente un unico attrezzo per fissare tutti i connettori del sistema di tubolari profilati D30. Il cacciavite con testa a sfera da 5 è provvisto di una lama lunga
e di una corta in acciaio al cromo-vanadio di altissima qualità.

Per una presa sicura che non richiede pressione anche dopo lunghe ore di lavoro, l’impugnatura ergonomica è dotata di un rivestimento elastico in TPE.

5

16

Cacciavite con impugnatura trasversale con esagono da 5
Asta, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco
Impugnatura in plastica, TPE

230

1 pezzo

195

5

38

0.0.026.29
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Connettore a croce D30
Connettore a croce D30-60
◾◾ per collegamenti incrociati, ad angolo retto
◾◾ disponibile in due diverse altezze

◾◾ premontato e montabile in un secondo momento

&4%

I connettori a croce D30 consentono di montare due tubolari
profilati D30 incrociati ad angolo di 90°. La distanza tra i
profilati è pari a 48,5 mm con il connettore a croce D30
(0.0.637.90) o a 60 mm con il connettore a croce D30-60
(0.0.700.10). Il connettore a croce D30-60 preserva la misura
modulare del tubolare profilato doppio D30-60 (0.0.682.60).
I connettori a croce vengono forniti premontati. Basta posizionarli e stringerli: fatto! Per rafforzare le strutture esistenti,
le due metà del connettore possono essere inserite anche
separatamente, spinte in posizione, quindi avvitate.

M = 10 Nm

18.5

30

0.0.637.90

0.0.628.56

0.0.637.90
0.0.628.56

F = 500 N

0.0.700.10

0.0.630.61

29.5

La distanza dai tubolari profilati D30 collegati con il connettore
a croce D30 è pari a 18,5 mm. L’utilizzo dell’adattatore per
tubolari D30 (0.0.630.61) incrementa tale distanza di 5,5 mm
per lato.

0.0.630.61

0.0.628.56

0.0.630.61

0.0.628.56

M
Mmax = 5 Nm

0.0.700.10

41

30

42

0.0.628.28

0.0.628.28

F = 500 N

0.0.630.61
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Ø4

0

5

Connettore a croce D30
2 Semiconnettori a croce, GD-Al, naturale
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x29,4, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I-8, acciaio, zincato
Molla a compressione, acciaio, inox
m = 65,3 g
M = 10 Nm
1 pezzo

30

Ø4
0

5

Connettore a croce D30-60
premontato
2 Semiconnettori a croce, GD-Al, naturale
Vite a testa cilindrica simile a DIN 912-M6x29,4, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I-8, acciaio, zincato
Molla a compressione, acciaio inossidabile
m = 101,9 g
M = 10 Nm
1 pezzo

42

Ø13

0.0.637.90
&4%

0.0.700.10

Calotta di copertura D30 R
PA-GB
m = 0,3 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

40

&4%

0.0.624.11
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Connettore a croce D30-70 girevole
■■

angolo a piacere

■■

inclinazione modificabile in un secondo momento

■■

massima compattezza

&4%

Anche la modifica a posteriori dell’angolo non pone difficoltà.
Per la regolazione è sufficiente allentare leggermente la
morsa su un lato del connettore. Questo consente di adattare
rapidamente l’inclinazione di un telaio bloccato in posizione
all’interno di un’intelaiatura.

0.0.628.56

0.0.700.14

0.0.630.61

51

40

0.0.700.14

52

Più libertà di collegamento dei profilati incrociati! Il connettore a croce D30-70 girevole permette di realizzare un
collegamento robusto con un angolo a piacere. In tal modo i
profilati incrociati possono essere integrati in maniera ottimale
nell’intelaiatura a scopo di irrigidimento. Con una dimensione
di montaggio di 70 mm, il connettore a croce girevole è estremamente compatto.

0.0.628.56
F = 500 N

0.0.630.61

Il connettore a croce D30-70 girevole è fornito premontato.
Può essere utilizzato con tutti i componenti che presentano la
geometria dei denti del sistema dei componenti LP.
Nota: per collegare liberamente i rinforzi incrociati è disponibile il connettore a sfera per il collegamento a croce D30
(0.0.683.69).

0.0.628.28

M = 10 Nm

M
Mmax = 5 Nm

0.0.628.28

Ø30

Connettore a croce D30-70 girevole

5

premontato
4 Morse per connettore interno D30, GD-Al, naturale
Flangia doppia D30-10, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I-8, acciaio, zincato
2 Rondelle, acciaio, zincato
m = 94,5 g
M = 10 Nm
1 pezzo

52

&4%

0.0.700.14
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Connettore parallelo D30
Connettore parallelo D30-60

Connettore parallelo D30-60 con leva di bloccaggio
■■

per collegare profilati paralleli

■■

per rinforzare le strutture

■■

disponibile in due diverse altezze
&4%

I connettori paralleli sono la base su cui realizzare strutture
particolarmente resistenti alla flessione. Essi uniscono due
tubolari profilati D30 paralleli creando una robusta unità. Servono anche per fissare componenti alla sagoma del profilato.
Il compatto connettore parallelo D30 consente una distanza ridotta tra i profilati. Con una dimensione di 30 mm, il connettore
parallelo D30-60, più grande, si inserisce perfettamente nella
misura modulare creando un tubolare profilato doppio D30-60.
Il connettore parallelo D30-60 con leva di bloccaggio consente
di realizzare strutture temporanee. La leva integrata permette
di bloccare e rilasciare il connettore in brevissimo tempo.
Può essere utilizzata anche come pratico contrassegno, per
individuare velocemente la posizione di una diagonale o di un
accessorio all’interno di una struttura.
I connettori paralleli vengono forniti premontati e sono subito
pronti all’uso. All’occorrenza, l’avvitamento del connettore può
essere chiuso con l’ausilio della calotta D30 F.

Mmax = 10 Nm

Fmax = 500 N

0.0.630.61

18.5
48.5

29.5
59,5

0.0.630.51

15

29.5
44,5

8

Il connettore parallelo D30 consente di
collegare i tubolari profilati D30, i tubolari D30
(con adattatore per tubolari D30), i profilati 6
D30 e i profilati 8 (con adattatore 8 D30).
0.0.630.61

30
60

Il connettore parallelo D30-60 e il connettore
parallelo D30-60 con leva di bloccaggio collegano i tubolari profilati D30 e i profilati 6 D30
nella misura modulare. L’uso dell’adattatore
per tubolare D30 (0.0.630.61) e dell’adattatore 8 D30 (0.0.630.51) rende necessaria una
distanza maggiore.
42

41
71

0.0.630.51

41
56

15

8
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a

F[N] q[N/m]

>400

2500

q

2000

Carichi ammessi delle strutture realizzate in
combinazione con il tubolare profilato D30 e il
connettore parallelo D30.
q

1500

F

1000
500
0

F

500

750

1000

1250

1500

1750

a[mm]

Il diagramma mostra il carico ammesso in
funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla
base si colloca la flessione massima ammessa
item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella
norma 108-007 DGUV per le scaffalature.

Fv = 500 N
Fv

M = 10 Nm

5

38
24

2 Semiconnettori paralleli D30, GD-Al, naturale
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x15, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934 M6-I8I-5, acciaio, zincato
m = 53,0 g
M = 10 Nm
1 pezzo

30
5

38

Connettore parallelo D30-60

30

premontato
2 Semiconnettori paralleli D30-60, GD-Al, naturale
Vite a testa cilindrica simile a DIN 912-M6x21, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
m = 76,0 g
M = 10 Nm
1 pezzo

41.

5

50

&4%

0.0.629.94
&4%

0.0.682.21

Connettore parallelo D30-60 con leva di bloccaggio

38
35

30

Connettore parallelo D30

41.

5
Ø13

premontato
2 Semiconnettori paralleli D30-60, GD-Al, naturale
Leva di bloccaggio Pi 50 M6x32
Distanziatore D9,5/6,4-12
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I-8, acciaio, zincato
m = 118,0 g
1 pezzo

0.0.692.28

Calotta di copertura D30 F
PA-GB
m = 0,2 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.629.80

43
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Bloccaggio parallelo D30-80
■■

per maniglie personalizzate

■■

per traverse parallele a distanza di 80 mm

&4%

Il bloccaggio parallelo D30-80 collega gli uni agli altri i
tubolari (profilati) D30 a una distanza di 80 mm. L’apertura
del bloccaggio presenta una protezione antirotazione. Per collegare due tubolari D30 è sufficiente rimuovere la protezione
antirotazione.
Grazie al bloccaggio parallelo D30-80 è possibile realizzare ad
esempio impugnature di qualsiasi lunghezza e materiale.

M = 10 Nm

F = 500 N

F

F con protezione antirotazione = 1000 N
F senza protezione antirotazione = 500 N
Maniglia D30 KH 300

Semplice rimozione delle
protezioni antirotazione con
un cacciavite a taglio.

192

0.0.687.84

0.0.628.28
0.0.642.34

5

80

Bloccaggio parallelo D30-80
2 Semibloccaggi paralleli D30-80, GD-Al, naturale
2 Rondelle, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x30, acciaio, zincato
m = 193,0 g
1 set

40

30

&4%

0.0.686.65

Ø30
Ø13

Calotta di copertura D30 F
PA-GB
m = 0,2 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

44

0.0.690.98

0.0.629.80
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Connettore D30-45°
■■

sostegno sicuro per diagonali

■■

montaggio semplice e preciso senza lavorazione dei profilati

&4%

Diagonali in brevissimo tempo: il connettore D30-45° offre
tutti i vantaggi del connettore D30, ma con un angolo di 45°.
L’involucro in alluminio pressofuso crea un collegamento ad
accoppiamento geometrico resistente nel tempo, anche sotto
carico.
Il connettore D30-45° è adatto a tutti i tubolari (profilati) D30
e ai profilati 6 D30. Essi vengono utilizzati senza ulteriori lavorazioni o tagli obliqui. Il connettore con la tecnica di tensionamento esterna è ideale per il montaggio rapido di strutture con
travature e diagonali per l’assorbimento dei momenti.

M = 10 Nm

L = √2 x x - 60

Suggerimento:
la calotta D30 R trattiene il dado all’interno
del connettore per l’avvitamento, agevolandone il montaggio anche in posizioni
sfavorevoli!

16

x

45°
L

Sicurezza antirotazione 6 D30

0.0.628.56

0.0.623.56

0.0.628.28
0.0.637.87

x

Connettore D30-45°

55

0

Ø4

Ø30

5

25
Ø13

2 Semiconnettori GD-Al, naturale
Rondella, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x28, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
m = 102,0 g
M = 10 Nm
1 pezzo

&4%

0.0.637.87

Calotta di copertura D30 R
PA-GB
m = 0,3 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.624.11
45
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Rinforzo angolare D30-90°
■■

rinforzo per profilati sollecitati

■■

semplice integrazione anche a posteriori

&4%

L’integrazione del connettore a 90° in presenza di carichi
causati da momenti flettenti. Il rinforzo angolare può essere
montato e avvitato con la massima semplicità e rapidità anche
in un secondo momento per supportare efficacemente il punto
di collegamento.
All’occorrenza, le calotte D30 F coprono l’avvitamento del rinforzo angolare agevolandone la pulizia e garantendo un’ottima
resa estetica. Per ogni rinforzo angolare è possibile utilizzare
quattro calotte D30 F.

0.0.628.28

0.0.623.56

126

146

0.0.628.28

157

132

0.0.629.95

M = 10 Nm

0.0.629.95

0.0.629.97

146



0.0.630.51
a

Carichi ammessi delle strutture realizzate in
combinazione con il tubolare profilato D30 e il
rinforzo angolare D30-90°.

F[N] q[N/m]
2500

q

2000
1500

F

q

1000

F

500
0

46

500

750

1000

1250

1500

1750

a[mm]

Il diagramma mostra il carico ammesso in
funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla
base si colloca la flessione massima ammessa
item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella
norma 108-007 DGUV per le scaffalature.
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152

Rinforzo angolare D30-90°

5

premontato
2 Semirinforzi angolari, GD-Al, naturale
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
m = 171,0 g
M = 10 Nm
1 pezzo

&4%

0.0.629.95

45°

152
24

Ø13

Calotta di copertura D30 F
PA-GB
m = 0,2 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.629.80
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Connettore angolare D30
■■

angolo regolabile a piacere

■■

Utilizzo con altri connettori

&4%

Collegamento di tubolari (profilati) D30 secondo un angolo a
piacere: di testa o lateralmente. Questo è il principale punto di
forza del connettore angolare D30.
Può essere utilizzato universalmente grazie alla superficie di
collegamento che si adatta alla perfezione alla sagoma dei
tubolari profilati D30. Può quindi essere combinato con il connettore D30 o con il connettore parallelo D30 per realizzare
qualsiasi collegamento desiderato.

M = 8 Nm

All’occorrenza, le calotte D30 F coprono l’avvitamento del
connettore agevolandone la pulizia e garantendo un’ottima
resa estetica. Per ogni connettore angolare D30 è possibile
utilizzare due calotte D30 F.

Tubolare profilato D30

Tubolare D30 con adattatore per tubolare
30°: L = 2x-216
60°: L = 1.15x-163

0.0.623.56

0.0.623.56
0.0.628.56
y

α

y

α
L

0.0.628.28

La lunghezza del profilato di
collegamento L deve essere
calcolata in funzione degli
elementi di collegamento
utilizzati.

30°: L = 1.15x-169.4
60°: L = 2x-228

L

0.0.629.94

0.0.629.94

0.0.630.61
0.0.630.60

0.0.630.60

x

25

5

x

Connettore angolare D30

24
Ø13

2 Semiconnettori angolari, GD-Al, naturale
Vite per connettore angolare, acciaio, zincato
Dado per connettore angolare, acciaio, zincato
m = 66,0 g
M = 8 Nm
1 set

0.0.630.60

Calotta di copertura D30 F
PA-GB
m = 0,2 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

48

&4%

0.0.629.80
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Connettore sferico D30
■■

fissaggio secondo un angolo a piacere

■■

per collegamenti di testa o laterali

&4%

Il verso giusto: con il connettore sferico è possibile realizzare
in brevissimo tempo traverse e diagonali angolari su misura
grazie a una robusta sfera interna, che consente di ruotare il
connettore fissato con una sola vite nella posizione desiderata.

95
70

25

45

Il connettore sferico può essere ruotato di 180°. Per questo è
particolarmente indicato per collegare tra loro profilati disposti
in vari modi.
180°

Per collegare di testa i profilati D30 con un angolo a piacere è
possibile utilizzare il set con connettore a sfera per collegamento di testa D30.

360°

115
65

50
25

65

180°

Più libertà per le proprie idee! Con il connettore a sfera per il
collegamento a croce D30, i tubolari profilati D30 possono essere posizionati liberamente. Consente di collegare saldamente diagonali incrociate, per esempio per irrigidire un’intelaiatura. I collegamenti incrociati possono essere realizzati senza
difficoltà anche in un secondo momento.

360°

90
45

Nota: per collegare diagonali incrociate ad angolo di 90° sono
disponibili il connettore a croce D30 (0.0.637.90) e il connettore a croce D30-60 (0.0.700.10). Il connettore a croce D30-70
girevole (0.0.700.14) permette di realizzare un collegamento
incrociato con un angolo a piacere.

180°

Il connettore sferico 8 D30 è munito di una piastra flangiata
che ne consente l’accoppiamento con i profilati 8.

360°

80
55

25

30

180°

360°
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Suggerimento:
per una sicurezza ulteriore è possibile avvitare
nei semiconnettori una vite autoforante disponibile su richiesta.
M = 10 Nm

Sicurezza antirotazione 6 D30

16

0
Ø4

Ø30

5

25

premontato
2 Teste sferiche per semiconnettori a sfera, GD-Al, naturale
2 Snodi per semiconnettori a sfera, GD-Al, naturale
2 Viti a testa cilindrica simili a DIN 912-M6x29,4, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
m = 205,0 g
M = 10 Nm
1 pezzo

0.0.646.85

&4%

Set per il collegamento di testa D30

115

0
Ø4

Ø30

5

25

2 Teste a sfera con supporto per il profilato per semiconnettori sferici, GD-Al,
naturale
2 Snodi per semiconnettori sferici, GD-Al, naturale
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x28, acciaio, zincato
2 Rondelle, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
m = 219,0 g
M = 10 Nm
1 pezzo

premontato
2 Teste sferiche per semiconnettori a sfera, GD-Al, naturale
2 Snodi per semiconnettori a sfera per il collegamento a croce, GD-Al, naturale
2 Viti a testa cilindrica simili a DIN 912-M6x29,4, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
m = 213,0 g
M = 10 Nm
1 pezzo

0

Ø4

5

Connettore sferico 8 D30

80

□40

0
Ø4

Ø30

5

0.0.671.72
&4%

Connettore a sfera per il collegamento a croce D30

89

25

Ø13

parzialmente premontato
Sfera 40x40, GD-Al, naturale
2 Snodi per semiconnettori a sfera, GD-Al, naturale
Vite a testa cilindrica simile a DIN 912-M6x29,4, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x40, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 190,0 g
M = 10 Nm
1 set

0.0.683.69
&4%



0.0.650.98

Calotta di copertura D30 R
PA-GB
m = 0,3 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

50

&4%

Connettore sferico D30

95

0.0.624.11
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Set per il collegamento di testa D30
■■

collegamenti di testa diretti a ingombro ridotto

■■

cinque diverse ampiezze dell’angolo

■■

ideali per costruire scaffalature FIFO

&4%

I set per il collegamento di testa uniscono frontalmente i tubolari (profilati). Per smussare spigoli, inclinare telai o allungare
percorsi. I robusti set per il collegamento sono disponibili con
angolo di 30°, 45°, 60°, 90° e 180°. Sono particolarmente
indicati per costruire scaffalature FIFO con prelievo ergonomico delle merci.
Il set per il collegamento di testa D30-180° permette di
allungare tutti i profilati D30. Il set per il collegamento di testa
D30-90° offre la possibilità di scegliere tra due raggi per
spigoli esterni smussati.
Nota: i connettori sferici D30 permettono di realizzare diagonali di sostegno e collegamenti tra profilati secondo un angolo
a piacere.

I connettori con tecnica di tensionamento interna ed esterna
per collegamenti a 90° possono essere usati insieme. La lunghezza effettiva del profilato è identica. Rispettare la distanza
di 20 mm.
20
0.0.662.12
0.0.623.56

0.0.687.84

0.0.690.44
0.0.669.52

0.0.678.30
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20 25

L=1.16 x - 45.4

L=√2 x - 50

60°

25

25

y

y

L

L

25

25 20

45°

85
30°

x

25

85

x

25

M = 10 Nm

Set per il collegamento di testa D30-30°

76

0

Ø4

Ø30

5

25

Set per il collegamento di testa D30-45°

74

0

Ø4

Ø30

Set per il collegamento di testa D30-60°

70

0

Ø4

Ø30

52

2 Semiconnettori per il collegamento di testa GD-Al, naturale
Rondella, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x28, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
m = 131,0 g
M = 10 Nm
1 pezzo

0.0.646.10

&4%

0.0.662.15

25

5

5

2 Semiconnettori per il collegamento di testa GD-Al, naturale
Rondella, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x28, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
m = 128,3 g
M = 10 Nm
1 pezzo

&4%

25

2 Semiconnettori per il collegamento di testa GD-Al, naturale
Rondella, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x28, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
m = 128,8 g
M = 10 Nm
1 pezzo

&4%

0.0.646.94
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Set per il collegamento di testa D30-90° R25

79

0

Ø4

Ø30

25

2 Semiconnettori per il collegamento di testa GD-Al, naturale
2 Rondelle, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x28, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
m = 218,0 g
M = 10 Nm
1 pezzo

&4%

0.0.662.12

5

Set per il collegamento di testa D30-90°
144

0
Ø4

Ø30

0.0.647.02

25

5

Set per il collegamento di testa D30-180°

66
0

Ø4

Ø30

5

2 Semiconnettori per il collegamento di testa GD-Al, naturale
2 Rondelle, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x28, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
m = 240,0 g
M = 10 Nm
1 pezzo

&4%

2 Semiconnettori per il collegamento di testa GD-Al, naturale
Rondella, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x28, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
m = 119,0 g
M = 10 Nm
1 pezzo

&4%

0.0.662.05

25
Sicurezza antirotazione 6 D30

16

53
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Connettore D30 interno
■■

da tubolare a connettore senza dislivelli

■■

possibilità di montare traverse in un secondo tempo

&4%

Per guadagnare centimetri decisivi! Il connettore D30 interno,
per buona parte nascosto nel tubolare (profilato) D30, crea un
collegamento piano a 90° che consente di risparmiare spazio
perché, per esempio, la rulliera può essere agganciata direttamente a un rinforzo verticale del telaio. Inoltre gli elementi
piani possono essere montati a filo dell’intelaiatura, senza
rientranze negli angoli.
Del collegamento piano tra il connettore D30 interno e il
tubolare (profilato) D30 beneficia anche l’estetica complessiva
della struttura. Inoltre, esso consente al connettore di essere
montato in spazi ristretti anche in un secondo momento,
per esempio per fissare rapidamente diagonali di rinforzo
aggiuntive.

2.

La calotta D30 R15 trattiene saldamente il dado del connettore
D30 interno nel semiconnettore, proteggendo la cavità da
accumuli di polvere.

Fz

Mx

1.

Fx
Mz

Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 20 Nm

My

a
L=a-40
M = 10 Nm

0.0.669.52

Calcolo della lunghezza del profilato L quando si usano due
connettori D30 interni. La misura del profilato quando si usano
due connettori D30 con tecnica di tensionamento esterna è
identica.
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20

I connettori con tecnica di tensionamento
interna ed esterna per collegamenti a 90°
possono essere usati insieme. La lunghezza
effettiva del profilato è identica. Rispettare la
distanza di 20 mm.

0.0.662.12
0.0.623.56

0.0.687.84

0.0.690.44
0.0.669.52

0.0.678.30

25

Connettore D30 interno
21

Ø30

5

Ø13

2 Morsetti per connettore interno D30, GD-Al, naturale
Inserto per tubolare per connettore interno D30, GD-Al, naturale
Graffa per connettore interno D30, acciaio, naturale
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I-5, acciaio, zincato
Rondella, acciaio, zincato
m = 59,0 g
M = 10 Nm
1 set

&4%

0.0.669.52

Calotta D30 R15
PA-GB
m = 0,2 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.675.13
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Connettore D30-45° interno
■■

nessun dislivello grazie alla tecnica di tensionamento interna

■■

si può montare in un secondo momento

&4%

L = √2 x x - 60

0.0.628.56

0.0.623.56

Nota: per le diagonali sottoposte a carichi elevati item offre il
connettore D30-45° (0.0.637.87) con tecnica di tensionamento esterna.

45°
L

x

Per diagonali lisce ed eleganti! Il connettore D30-45° interno
sfrutta la tecnica di tensionamento interna di item per garantire
un passaggio senza dislivelli tra connettore e tubolare. Se da
una parte questo garantisce un’ottima resa estetica, dall’altra
consente al connettore di essere montato in spazi ristretti
anche in un secondo momento, per esempio per inserire
rapidamente diagonali di rinforzo aggiuntive.

0.0.628.28
0.0.678.66

x

2.
1.
M = 10 Nm

31

Connettore D30-45° interno
21

56

Ø30

5

parzialmente premontato
2 Semiconnettori, GD-Al, naturale
Inserto per tubolare per connettore interno D30
Vite a testa cilindrica M6x20, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I-5, acciaio, zincato
m = 58,0 g
M = 10 Nm
1 set

&4%

0.0.678.66
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Connettore D30 interno, vite M6-12
■■

collegamento di testa per il profilato 6 D30

■■

semplice collegamento con la scanalatura di sistema

■■

utilizzo universale per gli elementi piani

&4%

Questo connettore supera ogni limite! Grazie alla flangia di
collegamento, il connettore D30 interno, vite M6-12 si collega
a tutti gli elementi che possono essere fissati mediante la vite
a testa svasata M6 in dotazione. Tra questi figurano i profilati
del Sistema dei Componenti MB (a partire dalla scanalatura di
sistema 6) e i profilati 6 D30, ma anche elementi piani, ripiani
o pareti.
I profilati 6 D30 vengono fissati di testa al connettore D30
interno, vite M6-12, dopo aver praticato una filettatura M6 nel
foro centrale.
Grazie alla tecnica di tensionamento interna item, il passaggio
al profilato 6 D30 fissato di testa al connettore risulta liscio
ed elegante. In tal modo si guadagnano centimetri decisivi
per esempio per le applicazioni Karakuri/LCA, dove occorre
sfruttare l’intera lunghezza della traversa.

2.

M6x14

1.

Fissaggio del connettore D30 interno, vite M612 a un profilato con scanalatura di sistema:
1. Per prima cosa avvitare la flangia di
collegamento con un tassello scorrevole M6
adeguato.

0.0.616.46

2.

2. Successivamente posizionare il connettore
in corrispondenza del tubolare profilato
D30 e della flangia di collegamento, quindi
stringerlo.

1.

a
L = a-40

M = 10 Nm

0.0.690.44

Fz

Mx

0.0.616.46

Fx
Mz

0.0.690.44

My
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20

I connettori con tecnica di tensionamento
interna ed esterna per collegamenti a 90°
possono essere usati insieme. La lunghezza
effettiva del profilato è identica. Rispettare la
distanza di 20 mm.

0.0.662.12
0.0.623.56

0.0.687.84

0.0.690.44
0.0.669.52

0.0.678.30

25

58

Ø30

5

Connettore D30 interno, vite M6-12
2 Morsetti per connettore interno D30, GD-Al, naturale
Flangia D30/D6-5, acciaio, zincato
Rondella, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I-8, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991 M6x16, acciaio, zincato
m = 53,0 g
M = 10 Nm
1 set

&4%

0.0.690.44
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Set per il collegamento di testa D30-90° R25 interno
■■

collegamento a 90° ad arco

■■

da tubolare a connettore senza dislivelli

&4%

1.

Angoli senza punte e spigoli? Con il set per il collegamento di
testa D30-90° R25 interno non è un problema perché i tubolari
profilati D30 ad angolo di 90° vengono collegati ad arco. Grazie alla tecnica di tensionamento interna non si produce alcun
dislivello tra connettore e tubolare profilato, pertanto l’angolo
esterno risulta perfettamente armonico.

20

2.

0.0.662.12
0.0.623.56

In considerazione della loro struttura, i connettori interni sono
indicati per sollecitazioni ridotte.

1.

Nota: item offre set per il collegamento di testa D30-90° R25
con tecnica di tensionamento interna ed esterna. Non importa
quale sia il modello scelto: le lunghezze di taglio dei tubolari
profilati D30 sono sempre le stesse, indipendentemente dalla
tecnica di collegamento. In tal modo è possibile sostituire un
set per il collegamento di testa D30-90° R25 (0.0.662.12)
con un set per il collegamento di testa D30-90° R25 interno
(0.0.678.30) senza dover modificare i tubolari profilati.

0.0.687.84

20

0.0.690.44
0.0.669.52

20

30

30

0.0.678.30

I connettori con tecnica di tensionamento interna
ed esterna per collegamenti a 90° possono
essere usati insieme. La lunghezza effettiva del
profilato è identica. Rispettare la distanza di 20
mm.
M = 10 Nm
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Set per il collegamento di testa D30-90° R25 interno
21

Ø30

5

parzialmente premontato
2 Semiconnettori per il collegamento di testa, GD-Al, naturale
2 Inserti per tubolare per connettore interno D30, GD-Al, naturale
2 Graffe per connettore interno D30, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
2 Rondelle, acciaio, zincato
m = 122,0 g
M = 10 Nm
1 set

&4%

0.0.678.30
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Adattatore per tubolari D30
■■

sagoma il tubolare D30 come un tubolare profilato su quattro lati

■■

per collegare accessori o connettori

■■

calotta per una chiusura sicura

&4%

L’adattatore per tubolari trasforma i tubolari D30 lisci in tubolari profilati! Basta montarlo intorno al tubolare per beneficiare
appieno della tecnica di collegamento D30. L’adattatore per
tubolari viene fissato al connettore creando un’elevata sicurezza antirotazione e antislittamento.
Indicato per collegare alla stessa altezza fino a quattro connettori per tubolare.
La calotta opzionale nasconde in modo sicuro i punti di
collegamento non utilizzati dell’adattatore per tubolari D30.
Per ogni adattatore per tubolari D30 è possibile utilizzare fino
a tre calotte.

L’adattatore per tubolari D30 può inoltre essere
montato ai profilati 6 D30 in qualsiasi posizione
angolare.

Ø40

0.0.630.23

Ø30
a
L=a-52

Fz

Mx

Fx
Mz
My

Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
I valori di forza si riferiscono al connettore
D30 (0.0.623.56) in combinazione con l’adattatore per tubolari D30. Se si usa un altro
connettore è necessario rispettare i rispettivi
valori di forza.

0.0.623.56
0.0.630.61

37

Adattatore per tubolari D30

⌀30

⌀4
0

40
0
⌀3 42
⌀

60

Fascetta per tubolare, interna, Al, naturale
Fascetta per tubolare, esterna, Al, naturale
m = 33,0 g
1 set

&4%

0.0.630.61

Calotta di copertura dell’adattatore per tubolari D30
PA-GF
m = 3,1 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.630.23
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Connettore 8 D30-90°
■■

connettore ad angolo retto per profilati con scanalatura 8

■■

antirotazione e robusto



&4%

Combinare i sistemi modulari tra loro: il connettore 8 D30-90°
permette di collegare i tubolari (profilati) D30 ai profilati con
scanalatura 8. Questa combinazione è spesso utilizzata nei
carrelli di trasporto in presenza di sottostrutture realizzate con
i profilati della serie 8.
La piastra base viene avvitata nella scanalatura del profilato 8
in modo da prevenirne la rotazione. A tale scopo è necessario rimuovere due delle quattro protezioni antirotazione. Le
ganasce del connettore cingono il tubolare (profilato) D30
dall’esterno.
Le calotte D30 R coprono l’avvitamento del connettore 8
D30-90° agevolandone la pulizia e garantendo un’ottima resa
estetica.

a
L = a-50

0.0.629.97

Fz

Mx

Mz
My

s

3.5

0.0.653.82
25

25

Fx2

Fx1

Fx1
Fx2
Fz
Mx
My
Mz

= 500 N
= 3000 N
= 500 N
= 5 Nm
= 50 Nm
= 50 Nm

Quando si utilizza il connettore 8 D30-90°
su un componente con superficie liscia è
necessario rimuovere tutte e quattro le linguette delle sicurezze antirotazione integrate
nell’adattatore per connettore. Per l’avvitamento posteriore è possibile inserire un dado
M6 nell’adattatore del connettore.
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M = 10 Nm

Semplice rimozione delle
protezioni antirotazione con
un cacciavite a taglio.

45

Connettore 8 D30-90°

5
40

Ø

Ø30

5

25

2 Semiconnettori, GD-Al, naturale
Adattatore per connettore 8 D30-90°, GD-Al, naturale
Vite a testa cilindrica DIN 912 M6x28, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
Rondella, acciaio, zincato
m = 115,0 g
M = 10 Nm
1 set
Set di fissaggio 8 D30
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x14, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 16,0 g
1 set
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0.0.629.97
&4%



0.0.653.82

TECNICA DI COLLEGAMENTO

Adattatore 8 D30
■■

sagoma i profilati 8 come il tubolare profilato D30 con un ingombro minimo

■■

può essere fissato anche a elementi piani



&4%

Il profilo D30 per la serie 8: l’adattatore piatto 8 D30 conferisce a un profilato con scanalatura 8 la sagoma di un tubolare
profilato D30 in modo che sia possibile collegarlo a un connettore del sistema dei componenti lean production.
L’adattatore 8 D30 può essere avvitato anche a un elemento
piano.
Nota: l’adattatore 8 80 D30 più lungo può essere spostato
in un secondo momento in presenza di un connettore D30
montato al centro. Inoltre, esso offre spazio per due connettori
D30.

3.5

0.0.653.82

Semplice rimozione delle
protezioni antirotazione con
un cacciavite a taglio.

10
11

Adattatore 8 D30

8
24

37

GD-Al
m = 17,7 g
1 pezzo

Set di fissaggio 8 D30
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x14, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 16,0 g
1 set

&4%



0.0.630.51

&4%



0.0.653.82
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Adattatore 8 80 D30
■■

collegamento robusto per i profilati 8

■■

crea punti di collegamento per i connettori D30

■■

indicato per spostare rapidamente le diagonali a posteriori



&4%

Più spazio per i collegamenti: l’adattatore 8 80 D30 permette
di collegare due connettori D30 a un profilato con scanalatura
8. Il lato inferiore dell’adattatore è piatto, pertanto può essere
avvitato anche a qualsiasi elemento piano.
Nel caso in cui venga montato un solo connettore D30 al centro, l’adattatore 8 80 D30 offre un ulteriore vantaggio: il collegamento può essere spostato in qualsiasi momento perché le
viti sono accessibili. Le strutture possono essere adattate con
estrema semplicità senza smontare il connettore D30.
Il profilato per contenitori 8 80x40 (0.0.643.37) inclinabile
item viene fissato tra due tubolari profilati D30 con il set di
fissaggio adatto (0.0.643.40), l’adattatore 8 80 D30 e il connettore parallelo D30. L’angolo di inclinazione (0° o 15°) deve
essere fissato inserendo le viti M6 nei fori di fissaggio.

50

0.0.643.37
0-1

5°

DIN 934-M6
0.0.643.40

31.5

0.0.628.28

4
20

11

66.

10

20
80

Adattatore 8 80 D30
GD-Al
m = 50,0 g
1 pezzo

&4%



0.0.653.24

24

Set di fissaggio 8 80 D30
Tassello scorrevole 8 acciaio 2x M6-76, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x14, acciaio, zincato
m = 35,0 g
1 set
64

&4%



0.0.653.06
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Adattatore 6 30x30/D30
■■

superficie di avvitamento piana sul profilato 6 D30

■■

ideale per il montaggio di snodi

&4%

Per rendere circolare ciò che è quadrato basta utilizzare
l’adattatore 6 30x30/D30. Si avvita ai profilati 6 D30 creando
una superficie piana sulla quale avvitare saldamente accessori
con superficie piana.
L’adattatore sfrutta la scanalatura del profilato 6 D30. Per
ancorare saldamente gli elementi piani e i componenti del
Sistema dei Componenti MB sono sufficienti una vite e un
tassello scorrevole M6. Le protezioni antirotazione, ad esempio
degli snodi 6 30x30, si inseriscono a incastro negli incavi sul
lato piatto.
Per la scelta della vite occorre tenere conto dello spessore
dell’adattatore, pari a 5 mm.

5

Ø30

□3

0

Adattatore 6 30x30/D30
GD-Al
m = 11,0 g
naturale, 1 pezzo

&4%

0.0.656.32
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Supporto per tubolare D30
■■

unisce profilati D30 a telai realizzati con il Sistema dei Componenti MB

■■

l’intera lunghezza del profilato rimane utilizzabile

■■

per un fissaggio salvaspazio delle rulliere



&4%

Da circolare ad angolare: i supporti per tubolare D30 consentono di fissare un tubolare (profilato) D30 tra due profilati
del Sistema dei Componenti MB item. Il supporto, robusto e
compatto, è disponibile per le scanalature 6 e 8.
I supporti per tubolare D30 vengono fissati nel tubolare
profilato D30 oppure nel tubolare D30 con una vite M6. A tale
scopo è necessario impiegare un inserto filettato D30. Viene
praticata una filettatura nel foro centrale dei profilati 6 D30.

4

5

0.0.641.00
0.0.640.99 ESD

4

5

0.0.642.05

0.0.642.23

0.0.675.16

0.0.675.16
8

6

0.0.696.61

0.0.696.61

M6x22

M6x22

Supporto per tubolare 6 D30
Per collegare un tubolare (profilato) a un profilato del Sistema
dei Componenti MB con il supporto per tubolare D30, utilizzare
l’inserto filettato con diametro M6. Nel profilato 6 D30 è necessario praticare una filettatura M6x22 nel foro centrale.

Supporto per tubolare 8 D30

F

F

F = 500 N

Negli sbalzi e nei bracci a sbalzo, il momento di carico presuppone l’utilizzo di un inserto filettato in metallo come l’inserto
filettato per tubolare profilato D30 pesante M6 (0.0.696.61)
o l’avvitamento del profilato 6 D30 tramite una filettatura nel
foro centrale.

66

0.0.641.00
0.0.640.99 ESD

M = 20 Nm
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Supporto per tubolare 6 D30

0

75

⌀3

30

Coprigiunto D30, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x12, acciaio, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991-M6x20, acciaio, zincato
m = 69,0 g
1 set

&4%

0.0.642.23

4

Supporto per tubolare 8 D30

0

75

⌀3

30

Coprigiunto D30, acciaio, zincato
Tassello scorrevole F 8 acciaio, M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991-M6x20, acciaio, zincato
m = 71,0 g
1 set

&4%



0.0.642.05

4
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Adattatore D30/D28
Adattatore D30/D28,6
■■

per collegare tubolari in acciaio al sistema di tubolari profilati D30

■■

tenuta sicura per tubolari con diametro di 28 e 28,6 mm

■■

due lunghezze disponibili

Avete fatto la scelta sbagliata? Non disperate, abbiamo la
soluzione: grazie all’adattatore D30/D28 e all’adattatore D30/
D28,6 potete collegare i vecchi tubolari in acciaio rivestiti in
plastica (diametro 28 o 28,6 mm) alla vasta gamma di componenti del moderno sistema di tubolari profilati D30 in alluminio.
Gli adattatori sono disponibili nelle lunghezze di 25 e 37 mm.
Nota: osservare i valori di carico risultanti dall’utilizzo di
componenti in plastica.

Ø2

Ø3

8

Ø30

Ø28

0

0.0.630.61
0.0.638.88

0.0.642.62

Per collegare un tubolare in acciaio (⌀ 28 mm) a un tubolare
profilato D30 item basta inserire l’adattatore D30/D28-25 in
un connettore D30 item per ottenere un collegamento già di
per sé robusto!

68

0.0.623.56

0.0.623.56

Grazie all’adattatore D30/D28-37, il passaggio alla nuova dimensione diventa un gioco da ragazzi: per ampliare la vecchia
struttura con l’innovativo sistema di tubolari profilati D30 con
la massima semplicità basta posizionare sul tubolare (⌀ 28
mm) l’adattatore, seguito da un adattatore per tubolari D30.

TECNICA DI COLLEGAMENTO

Ø2

Ø3

8.6

Ø30

Ø28.6

0

0.0.630.61
0.0.677.91

0.0.677.92

0.0.623.56

0.0.623.56

Per collegare un tubolare in acciaio ⌀ 28,6 a un tubolare
(profilato) D30 item, a seconda del tipo di collegamento si
utilizzerà l’adattatore più corto D30/D28,6-25 (0.0.677.92)
con un connettore D30 (0.0.623.56) o l’adattatore più lungo
D30/D28,6-37 (0.0.677.91) con l’adattatore per tubolare D30
(0.0.630.61).

Ø30

Adattatore D30/D28-25
PA-GF
m = 2,5 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.642.62

25

Ø28
Ø30

Adattatore D30/D28-37

37

PA-GF
m = 3,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.638.88

Ø28
Ø30

Adattatore D30/D28,6-25
PA-GF
m = 2,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

Ø28.6

0.0.677.92

25

Ø30

Adattatore D30/D28,6-37

37

PA-GF
m = 3,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.677.91

Ø28.6
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Elementi di fissaggio
Trattengono saldamente tutto ciò che serve! Gli elementi di
fissaggio consentono di collegare le intelaiature a superfici
di lavoro, piedini di appoggio, ruote e altri accessori.
I versatili elementi di fissaggio del sistema dei componenti
lean production offrono la flessibilità necessaria per configurare i mezzi di produzione in base alle proprie esigenze.
Così è possibile dotare i tavoli della superficie di lavoro
desiderata, suddividere i ripiani o chiudere i lati delle intelaiature. Gli elementi di fissaggio item lasciano la massima
libertà di scelta del materiale.

70

In base alle esigenze degli utenti, è possibile equipaggiare
gli impianti di produzione e completare gli elementi funzionali. Gli inserti filettati di diverse dimensioni permettono un
semplice montaggio di piedini di regolazione, ruote e altri
accessori.
Nota: nel capitolo “Configurazione di postazioni di lavoro
lean” sono illustrati ganci e supporti per il fissaggio di
attrezzi e materiali di lavoro, nonché supporti per targhetta
e guide per i cavi.

ELEMENTI DI FISSAGGIO

Prodotti in questo capitolo

Inserti filettati
◾◾ per il fissaggio di piedi-

nidi regolazione e altri
componenti
◾◾ diversefilettature disponibili

72

Fascetta D30
◾◾ per componenti aggiuntivi

leggeri

◾◾ sostegno protetto grazie al

fermaglio in plastica

81

Inserti filettati per tubolare
profilato D30 pesante

Multiblock D30

◾◾ filettature particolarmente

robuste
◾◾ inserti metalliciautofilettanti

alluminio per elementi piani
e componenti aggiuntivi
◾◾ Fissaggio possibile da
cinque direzioni

75

77

78

80

Fissaggio per il piano del
tavolo D30

Diagonale D30 per l’aggancio del piano del tavolo

Coprigiunto D30 per l’aggancio del piano del tavolo

Fascetta elastica D30/3032

◾◾ per avvitare piani per tavoli

◾◾ per agganciare piani di

◾◾ riduce la flessione di ripiani

◾◾ fascetta metallica in acciaio

◾◾ la superficie del tavolo

poggia sulle diagonali

82

◾◾ robusto collegamento in

qualsiasi spessore
◾◾ la superficie del tavolo
poggia tra le diagonali

83

Profilati di intelaiatura D30
Listelli di intelaiatura D30

Fissaggio per elementi
piani D30

◾◾ elemento piano sostenuto

◾◾ per avvitare gli elementi

da labbri in plastica
◾◾ non è necessaria alcuna
lavorazione dei profilati

e piani per tavoli
◾◾ supporto aggiuntivo per
superfici spesse o sottili

84

piani

◾◾ semplice compensazione

dell’altezza

inossidabile

◾◾ semplice sblocco mediante

estrazione

◾◾ per fissaggi temporanei

85

Fascette D30
◾◾ fissaggio dei tubolari in

corrispondenza dei profilati
incrociati con scanalatura
6o8
◾◾ ideale per sostenere le
rulliere

86
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Inserti filettati D30
■■

per fissare piedini di regolazione, ruote e componenti aggiuntivi

■■

impiego frontale per tubolari e tubolari profilati

■■

disponibile in più versioni e con filettature di diverse misure

&4%

Il fissaggio universale per tutti gli elementi costruttivi: gli inserti
filettati D30 vengono inseriti frontalmente nei tubolari o nei
tubolari profilati D30. Le robuste filettature sono ideali per il
montaggio di ruote e piedini di regolazione, elementi piani e
coprigiunti.
L’inserto filettato D30 può essere scelto in base alla misura
della filettatura richiesta: M6, M8 o M10. È disponibile anche
una versione antistatica.
Per le strutture esposte a forze trasversali o vibrazioni considerevoli, gli inserti filettati per tubolare profilato D30 in alluminio
sono l’ideale. Sono realizzati in alluminio e nelle applicazioni
Karakuri/LCA garantiscono la precisione costante dei componenti movimentati. Sono antistatici di serie.
Per il tubolare profilato D40/D30 (0.0.666.63) sono disponibili
anche inserti filettati specifici.
Nota: nell’inserto filettato M6 in alluminio è possibile realizzare
anche filettature personalizzate con misure speciali superiori
a M6.

F

F

F

F

0.0.666.63

30

0.0.628.28

33

5

5

34

M

M
M

M

Fmax. = 2000 N

Fmax = 500 N

Coppia ammissibile
a

Mmax

M6

12 Nm

M8

16 Nm

M10

20 Nm

72

Fmax = 2000 N
Suggerimento:
per il fissaggio delle ruote orientabili si raccomanda di utilizzare un prodotto di fissaggio per
viti aggiuntivo.

Fmax = 2000 N
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F

F
0.0.673.68

5

5

0.0.675.18

33

0.0.666.63

34

0.0.628.28

M

M

Fmax = 500 N

Fmax = 500 N

5

50

a

Inserto filettato D30 M6
2 Seminserti filettati D30, PA-GF
Dado esagonale M6x30, acciaio, zincato
m = 55,0 g
a = M6
grigio simile a RAL 7042, 1 set

0
Ø3

Inserto filettato D30 M6 ESD
2 Seminserti filettati D30, PA-GF, ESD
Dado esagonale M6x30, acciaio, zincato
m = 55,0 g
a = M6
nero simile a RAL 9005, 1 set

0.0.641.00
&4%

0.0.640.99

Inserto filettato D30 M8
2 Seminserti filettati D30, PA-GF
Dado esagonale M8x30, acciaio, zincato
m = 51,0 g
a = M8
grigio simile a RAL 7042, 1 set
Inserto filettato D30 M8 ESD
2 Seminserti filettati D30, PA-GF, ESD
Dado esagonale M8x30, acciaio, zincato
m = 51,0 g
a = M8
nero simile a RAL 9005, 1 set

0.0.640.96
&4%

0.0.640.98

Inserto filettato D30 M10
2 Seminserti filettati D30, PA-GF
Dado esagonale M10x30, acciaio, zincato
m = 50,0 g
a = M10
grigio simile a RAL 7042, 1 set
Inserto filettato D30 M10 ESD
2 Seminserti filettati D30, PA-GF, ESD
Dado esagonale M10x30, acciaio, zincato
m = 50,0 g
a = M10
nero simile a RAL 9005, 1 set

0.0.634.36
&4%

0.0.640.82
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5
34

Ø13/14
a

Ø30

Inserto filettato per tubolare profilato D30 M6, Al
alluminio
a = M6
m = 30,0 g
naturale, 1 pezzo
Inserto filettato per tubolare profilato D30 M8, Al
alluminio
m = 29,0 g
a = M8
naturale, 1 pezzo
Inserto filettato per tubolare profilato D30 M10, Al
alluminio
a = M10
m = 27,0 g
naturale, 1 pezzo

a

5
33

Inserto filettato per tubolare profilato D40 M8, Al

Ø40

alluminio
a = M8
m = 73,0 g
naturale, 1 pezzo
Inserto filettato per tubolare profilato D40 M10, Al
alluminio
a = M10
m = 71,0 g
naturale, 1 pezzo
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0.0.675.16
&4%

0.0.675.17
&4%

0.0.675.18
&4%

0.0.673.71
&4%

0.0.673.68
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Inserti filettati per tubolare profilato D30 pesante
■■

filettature particolarmente robuste

■■

inserti metallici autofilettanti

■■

per elevati carichi di compressione e trazione

&4%

La giusta combinazione per la massima resistenza: Nei tubolari
profilati D30 pesanti rinforzati, questi inserti filettati resistono a
carichi di compressione e trazione molto elevati.
Grazie agli inserti autofilettanti è possibile avvitare componenti
di qualsiasi tipo alla testa di un tubolare profilato D30 pesante
o di un tubolare profilato D30-45° pesante. Disponibili per
filettature M6, M8, M10 e M12, sono tipicamente utilizzati per
il fissaggio di piedini di regolazione e ruote.

Prima del montaggio, l’inserto filettato per tubolare profilato
D30 pesante viene avvitato con una vite a testa cilindrica con
esagono incassato adeguata e bloccato con un dado. Questi
vengono avvitati di testa insieme nel tubolare profilato D30
pesante. L’inserto filettato è autofilettante. Successivamente il
dado viene svitato e la vite rimossa per liberare la filettatura.

1.
4.

2.

Nota: l’inserto filettato del tubolare profilato D30 pesante
M6 (0.0.696.61) viene avvitato direttamente con un esagono
incassato da 8.

3.

5.

7.

6.

Gli inserti filettati per tubolare profilato D30 pesante
sostengono forze di trazione fino a Fmax. = 20000 N. In fase
di progettazione è necessario tenere conto dei limiti di carico
del tubolare profilato D30 pesante e della vite (soprattutto con
diametro M6).

F
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6.5

Inserto filettato del tubolare profilato D30 pesante M6

M6
8
M16x1.5

6

M8

acciaio, zincato
m = 23,0 g
1 pezzo
Inserto filettato D30 M8 pesante
acciaio, zincato
m = 18,6 g
1 pezzo

&4%

0.0.696.61
&4%

0.0.672.18

M16x1.5

6

M10

Inserto filettato D30 M10 pesante
acciaio, zincato
m = 15,4 g
1 pezzo

&4%

0.0.672.19

M16x1.5

6

M12

Inserto del tubolare D30 pesante M12
acciaio, zincato
m = 11,2 g
1 pezzo

M16x1.5
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&4%

0.0.648.64
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Multiblock D30
■■

collegamento multiplo per elementi piani e componenti aggiuntivi

■■

tenuta sicura sul bordo del tubolare profilato

&4%

Lo specialista dei fissaggi: il robusto multiblock D30 in alluminio consente di fissare in modo affidabile elementi piani e
componenti di qualsiasi tipo. I componenti costruttivi possono
essere fissati su cinque lati.
Le due metà del multiblock D30, con altezze differenti, contribuiscono a un fissaggio perfetto. A seconda dell’orientamento
nello spazio è possibile eseguire il montaggio a diversi livelli,
ad esempio per compensare la differenza di altezza dovuta al
connettore D30.
Il multiblock D30 si fissa a un tubolare profilato D30 o a un
profilato 6 D30. Il collegamento a un tubolare D30 richiede un
adattatore per tubolare D30.

1. Fissaggio dell’elemento piano al profilato verticale

s

Multiblock D30

20

38

20

19
19

12

35

2. Fissaggio dell’elemento piano lungo il profilato, distanza 0 e 5 mm

5

⌀6.

4

14
10

33.5

20

s

5

19

10.5

20

35

s

29

15

0

10

18

All’occorrenza, le calotte D30 F coprono gli avvitamenti del
Multiblock D30. Per ogni multiblock è possibile utilizzare fino
a quattro pezzi.

s

Suggerimento:
è possibile utilizzare anche due sottili
metà del multiblock, ad es. in spazi
angusti.

Ø13

Multiblock D30 metà M6 K, GD-Al, naturale
Multiblock D30 metà M6 G, GD-Al, naturale
Dado quadro DIN 557-M6-5, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I-5, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x22, acciaio, zincato
m = 71,5 g
1 set

3. Fissaggio dell’elemento piano
lungo il profilato, distanza 20 mm

&4%

0.0.629.96

Calotta di copertura D30 F
PA-GB
m = 0,2 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.629.80
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Profilati di intelaiatura D30
Listelli di intelaiatura D30
■■

fissaggio per elementi piani a prova di vibrazioni

■■

massima tenuta senza avvitamenti

■■

per elementi piani con spessore compreso tra 1 e 10 mm
&4%

Il modo più rapido per fissare gli elementi piani: I profilati di
intelaiatura D30 e i listelli di intelaiatura D30 consentono un
fissaggio perimetrale, praticamente chiuso, degli elementi piani. Evitano il contatto diretto dell’elemento piano con il profilato
portante, con un effetto fonoassorbente e fornendo protezione
da schizzi d’acqua o sporcizia.
Il profilato di intelaiatura D30 3-5 mm è composto da un solo
pezzo. Basta inserirlo su un tubolare profilato D30 e infilare
l’elemento piano con uno spessore compreso tra 3 e 5 mm.
La versione antistatica del profilato di intelaiatura D30 è resa
riconoscibile dalla plastica nera.
Il listello di intelaiatura si compone di due componenti:
l’elemento principale, ossia il listello di intelaiatura D30
(0.0.675.37), deve essere montato a incastro sul tubolare
profilato D30. Successivamente è possibile inserire l’elemento
piano. Infine, a seconda dell’elemento piano, basta premere
i lati del listello di intelaiatura D30 1-4 mm o del listello di
intelaiatura D30 8-10 mm.

Con i connettori D30 interni non è necessario sganciare l’intelaiatura in corrispondenza del punto di passaggio.

I profilati di intelaiatura D30 e i listelli di intelaiatura D30 si
tagliano senza difficoltà con le forbici multiuso item.

3-5

8-10
0.0.683.89

1-4
0.0.675.38

9

9

19

20
5

0.0.675.37
19

0.0.675.37

0.0.649.29
0.0.652.81 ESD

2.5

24.6

Profilato di intelaiatura D30 3-5 mm
22.3

PP
m = 97,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm
Profilato di intelaiatura D30 3-5 mm ESD
PP-ESD
m = 113,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 3000 mm
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0.0.649.29
&4%

0.0.652.81
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20

Listello di intelaiatura D30

15.1

23.8

PE-HD
m = 119,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

15.1

12

12

0.0.675.37

Listello di intelaiatura D30 1-4 mm
PE-HD
m = 48,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.675.38

Listello di intelaiatura D30 8-10mm
PE-HD
m = 40,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.683.89
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Fissaggio per elementi piani D30
■■

per avvitare gli elementi piani

■■

montaggio flessibile grazie alla compensazione dell’altezza integrata

Il fissaggio universale per elementi piani: il fissaggio per
elementi piani D30 può essere utilizzato allo stesso modo
sui tubolari D30 e sui tubolari profilati D30. A seconda della
situazione di montaggio, il corpo base può essere impiegato da
solo o con il meccanismo di compensazione dell’altezza fornito
in dotazione. Questi due componenti si avvitano l’uno all’altro e
cingono completamente il tubolare portante. Così, gli elementi
piani possono essere collegati in numerose posizioni diverse e
a tutti i tubolari (profilati) D30.

10

19

19

24

s

27±1

1

14
9

s

s

1

Il fissaggio per elementi piani D30 è estremamente versatile:
gli elementi piani possono essere montati nei telai tubolari o
all’esterno della struttura tubolare. Il meccanismo di compensazione dell’altezza in dotazione posiziona l’elemento piano
sopra i connettori D30 con tecnica di tensionamento esterna.

s

Il fissaggio per elementi piani D30 può essere montato in
corrispondenza di elementi piani soggetti a ridotta sollecitazione meccanica, ad esempio con funzione di rivestimento,
mascheramento o protezione dagli spruzzi.

20
27±1

55

⌀30

80

□14

10

Fissaggio per elementi piani D30
Dispositivo di compensazione dell’altezza, PA-GB, grigio simile a RAL 7042
Corpo base, PA-GB, grigio simile a RAL 7042
Vite a testa tonda T4x12, acciaio, zincato
Dado quadro DIN 557-M5-5, acciaio, zincato
m = 19,2 g
1 set

0.0.630.74
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Fascetta D30
sostegno delicato grazie al fermaglio in plastica

■■

si monta facilmente e si smonta rapidamente

8

s

per componenti aggiuntivi leggeri

■■

10

La fascetta D30 consente un rapido fissaggio degli elementi
piani, anche quando devono essere montati solo temporaneamente. Il fermaglio di fissaggio si inserisce in posizione
dall’esterno su un tubolare D30 o un tubolare profilato D30.

■■

La fascetta D30 è studiata per i componenti costruttivi leggeri.
Si monta e si smonta rapidamente e senza l’ausilio di attrezzi
su tutti i componenti costruttivi leggeri. Per avvitare l’elemento piano è possibile inserire nella fascetta D30 un dado
esagonale M5.

3
∅5. 8
4

⌀30

Fascetta D30
PA-GB
m = 8,7 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.630.83

14
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Fissaggio per il piano del tavolo D30
sostegno sicuro grazie alla staffa di fissaggio avvitata

■■

la superficie del tavolo poggia sulle diagonali

20

27.7

5

Il fissaggio per piano del tavolo D30 consente un rapido montaggio dei pannelli di truciolato o di compensato multistrato
nelle strutture di tubolari D30. Le robuste staffe di fissaggio in
acciaio garantiscono un sostegno sicuro. Le viti in dotazione
consentono di ancorare il fissaggio in corrispondenza dell’elemento piano e del tubolare (profilato) D30.

■■

Il fissaggio per il piano del tavolo D30 fa in modo che il pannello poggi a filo sopra i connettori D30 della sottostruttura.
Questo consente di escludere eventuali instabilità dovute alle
diverse altezze.
La staffa di bloccaggio del fissaggio per piano per tavolo D30
viene posizionata sopra il tubolare D30 e fissata direttamente
al piano del tavolo attraverso il distanziale, mediante la vite in
dotazione.
Il distanziale integra la staffa di fissaggio creando la necessaria fessura di 5 mm, richiesta dal connettore D30.
Nota: per la copertura della fessura tra piano del tavolo e tubolare profilato è possibile utilizzare il listello di scorrimento D30
(0.0.634.42) o il listello di scorrimento D30 ESD (0.0.634.55).

Fissaggio per il piano del tavolo D30

59

8.5

39

28

Ø30
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Lamiera, acciaio, zincata
Distanziatore, PA-GF, grigio simile a RAL 7042
Vite 6x25-TX30, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 65,0 g
1 set

0.0.646.91
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Diagonale D30 per l’aggancio del piano del tavolo
■■

per agganciare piani di qualsiasi spessore

■■

la superficie del tavolo poggia tra le diagonali

■■

anche per ripiani per carichi elevati

5

10.7

19.8

20

114.2

All’occorrenza, la diagonale D30 per l’aggancio del piano
del tavolo può essere avvitata anche al pannello e al tubolare
(profilato) D30 per stabilizzare ulteriormente il telaio.

134.5
104.6

63.7

La soluzione più veloce per agganciare orizzontalmente il
piano del tavolo: Montare una diagonale D30 per l’aggancio
del piano del tavolo in corrispondenza di ogni angolo del telaio,
quindi posizionare sopra queste ultime il piano nel materiale
desiderato per realizzare rapidamente robusti ripiani, scaffalature, intelaiature per il trasporto dei pezzi ecc.

2.2

&4%

5

Diagonale D30 per l’aggancio del piano del tavolo

29

⌀6.3

2
37.5

37.5

0

⌀3

Lamiera, acciaio, zincata
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 91,0 g
1 set

&4%

0.0.647.11
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Coprigiunto D30 per l’aggancio del piano del tavolo
■■

riduce la flessione degli elementi piani

■■

integrazione della diagonale D30 per l’aggancio del piano del tavolo

Maggiore sostegno per ripiani e piani per tavoli: Gli elementi
piani, grandi e sottili, trattenuti in posizione con la diagonale
D30 per l’aggancio del piano del tavolo, siano essi spessi o
sottili, richiedono un sostegno aggiuntivo. Questo è dato dal
coprigiunto D30 per l’aggancio del piano del tavolo. Esso
riduce la flessione.
Il coprigiunto D30 per l’aggancio del piano del tavolo può
essere posizionato in qualsiasi punto del tubolare (profilato)
portante D30 e successivamente fissato con la vite in dotazione. A questo punto l’elemento piano viene inserito e avvitato
saldamente con il coprigiunto.
In alternativa è possibile fissare prima i coprigiunti all’elemento
piano, quindi agganciare l’elemento piano nel telaio.

5

&4%

0.0.647.11

37.2

0.0.658.33
2.2
10.7

29

40

26.

5
0
Ø3

2

⌀6.3

84

5

Coprigiunto D30 per l’aggancio del piano del tavolo
Coprigiunto, acciaio, zincato
Vite a testa tonda autoforante, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio
m = 75,0 g
1 set

&4%

0.0.658.33
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Fascetta elastica D30/30-32
■■

in acciaio inossidabile elastico

■■

fascette universali

■■

trattiene saldamente i componenti con un diametro di 30 mm

&4%

In mancanza di una seconda persona: la fascetta elastica
D30/30-32 è una pratica alternativa per trattenere temporaneamente i tubolari (profilati) D30 o gli attrezzi con un diametro
compreso tra 30 e 32 mm.
La fascetta trattiene vigorosamente il componente e lo rilascia
quando questo viene tirato.

32
14 30
⌀30

⌀6.5

Fascetta elastica D30/30-32
acciaio, inossidabile
m = 54,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.660.98

⌀3

2
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Fascette D30
■■

sostegno veloce e sicuro per tubolari trasversali

■■

collegamento resistente alla torsione per profilati con scanalatura 6 oppure 8

■■

anche in versione compatta con un coprigiunto



&4%

Sostengono senza aggiunte: le fascette D30 collegano un tubolare (profilato) D30 a un profilato con scanalatura 6 oppure
8 che lo incrocia. Le fascette sono sottili, ma particolarmente
resistenti alla torsione.
Le fascette D30 T2 sono ancora più compatte, così il collegamento può essere eseguito anche vicino all’estremità del profilato. Grazie alla geometria accorciata con un solo corprigiunto
è sufficiente un unico tassello scorrevole. Tubolare e fascetta
vengono collegati saldamente mediante la vite autoperforante
in dotazione. Grazie alla loro compattezza, le fascette D30 T2
sono l’ideale anche nelle applicazioni Karakuri/LCA, dove i
diversi elementi ruotano l’uno accanto all’altro in uno spazio
ridottissimo.
Assicurarsi di ordinare la versione adeguata per i profilati con
scanalatura 6 oppure 8.
Nota: per il montaggio degli elementi piani si consiglia di
utilizzare il fissaggio per piano del tavolo D30. Il suo distanziale
compensa la differenza di altezza dovuta al connettore D30.

0.0.658.26

6

0.0.658.25

8

0.0.660.57

0.0.658.69

0.0.628.56

Grazie alle fascette D30, i tubolari trasversali
possono essere fissati direttamente sotto le
rulliere con scanalatura 6 o 8.

0.0.658.69

0.0.628.56

0.0.658.26

Sui profilati, la coppia di serraggio delle
fascette D30 è pari a 10 Nm. Sulle rulliere in
alluminio (rulliera 6 40x40 e 80x40, nonché
rulliera 8 D30) invece la coppia di serraggio
massima è pari a 5 Nm.
M = 10 Nm
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Le compatte fascette D30 T2 vengono utilizzate quando i
componenti ruotano l’uno accanto all’altro o quando, a causa
delle condizioni di montaggio, è presente uno spazio ridotto.
Fascetta D30 T2 e tubolare (profilato) devono essere avvitati
con la vite autoperforante in dotazione.
0.0.658.69

0.0.677.94

0.0.628.56

Fascetta 6 D30

2.5

77.
57. 5
4.3 7

Fascetta, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x12, acciaio, zincato
m = 71,0 g
M = 5 Nm
1 set

8

22.

Fascetta 8 D30

2.5

77.
57. 5
4.3 7

22.

2.5

Ø30.5

2.5

Ø30.5

Fascetta, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x15, acciaio, zincato
m = 84,0 g
M = 5 Nm
1 set

8

56.

5

4.3

Fascetta, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x12, acciaio, zincato
Vite a testa tonda autoforante, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio
m = 60,0 g
M = 5 Nm
1 set

8

22.

56.

5

4.3
8

22.

Fascetta 6 D30 T2

Fascetta 8 D30 T2
Fascetta, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x15, acciaio, zincato
Vite a testa tonda autoforante, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio
m = 67,0 g
M = 5 Nm
1 set

&4%

0.0.658.26

&4%



0.0.658.25

&4%

0.0.677.94
&4%



0.0.677.93
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Elementi di sostegno
Rapido movimento o posizionamento sicuro? Entrambi!
Congli elementi di sostegno del sistema dei componenti
lean production.
Le robuste ruote di diverso diametro sono la base dei carrelli di trasporto e delle soluzioni per l’intralogistica. Il solido
design e i materiali resistenti all’abrasione garantiscono
una lunga durata. Inoltre, per proteggere i gruppi costruttivi
sensibili sono disponibili ruote antistatiche.
Poiché ogni operazione di trasporto pone requisiti specifici,
item offre un vasto assortimento di ruote direzionali, ruote
orientabili semplici e ruote orientabili con doppio bloccaggio. Per una migliore movimentazione dei convogli di
trasporto risultano particolarmente utili i bloccaggi direzionali opzionali, che trasformano una ruota orientabile in una
ruota direzionale fissa.

88

Per una stabilità e una compensazione dell’altezza che restano inalterate nel tempo è possibile optare per piedini di
regolazione che si ancorano nel tubolare D30 o nel tubolare profilato D30 per mezzo degli inserti filettati D30 (vedere
il capitolo “Elementi di fissaggio”). La flangia D30 consente
anche il fissaggio diretto al suolo.
Oltre che al sistema dei componenti lean production è
possibile attingere anche ai numerosi piedini di regolazione
del Sistema dei Componenti MB. Tutti i componenti sono
reperibili nel catalogo online item: product.item24.it

ELEMENTI DI SOSTEGNO

Prodotti in questo capitolo

Ruote orientabili 140x110
◾◾ manovrabili con precisione
◾◾ sono disponibili ruote

antistatiche

Ruote orientabili con doppio bloccaggio 140x110

Ruote direzionali 140x110

◾◾ bloccaggi per un posiziona-

◾◾ sono disponibili ruote

mento sicuro
◾◾ sono disponibili ruote
antistatiche

90

90

Flangia D30-90x90

Flangia D30 90x90-80

◾◾ piastra di avvitamento

◾◾ connettore integrato

universale per parete,
pavimento ecc.
◾◾ indicata per due tubolari
(profilati)

◾◾ portata elevata

◾◾ fissaggio al pavimento e

alla parete

◾◾ sempre rettilinee

antistatiche

90

Bloccaggio direzionale per
ruote orientabili 140x110
◾◾ integrazione per ruote

orientabili
◾◾ per filare diritto quando
serve

97

Ruote orientabili 120x40
◾◾ sottile piastra di avvita-

mento

◾◾ sono disponibili ruote

antistatiche

98

Piedini di regolazione a
piattello
◾◾ con compensazione dell’al-

tezza e dell’inclinazione

◾◾ piattello del piedino in

plastica o metallo

◾◾ sono disponibili varianti

antistatiche

99

100

101

89

ELEMENTI DI SOSTEGNO

Ruote
■■

scorrevoli grazie ai cuscinetti a sfere

■■

portata elevata fino a 400 kg per ruota

■■

semplice montaggio grazie alla piastra di avvitamento



&4%

Le ruote orientabili e direzionali item soddisfano i severi
requisiti dell’industria e dell’artigianato. Le robuste ruote con
diametro D100, D125, D160 e D200 si manovrano senza
sforzo e sono ottimizzate per le tipiche attività di trasporto.
Sono disponibili come ruota orientabile con doppio bloccaggio
o direzionale, anche in versione antistatica.
Le ruote orientabili con doppio bloccaggio sono dotate di un
freno di stazionamento che consente di arrestare la ruota nella
posizione attuale con il piede. Se per il trasporto è necessario
che una ruota orientabile proceda diritta in modo sicuro senza
oscillare, questa può essere munita del bloccaggio direzionale
per ruote orientabili 140x110.
La tenuta è garantita dalla piastra di avvitamento con quattro
fori integrata. Per il montaggio è disponibile il set di fissaggio 8
per ruote direzionali/orientabili 140x110.
I robusti cuscinetti a sfera contribuiscono alla lunga durata
delle ruote. La gommatura è realizzata in poliuretano antiabrasione di elevata qualità. Un parafili impedisce alle fibre lunghe
di avvolgersi attorno all’asse ruota.

Grazie alla piastra avvitabile integrata con quattro fori è possibile fissare le ruote orientabili e direzionali a telai di base realizzati con profilati 8. In alternativa sono disponibili due profilati 8
D30 paralleli. Questi tubolari per il sistema di tubolari profilati
D30 presentano una scanalatura 8 integrata. Per agevolare il
montaggio è disponibile lo speciale set di fissaggio 8 per ruote
orientabili/direzionali.

Nota: prestare attenzione alla portata massima ridotta delle
ruote antistatiche rispetto a quella delle ruote standard. In caso
di ruote esposte a carichi elevati si consiglia di scegliere un
diametro ruota maggiore.

Ruota direzionale D100 140x110

Doppio bloccaggio 140x110 ESD per ruota orientabile D125

90

0.0.667.16
0.0.667.17

Ruota orientabile D100 140x110
&4%

0.0.667.18
0.0.667.19

&4%

0.0.667.20
0.0.667.21

&4%

0.0.667.22
0.0.667.23

&4%

0.0.667.24
0.0.667.25

&4%

0.0.667.26
0.0.667.27

&4%

0.0.667.29
0.0.667.30

&4%

0.0.667.31
0.0.667.32

&4%

0.0.667.33
0.0.667.34

&4%

0.0.667.35
0.0.667.36

&4%

0.0.667.37
0.0.667.38

&4%

0.0.667.39
0.0.667.40

&4%

Raggio di rotazione
(a)

Raggio di rotazione
(a) con bloccaggio
direzionale opzionale

Incidenza (b)

Conduttività

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Ω]

Durezza gommatura

Distanza foro
filettato

[mm]

Gommatura

Altezza (h)

[mm] [kg] [km/h]

Dimensioni piastra

Nome prodotto

Velocità max.

ESD

Portata

Art. n.

Diametro ruota
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[Shore A]

100

200

4

140x100 130 105x75-80

95

150

45

—

TPU

94

95

150

45

≤109

TPU

94

Ruota orientabile D100 140x110
ESD
Doppio bloccaggio 140x110 per
ruota orientabile D100
Doppio bloccaggio 140x110 ESD
per ruota orientabile D100

100

130

4

140x100 130 105x75-80

100

200

4

140x100 130 105x75-80 137

—

45

—

TPU

94

100

130

4

140x100 130 105x75-80 137

—

45

≤109

TPU

94

Ruota direzionale D100 140x110

100

200

4

140x100 130 105x75-80

—

—

45

—

TPU

94

Ruota direzionale D100 140x110
ESD

100

130

4

140x100 130 105x75-80

—

—

45

≤109

TPU

94

Ruota orientabile D125 140x110

125

250

4

140x100 155 105x75-80 110

150

48

—

TPU

94

Ruota orientabile D125 140x110
ESD
Doppio bloccaggio 140x110 per
ruota orientabile D125
Doppio bloccaggio 140x110 ESD
per ruota orientabile D125

125

160

4

140x100 155 105x75-80 110

150

48

≤109

TPU

94

125

250

4

140x100 155 105x75-80 137

—

48

—

TPU

94

125

160

4

140x100 155 105x75-80 137

—

48

≤109

TPU

94

Ruota direzionale D125 140x110

125

250

4

140x100 155 105x75-80

—

—

48

—

TPU

94

Ruota direzionale D125 140x110
ESD

125

160

4

140x100 155 105x75-80

—

—

48

≤109

TPU

94

Ruota orientabile D160 140x110

160

400

4

140x100 195 105x75-80 140

170

60

—

TPU

94

Ruota orientabile D160 140x110
ESD
Doppio bloccaggio 140x110
per ruota orientabile D160
Doppio bloccaggio 140x110 ESD
per ruota orientabile D160

160

260

4

140x100 195 105x75-80 140

170

60

≤109

TPU

94

160

400

4

140x100 195 105x75-80 168

—

60

—

TPU

94

160

260

4

140x100 195 105x75-80 168

—

60

≤109

TPU

94

Ruota direzionale D160 140x110

160

400

4

140x100 195 105x75-80

—

—

60

—

TPU

94

Ruota direzionale D160 140x110
ESD

160

260

4

140x100 195 105x75-80

—

—

60

≤109

TPU

94

Ruota orientabile D200 140x110

200

400

4

140x100 235 105x75-80 163

170

65

—

TPU

94

Ruota orientabile D200 140x110
ESD
Doppio bloccaggio 140x110
per ruota orientabile D200
Doppio bloccaggio 140x110 ESD
per ruota orientabile D200

200

260

4

140x100 235 105x75-80 163

170

65

≤109

TPU

94

200

400

4

140x100 235 105x75-80 184

—

65

—

TPU

94

200

260

4

140x100 235 105x75-80 184

—

65

≤109

TPU

94

Ruota direzionale D200 140x110

200

400

4

140x100 235 105x75-80

—

—

65

—

TPU

94

Ruota direzionale D200 140x110
ESD

200

260

4

140x100 235 105x75-80

—

—

65

≤109

TPU

94
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Ruote serie
D100

Resistenza chimica
 = sì, − = no

Ruote serie
D125

Ruote serie
D160

Ruote serie
D200

TPU

&4%

TPU

&4%

TPU

&4%

TPU

&4%

















Acqua
Acqua di mare

















Soluzione di sale antigelo

−

−

−

−

−

−

−

−

Oli minerali

















Grassi animali e vegetali

















Gasolio

















Benzina

















Detergenti acidi

−

−

−

−

−

−

−

−

Soluzioni di sapone fino a ca. 50°C

















a

a

b

h

h

b

140

105

75

80

110

3.5

11

Le portate indicate esprimono valori massimi in condizioni
d’impiego ideali, procedendo a passo d’uomo (max. 4 km/h) su
una superficie liscia e piana. La capacità di carico si riduce sui
terreni non piani nonchè in presenza di una distribuzione non
uniforme del peso:

F=

peso proprio intelaiatura|carrello + carico utile
numero di rulli -1

0.0.670.19
(D100/D125)
0.0.670.48
(D160/D200)

0.0.667.16
0.0.667.17 ESD
0.0.667.22
0.0.667.23 ESD

92

0.0.667.29
0.0.667.30 ESD
0.0.667.35
0.0.667.36 ESD
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Per i prodotti seguenti:
Involucro, acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia
140 5
10
11

Ruota orientabile D100 140x110

110

Portata 200 kg/ruota
m = 1,1 kg
1 pezzo
130

3.5

75

80

Ruota orientabile D100 140x110 ESD
Portata 130 kg/ruota
m = 1,1 kg
1 pezzo

0.0.667.17

0

Ruota orientabile D100 doppio bloccaggio 140x110

110

3.5

80

Portata 200 kg/ruota
m = 1,4 kg
1 pezzo
130

75

105
11

Ruota orientabile D100 doppio bloccaggio 140x110 ESD
Portata 130 kg/ruota
m = 1,4 kg
1 pezzo

0.0.667.18
&4%

0.0.667.19

0

∅10

32

140
105
11

80

110

130

75

Ruota direzionale D100 140x110
Portata 200 kg/ruota
m = 800,0 g
1 pezzo
Ruota direzionale D100 140x110 ESD
Portata 130 kg/ruota
m = 800,0 g
1 pezzo

32

&4%

∅10

32

140

0.0.667.16

0.0.667.20
&4%

0.0.667.21

0

∅10
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Per i prodotti seguenti:
Involucro, acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia
140

75

105

80

Ruota orientabile D125 140x110

110

Portata 250 kg/ruota
m = 1,3 kg
1 pezzo
155

3.5

11

Ruota orientabile D125 140x110 ESD
Portata 160 kg/ruota
m = 1,3 kg
1 pezzo

0.0.667.22
&4%

0.0.667.23

5

∅12

32

140

75

Ruota orientabile D125 doppio bloccaggio 140x110

110

Portata 250 kg/ruota
m = 1,5 kg
1 pezzo
155

3.5

105
11

80

Ruota orientabile D125 doppio bloccaggio 140x110 ESD
Portata 160 kg/ruota
m = 1,5 kg
1 pezzo

0.0.667.24
&4%

0.0.667.25

5

∅12

32

140 5
10

75

80

110

155

11

5

32

94

∅12

Ruota direzionale D125 140x110
Portata 250 kg/ruota
m = 1,0 kg
1 pezzo
Ruota direzionale D125 140x110 ESD
Portata 160 kg/ruota
m = 1,0 kg
1 pezzo

0.0.667.26
&4%

0.0.667.27
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Per i prodotti seguenti:
Involucro, acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia
140

105

75

80

Ruota orientabile D160 140x110

110

Portata 400 kg/ruota
m = 2,1 kg
1 pezzo
195

4

11

Ruota orientabile D160 140x110 ESD
Portata 260 kg/ruota
m = 2,1 kg
1 pezzo

0.0.667.29
&4%

0.0.667.30

0

∅16

40

140

75

80

Ruota orientabile D160 doppio bloccaggio 140x110

110

105

195

4

11

Portata 400 kg/ruota
m = 2,6 kg
1 pezzo
Ruota orientabile D160 doppio bloccaggio 140x110 ESD
Portata 260 kg/ruota
m = 2,6 kg
1 pezzo

0.0.667.31
&4%

0.0.667.32

0

40

75

105
11

80

110

Ruota direzionale D160 140x110
Portata 400 kg/ruota
m = 1,4 kg
1 pezzo
Ruota direzionale D160 140x110 ESD

195

140

∅16

Portata 260 kg/ruota
m = 1,4 kg
1 pezzo

0.0.667.33
&4%

0.0.667.34

0

∅16
40

95
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140 5
10
11

Portata 400 kg/ruota
m = 2,4 kg
1 pezzo

235

4

75

Ruota orientabile D200 140x110

11
80 0

0.0.667.35
&4%

Ruota orientabile D200 140x110 ESD
Portata 260 kg/ruota
m = 2,4 kg
1 pezzo

0.0.667.36

00

∅2
40

75

Ruota orientabile D200 doppio bloccaggio 140x110

110

Portata 400 kg/ruota
m = 2,9 kg
1 pezzo

4

140 5
10
11

80

0.0.667.37
&4%

235

Ruota orientabile D200 doppio bloccaggio 140x110 ESD
Portata 260 kg/ruota
m = 2,9 kg
1 pezzo

0.0.667.38

00

∅2

40
140 5
10
11

75

80

110

Ruota direzionale D200 140x110
Portata 400 kg/ruota
m = 1,6 kg
1 pezzo

0.0.667.39
&4%

235

Ruota direzionale D200 140x110 ESD

00

∅2

Portata 260 kg/ruota
m = 1,6 kg
1 pezzo

0.0.667.40

Nota:
ordinare la quantità richiesta di set di fissaggio 8 per ruote orientabili e direzionali (0.0.670.18) in base alla situazione di montaggio. Le ruote possono
essere avvitate all’intelaiatura con l’ausilio di tre o quattro set di fissaggio. I
bloccaggi direzionali occupano due fori e sono forniti insieme al materiale di
fissaggio adeguato.

40

Set di fissaggio 8 per ruota orientabile/direzionale 140x110
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-2 -8- 200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 25,0 g
1 set
96

&4%



0.0.670.18
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Bloccaggio direzionale per ruote orientabili 140x110
■■

per ruote orientabili con piastra di avvitamento integrata

■■

fissa il senso di rotazione di una ruota orientabile

■■

semplice azionamento con il piede



Controllo e manovrabilità: i bloccaggi direzionali trasformano
temporaneamente una ruota orientabile in una ruota direzionale permettendo di beneficiare dei vantaggi di entrambe
le tipologie di ruote. Quattro ruote orientabili permettono di
posizionare in modo preciso i carrelli di trasporto. Tuttavia per
garantire stabilità in linea retta durante il trasporto è necessario fissare una coppia di ruote.
Il bloccaggio direzionale, azionabile comodamente con il
piede senza la necessità di piegarsi, può essere fissato in
corrispondenza delleruote orientabili con piastra di avvitamento 140x110 anche in un secondo momento. Il materiale di
fissaggio necessario è incluso nella fornitura. A seconda della
dimensione delle ruote è possibile scegliere tra il bloccaggio
direzionale D100/D125 (0.0.670.19) e il bloccaggio direzionale D160/D200 (0.0.670.48).
Nota: i bloccaggi direzionali non possono essere montati su
una ruota orientabile con doppio bloccaggio e non devono
essere intesi come un freno di stazionamento per la ruota.
Inoltre, non sono compatibili con le ruote con piastra di avvitamento sottile 120x40 integrata.
I bloccaggi direzionali per ruote orientabili vengono forniti
insieme al materiale di fissaggio adeguato (due viti a testa
tonda M8x20). Il set di fissaggio 8 per ruota orientabile/direzionale 140x110 (vite a testa tonda M8x16) si utilizza solo in
corrispondenza dei fori senza bloccaggio direzionale.

0.0.667.16
0.0.667.17 ESD
0.0.667.22
0.0.667.23 ESD

0.0.667.29
0.0.667.30 ESD
0.0.667.35
0.0.667.36 ESD

M8x16
0.0.670.18
M8x16
0.0.670.18

3

Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D100/D125 140x110, acciaio,
zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato
2 Rondelle ISO 7093-2 -8- 200 HV, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 301,0 g
1 set

12

Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D160/D200 140x110

3

123

12
110

0.0.670.19
(D100/D125)
0.0.670.48
(D160/D200)

Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D100/D125 140x110

106

110

&4%

Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D160/D200 140x110, acciaio,
zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato
2 Rondelle ISO 7093-2 -8- 200 HV, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 334,0 g
1 set

M8x20

&4%



0.0.670.19
&4%



0.0.670.48
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Ruote orientabili D100 con piastra di avvitamento 120x40
■■

sottile piastra di avvitamento

■■

portata di 80 kg

&4%

130
10.5

Perfette per piccoli carrelli maneggevoli: le ruote orientabili
D100 item vengono fornite con una sottile piastra di avvitamento integrata che ne consente il fissaggio senza alcuna
piastra di base aggiuntiva. La piastra di avvitamento con due
fori si fissa alle scanalature dei profilati o nel foro centrale dei
profilati 8.

Nota:
per una vasta scelta di rulli con
e senza piastra di avvitamento integrata, consultare il catalogo generale
del Sistema dei Componenti MB o la
pagina item24.it
40

Per i prodotti seguenti:
Involucro in lamiera di acciaio, zincato, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
Asse radiale con cuscinetti a sfere
Parafili
Gommatura TPE, antitraccia, 90 Sh A, grigia
Portata 80 kg/ruota

132

m = 641,0 g
1 pezzo

3

⌀5

7

Ruota orientabile D100 120x40

Ø8.5

120 0
8

40

m = 654,0 g
1 pezzo

Ruota orientabile D100 a doppio bloccaggio 120x40

132

40

m = 773,0 g
1 pezzo

32

98

m = 761,0 g
1 pezzo
Ruota orientabile D100 a doppio bloccaggio 120x40 ESD

3

7

0.0.633.44

0

Ø8.5

120 0
8

&4%

⌀10

32

⌀5

Ruota orientabile D100 120x40 ESD

0.0.633.43

0

⌀10

0.0.639.13
&4%

0.0.633.45
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Flangia D30-90x90
■■

semplice e universale

■■

per l’adattamento a pareti, pavimenti e qualsiasi superficie

■■

indicata anche per due tubolari/profilati D30

&4%

Il fissaggio universale a parete e a pavimento: la flangia D3090x90 collega le intelaiature a elementi piani fissi di qualsiasi
tipo. Basta avvitarla e il sostegno è garantito!
I tre fori centrali M6 consentono di montare uno o due tubolari
(profilati) D30 a una flangia D30-90x90 per mezzo dell’adattatore 8 D30 (0.0.630.51) o del connettore 8 D30-90°
(0.0.629.97). I tubolari profilati che scorrono paralleli possono
essere collegati anche tramite un connettore parallelo D30.
Il fissaggio alla parete o al pavimento ha luogo tramite i
quattro fori M10 esterni. La vite ad ancoraggio SF 10x110
(0.0.688.05) o il set per il fissaggio a terra M10x135
(0.0.485.82) consentono un fissaggio sicuro della flangia al
fondo.

0.0.629.94
0.0.628.28

Adattatore 8 D30

63

0.0.629.97
25

61

0.0.655.54
5

Connettore 8 D30-90°

0.0.623.56

5

18

31.5

0.0.637.87

0.0.630.51

8
□6 24.3
3
4
2 .

90

M6

Flangia D30-90x90
∅10

Flangia 90x90, acciaio, zincato
2 Viti DIN 912-M6x8, acciaio, zincato
m = 300,0 g
1 set

&4%

0.0.655.54

90

99
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Flangia D30 90x90-80
■■

connettore integrato

■■

portata elevata

■■

fissaggio al pavimento e alla parete

&4%

My

La flangia D30 90x90-80 è un fissaggio a pavimento particolarmente resistente per le intelaiature Lean. Il connettore
integrato sulla piastra di avvitamento circonda il tubolare
profilato contrastando le elevate forze di spostamento. La
piastra viene avvitata su un fondo solido (pavimento, muro o
supporto di acciaio).

My = 200 Nm
Fz = 1000 N.

Fz

A causa dell’elevata resistenza alla flessione della flangia, si
raccomanda di utilizzare un tubolare profilato D30 pesante.
Lo spessore maggiorato della parete, infatti, impedisce che il
tubolare profilato si pieghi.

0.0.432.97

Il fissaggio al pavimento viene eseguito con il set per il fissaggio a terra M8x95 (0.0.432.97). La sagoma dei quattro fori
corrisponde alla flangia D30 90x90 (0.0.655.54).
Nota: oltre alla portata massima della flangia, in fase di progettazione è necessario considerare anche il limite di carico dei
componenti adiacenti.

⌀3

Flangia D30 90x90-80

1

80

Flangia D30 90x90-80, acciaio, zincato
Perno filettato DIN 913-M10x8, acciaio, zincato
m = 594,0 g
1 pezzo

5

R5

5

10
2

6
90 8

100

68

&4%

0.0.696.05
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Piedini di regolazione a piattello
■■

regolabili in altezza in continuo grazie alle aste filettate

■■

compensazione dell’inclinazione mediante snodo sferico

■■

piattello del piedino in plastica o metallo

&4%

Doppio vantaggio: i piedini di regolazione a piattello compensano le irregolarità del pavimento e garantiscono un
posizionamento sicuro. Sono regolabili in altezza in continuo e
compensano l’inclinazione del pavimento mediante uno snodo
sferico.

La compensazione dell’inclinazione si ottiene
per mezzo della sfera e relativo snodo.

I piedini di regolazione vengono montati negli inserti filettati
D30.
L’altezza minima del piede viene raggiunta rimuovendo il
controdado. Per il fissaggio al pavimento utilizzare gli appoggi
con bloccaggio a terra item.
72

Piedino di regolazione

Carico F
Angolo di
(verticale) inclinazione α

f1 min

f2 max

D40, M10x80

32 mm

65 mm

1.500 N

15°

D40, M10x80 inox

31 mm

65 mm

12.500 N

7°

Nota:
ulteriori piedini di regolazione e appoggi con bloccaggio
a terra per il fissaggio dei piedini al pavimento sono
reperibili nel catalogo generale del Sistema dei Componenti MB o nel catalogo online item: product.item24.it

60

M10

Piedino di regolazione D40, M10x80
17

Asta filettata, acciaio, zincata
Base piedino, PA, grigio simile a RAL 7042
Dado esagonale DIN 934 M10-I8I, acciaio, zincato
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

≤65

83

Inserti filettati D30

⌀39

Piedino di regolazione D40, M10x80

0.0.637.01
&4%

Vite senza fine, St, inox
Piattello del piedino, St, inox
Dado esagonale DIN 934, St, inox
inox, 1 pezzo

0.0.640.57
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FLUSSO DEI MATERIALI

Flusso dei materiali
Date slancio alla vostra produzione: le rulliere consentono
un’efficiente organizzazione del flusso dei materiali. Contenitori, pezzi finiti e materiali di consumo scorrono senza
fatica verso il luogo presso il quale vengono lavorati. Le
rulliere item possono essere incardinate alle intelaiature o
utilizzate come elementi portanti per contribuire alla stabilità di soluzioni di trasporto mobili.
Intelligenti soluzioni per l’approvvigionamento garantiscono
il rifornimento continuo delle postazioni di lavoro. Che si
tratti di pezzi pesanti o componenti sensibili, il sistema dei
componenti lean production offre la soluzione adeguata a
ogni applicazione. I rulli larghi trasportano, ad esempio, le
scatole di cartone con il fondo morbido. Le sfere guidano i
portapezzi con qualsiasi angolazione.

102

Tutte le rulliere item sono fornite preconfezionate con la
tipologia di rulli desiderata. Su richiesta vengono fornite
anche nella lunghezza necessaria, così non resta che montarle e utilizzarle.
Sempre in questo capitolo: timoni per costruire convogli
merci completi e listelli di scorrimento ad attrito ridotto
come alternativa ai rulli nel trasporto delle merci.

FLUSSO DEI MATERIALI

Prodotti in questo capitolo

Rulliera D30 in acciaio
◾◾ la robusta rulliera di base
◾◾ sono disponibili rulli in

acciaio

Supporti D30 per rulliera
in acciaio

Binari di guida per rulliera
in acciaio

Rulliera in acciaio 60x24
D15

Supporti D30 per rulliera
60

◾◾ rapido fissaggio con angolo

◾◾ guida laterale per conte-

◾◾ altezza di montaggio ridotta

◾◾ resistenti e sicuri

a piacere
◾◾ passaggio sicuro su
pendenze variabili

122

Profilato di fissaggio
D30-60
◾◾ fissa il binario di guida e 4

alla rulliera in acciaio 60
◾◾ crea un’ulteriore unione
con l’intelaiatura

143

Rulliera 6 80x40 E D30
◾◾ rulli larghi ideali per merci

con fondo irregolare

◾◾ elevata resistenza alla

flessione

155

124

nitori
◾◾ due varianti per diversi
scenari di impiego

135

Binario di guida e 4

Rulliera 6 40x40 E D30

◾◾ robusto parapetto per la

◾◾ ampio assortimento di rulli

◾◾ irrigidisce ulteriormente la

flessione
◾◾ utilizzabile come elemento
portante

rulliera 60 in acciaio
rulliera

144

◾◾ elevata resistenza alla

146

ed elevata resistenza alla
flessione
◾◾ rulli larghi ideali per merci
con fondo irregolare

◾◾ passaggi semplici

◾◾ battuta di fine corsa sicura

138

140

Supporti D30 per rulliera 6
40x40 Al

Protezioni antiritorno
D4-23

◾◾ passaggio ottimizzato tra

◾◾ proteggono il carico dalla

due rulliere 6 E D30
◾◾ indicati per rulliere con
larghezza di 40 e 80 mm

caduta

◾◾ impediscono il ritorno della

merce trasportata

149

154

Supporti D30 per rulliera
6 80x40

Binari di guida per rulliera
6 40x40 E

Componenti della rulliera
6E

Inserto a sfera D16-33
ESD

◾◾ fissano la rulliera 6 80x40

◾◾ guide laterali stabili in due

◾◾ per realizzare rulliere

◾◾ per rulliera 6 40x40 E D30

ai tubolari (profilati) D30
◾◾ anche con battuta integrata

157

diverse larghezze
◾◾ aumentano la rigidità di
tutte le rulliere 6 E D30

158

personalizzate
◾◾ ricambi per rulli e binari

161

◾◾ elevato numero di sfere
◾◾ altezza di trasporto

variabile

166

103

FLUSSO DEI MATERIALI

Rulliera 8 D30
◾◾ ampia scelta di rulli e

inserti
◾◾ per il concatenamento
delle postazioni di lavoro

167

Supporti D30 per rulliera
Al

Piastre di copertura per
binario a rulli 8

◾◾ sostegno sicuro per il

◾◾ copertura sicura dei bordi

binario a rulli 8 40x40
◾◾ anche con battuta integrata

174

Rulli di trasporto TR30

Staffa di scorrimento D30

◾◾ rulliere di trasporto con

◾◾ robusta staffa in metallo

di taglio
◾◾ anche con battuta integrata

rulli continui in alluminio o
plastica
◾◾ angolo di inclinazione
ridotto

177

179

per un semplice prelievo
dei pezzi
◾◾ rapido montaggio

182

Listello di scorrimento D30

Listello spazzola D30

Rullo D46/D30

Timoni D25-686

Timone D25-610

◾◾ listelli di scorrimento in pla-

◾◾ guida delicata per compo-

◾◾ utilizza il tubolare (profilato)

◾◾ indicati per rimorchiare

◾◾ ridotto peso proprio

stica per semplici percorsi
di trasporto
◾◾ utilizzabile anche come
protezione antigraffio

183

Maniglia D30 KH 300
◾◾ design ergonomico e a

norma

◾◾ con protezione antirota-

zione

192

104

nenti sensibili
◾◾ varianti per più posizioni di
montaggio
◾◾ non necessitano di viti

185

D30 come asse
◾◾ per un flusso dei materiali
privo di complicazioni

186

carichi pesanti
◾◾ disponibili con ritorno
automatico ergonomico

187

◾◾ ritorno automatico ergo-

nomico

190
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Panoramica delle rulliere item
Le sei serie sono ottimizzate per diverse attività e situazioni di montaggio. I rispettivi profilati portanti si differenziano per forma, scanalature e materiali. Tutte le rulliere item possono essere ordinate nella lunghezza desiderata già interamente equipaggiate. Per iniziare a utilizzarle non occorre fare altro che estrarle dall’imballaggio e montarle. Oppure, nell’ottica del processo di miglioramento continuo, i profilati della rulliera possono essere tagliati a misura in loco.

Rulliera D30 in acciaio
◾◾ la

robusta rulliera di base
in acciaio semplice da lavorare
◾◾ aggancio alle intelaiature con angolo a piacere
◾◾ ampia scelta di rulli, anche in acciaio
◾◾ profilato

Rulliera in acciaio 60x24 D15
◾◾ extra

piatta, extra larga, extra forte
D15 per il massimo contatto
◾◾ elevata resistenza alla flessione
◾◾ da utilizzare come elemento portante con profilato di fissaggio
◾◾ rulli

Rulliera 6 40x40 E D30
◾◾ ideale

per soluzioni Karakuri/LCA
assortimento di rulli, inclusi i rulli frenanti
◾◾ i rulli si sostituiscono senza attrezzi
◾◾ molto resistente alla flessione; utilizzabile come elemento portante di intelaiature
◾◾ ampio

6

Rulliera 6 80x40 E D30
◾◾ tutti

i vantaggi della rulliera 6 E con il doppio della larghezza
larghi per merci con fondo poco resistente
◾◾ i rulli si sostituiscono senza attrezzi
◾◾ molto resistente alla flessione; utilizzabile come elemento portante di intelaiature
◾◾ rulli

6

6

Rulliera 8 D30
◾◾ molti

elementi e inserti a rulli, come spazzole e sfere
resistenza alla flessione: ideale per telai intrinsecamente stabili nelle applicazioni LCA
◾◾ dotata di scanalature di sistema sui lati e nella parte inferiore
◾◾ particolarmente indicata per il concatenamento delle postazioni di lavoro
◾◾ elevata

5

8

Rulli di trasporto TR30
◾◾ rulli

continui con larghezza personalizzata
◾◾ rulli in alluminio o plastica
◾◾ angolo di inclinazione molto ridotto
◾◾ montaggio e sostituzione dei rulli senza attrezzi
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A confronto: la rulliera adatta per ogni operazione
Modello di rulliera

Merce trasportata

Rullo

D30-23

KLT, fondo liscio





KLT, fondo a nido d’ape





Cartoni, piccoli

✔

Cartoni, grandi

✔

Supporto in pannelli a
camere cave



Caratteristiche tecniche

Applicazione

Pezzi grezzi

D30-23 con D30/2-23
spalla








✔







D30-23
in acciaio



✔





✔



✔



Vassoi











Portapezzi



































✔







✔

✔







✔



















✔

✔



✔



D30-23





✔

D15

6 40x40 E D30



✔



✔





























































































Flessione

✔

✔

✔

✔













Rendimento

✔

✔

✔

✔













Grado di personalizzazione

✔

✔

✔

✔

Uso come componente
strutturale

✔

✔

✔

✔

Resistenza all’usura

✔

✔

✔

▂ non

consigliato







grado di idoneità











✔

























































































































✔



✔

✔

✔





✔

✔





✔

✔





✔

✔

✔



AGV

Spiraglio per guide laterali,
sinistra

✔







✔







✔



























✔







✔







✔









✔

Accessori







Concatenamento delle
postazioni di lavoro













✔



















D11-23









✔

✔





✔

✔





✔



✔





✔

✔

Scaffale di scorrimento

D30-23 con D30/2-23
spalla



LCA

Possibilità di collegamento
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Acciaio
60x24 D15

Acciaio D30























✔
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6 80x40 E
D30

Modello di rulliera

Merce trasportata

Rullo

D30-23

Applicazione

D30 con
spalla







✔

KLT, fondo a nido d’ape







✔

Cartoni, piccoli







✔









✔

Pezzi grezzi







✔

✔





LCA







✔





✔































































✔













✔



























✔

















TR 30 Al

4xD11

▂

✔

Portapezzi

Concatenamento delle
postazioni di lavoro



✔



Supporto in pannelli a
camere cave

Vassoi

Caratteristiche tecniche

D30

KLT, fondo liscio

Cartoni, grandi

TR 300 KU

8 D30



✔













































































Scaffale di scorrimento

































AGV



















































Flessione





Rendimento





Grado di personalizzazione
Uso come componente
strutturale

✔



Accessori



Spiraglio



Resistenza all’usura

consigliato













Possibilità di collegamento
▂ non



















































































































✔

















✔



✔











✔



✔





✔



Suggerimento:
la tabella comparativa consente di preselezionare la rulliera adeguata. item
consiglia di testare il modello preferito
con la merce trasportata prima di effettuare l’ordine. I nostri consulenti sono a
vostra completa disposizione.

















Grado di idoneità
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Rulliera D30 in acciaio
Sostegni

Binari di guida e

0.0.658.18 ESD

130

0.0.647.10 ESD

130

0.0.690.95 ESD

131

Supporti per rulliera

0.0.648.70
0.0.648.72 ESD

136

0.0.642.47 ESD

124

0.0.647.07 ESD

125

0.0.639.01
0.0.641.77 ESD

136

0.0.647.06 ESD

125

0.0.687.62 ESD

128

Supporti per rulliera U e I
0.0.647.07 ESD

125

0.0.647.06 ESD

125

Anello di fissaggio
0.0.673.10
0.0.674.85 ESD

186

Rullo D46
0.0.664.48
0.0.674.60 ESD

186

Supporti per rulliera con battuta e calotta terminale
0.0.652.46 ESD

127

0.0.642.46 ESD

127

0.0.658.17 ESD

127

0.0.658.16 ESD

127

108

0.0.687.61 ESD

128

0.0.647.08 ESD

125
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Rulliere

Freni

Pinze di montaggio

0.0.633.91
0.0.637.55 ESD

122

0.0.647.76 ESD

133

0.0.633.92
0.0.637.56 ESD

123

0.0.647.76 ESD

133

0.0.647.76 ESD

133

0.0.650.74

123 rulli in acciaio

0.0.654.73

137

Set per il collegamento di testa della rulliera
0.0.648.91
0.0.648.94 ESD

0.0.650.55 ESD

123

133

0.0.654.75 ESD

132

0.0.658.77 ESD

182

Lamiera di fermo per binario di guida e
0.0.650.83 ESD

136

Protezione antiritorno
0.0.666.67

134

Binari di guida z
0.0.639.05
0.0.641.78 ESD

136

0.0.685.44 ESD

136

Staffa di scorrimento
0.0.658.75 ESD

182

0.0.658.76 ESD

182

109
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Rulliera in acciaio 60x24 D15
Profilato di fissaggio

Binari di guida e
0.0.654.94

159

0.0.681.52
0.0.696.84 ESD

159

0.0.672.51 ESD

145

0.0.673.85 ESD

vedere la rulliera D30 in
acciaio a pagina 108

Supporto per rulliera
0.0.674.02 ESD

140

Anello di fissaggio
0.0.673.10
0.0.674.85 ESD

186

Rullo D46
0.0.664.48
0.0.674.60 ESD

186

Supporti per rulliera con battuta e calotta terminale
0.0.674.03 ESD
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143

140

0.0.681.84 ESD

141

0.0.677.02 ESD

141
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Rulliera
0.0.670.87
0.0.673.73 ESD

Freno
139

0.0.677.62 ESD

142

Connettore a croce
0.0.637.90 ESD

40

Staffa di scorrimento
0.0.658.75 ESD

182

0.0.658.76 ESD

182

0.0.658.77 ESD

182
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Rulliera 6 40x40 E D30
Binari di guida e listello di scorrimento
0.0.654.94

159

0.0.657.87 ESD

Supporti per rulliera

0.0.681.52
0.0.696.84 ESD

158

159

0.0.654.05 ESD

0.0.660.57 ESD

150

0.0.667.56 ESD

151

0.0.660.59 ESD

150

158

Supporti per rulliera U e I
0.0.660.59 ESD

150
vedere la rulliera D30 in
acciaio a pagina 108

Protezione antiritorno
0.0.660.60 ESD

150

0.0.667.56 ESD

151

0.0.667.57 ESD

151

0.0.659.05
0.0.684.33 ESD

154

Rullo frenante
0.0.670.90

Anello di fissaggio
0.0.673.10
0.0.674.85 ESD

186

Supporto per rulliera con battuta

Rullo D46
0.0.664.48
0.0.674.60 ESD
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186

0.0.660.58 ESD

150

0.0.659.19 ESD

150

153

FLUSSO DEI MATERIALI

Rulliere
0.0.658.68
0.0.662.75 ESD

Freni

Rulli/inserto a rulli
147

0.0.620.36
grigio
0.0.620.41 ESD nero
0.0.620.42
rosso
0.0.620.44
giallo
0.0.620.46
verde

0.0.700.18 ESD

162

0.0.647.76 ESD

152

166

0.0.658.70
0.0.662.77 ESD

148

0.0.620.37
grigio
0.0.620.51 ESD nero
0.0.620.52
rosso
0.0.620.54
giallo
0.0.620.56
verde

162

0.0.647.76 ESD

152

0.0.658.72
0.0.662.79 ESD

148

0.0.656.78
grigio
0.0.656.85 ESD nero

162

0.0.661.22 ESD

152

0.0.662.82
0.0.662.84 ESD

148

0.0.664.56
grigio
0.0.648.97 ESD nero

87

0.0.677.94 ESD

Piastre di copertura

0.0.677.70 ESD

162

152

0.0.622.29

178

0.0.622.30

178

Fascette
0.0.658.26 ESD

87

Staffa di scorrimento
0.0.658.75 ESD

182

0.0.658.76 ESD

182

0.0.658.77 ESD

182
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Rulliera 6 80x40 E D30
Binari di guida e listello di scorrimento
0.0.654.94

159

Supporti per rulliera
0.0.667.54 ESD

0.0.681.52
0.0.696.84 ESD

159

0.0.657.87 ESD

158

0.0.654.05 ESD

158

157

0.0.667.56 ESD

151

0.0.667.57 ESD

151

Anello di fissaggio
0.0.673.10
0.0.674.85 ESD

186

Supporto per rulliera con battuta
Rullo D46
0.0.664.48
0.0.674.60 ESD

114

0.0.667.55 ESD
186

0.0.667.57 ESD

151
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acciaio a pagina 108

Supporti per rulliera U e I
0.0.667.56 ESD

151

157
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Rulliera

Rulli

0.0.667.48
0.0.667.49 ESD

156

Freni

0.0.662.97
grigio
0.0.664.42 ESD nero

162

0.0.647.76 ESD

152

0.0.658.77 ESD

182

Piastre di copertura
0.0.668.99

178

0.0.669.00

178

Fascette
0.0.658.26 ESD

87

0.0.677.94 ESD

87

Staffa di scorrimento
0.0.658.75 ESD

182

0.0.658.76 ESD

182
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Rulliera 8 D30
Binari di guida e listello di scorrimento
0.0.654.94

159

0.0.681.52
0.0.696.84 ESD

0.0.657.87 ESD

Supporti per rulliera
159

174

0.0.652.48 ESD

0.0.652.58 ESD

175

0.0.652.64 ESD

158

Protezione antiritorno
0.0.654.05 ESD

158

0.0.675.98 ESD

171
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acciaio a pagina 108

Inserti
0.0.622.22 ESD

173

0.0.620.84 ESD

172

0.0.620.26 ESD

173

Supporti per rulliera U e I
0.0.652.58 ESD

175

0.0.652.64 ESD

175

Anello di fissaggio
0.0.673.10
0.0.674.85 ESD

186

Supporto per rulliera con battuta

Rullo D46
0.0.664.48
0.0.674.60 ESD
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186

0.0.652.57 ESD

175

0.0.662.31 ESD

175

175
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Rulliere

Freni

Inserti a rulli

0.0.628.40
0.0.628.42 ESD

168

0.0.620.16
nero
0.0.622.27 ESD nero
0.0.627.06
rosso
0.0.627.07
giallo
0.0.627.08
verde

169

0.0.619.34 ESD

170

0.0.628.41
0.0.628.43 ESD

168

0.0.620.06
nero
0.0.622.28 ESD nero
0.0.627.09
rosso
0.0.627.10
giallo
0.0.627.11
verde

169

0.0.619.34 ESD

170

0.0.618.28 ESD

168

0.0.644.55
nero
0.0.648.98 ESD nero

170

0.0.677.70 ESD

152

Fascette

Piastre di copertura

0.0.658.25 ESD

87

0.0.677.93 ESD

87

Supporto sponda
0.0.622.20

176

0.0.622.29

178

0.0.622.30

178

Listello di scorrimento per binario a rulli
0.0.627.35

176

0.0.620.00 ESD

172

0.0.448.03 ESD

Staffa di scorrimento
0.0.658.75 ESD

182

0.0.658.76 ESD

182

0.0.658.77 ESD

182
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Rulli di trasporto TR50
Tubolare D30x1,8 KU
0.0.675.01 pezzo

Rullo di trasporto TR30, flangia cuscinetto D26,4/D5
181

0.0.674.94

180

Blocco cuscinetto D30
0.0.671.52
0.0.671.99 ESD

Tubolare D30
0.0.628.52 ESD pezzo
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Rullo di trasporto TR30, flangia cuscinetto D27/D5
181

0.0.673.67
0.0.675.58 ESD

180

180
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Freni
0.0.647.76 ESD

133

0.0.681.55

0.0.628.17
0.0.634.42
0.0.629.94
0.0.682.21

0.0.671.52

0.0.671.52

0.0.634.42

1.

3.

0.0.701.80

0.0.674.94

0.0.673.67
0.0.675.58 ESD

2.
180°

0.0.675.01

0.0.628.52
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Singoli componenti delle rulliere 6 e 8

Binari a rulli

Assi

Inserti a rulli/rulli

Guide per inserimento rulli

Rulliera 6 40x40 E D30
0.0.651.29 ESD Lungh.
0.0.650.47 ESD pezzo

160

0.0.620.36
grigio
0.0.620.41 ESD nero
0.0.620.42
rosso
0.0.620.44
giallo
0.0.620.46
verde

0.0.700.18 ESD

162

0.0.619.13 ESD

163

0.0.649.60
grigio
0.0.662.24 ESD nero

165

162

0.0.619.13 ESD

163

0.0.650.48
grigio
0.0.662.25 ESD nero

165

162

0.0.619.13 ESD

163

0.0.649.60
grigio
0.0.662.24 ESD nero

165

162

0.0.619.13 ESD

163

0.0.656.87
grigio
0.0.662.48 ESD nero

165

166

Rulliera 6 40x40 E D30 con spalla
0.0.651.29 ESD Lungh.
0.0.650.47 ESD pezzo

160

0.0.620.37
grigio
0.0.620.51 ESD nero
0.0.620.52
rosso
0.0.620.54
giallo
0.0.620.56
verde

0.0.700.18 ESD

166

Rulliera 6 40x40 E D30/2
0.0.651.29 ESD Lungh.
0.0.650.47 ESD pezzo

160

0.0.656.78
grigio
0.0.656.85 ESD nero
0.0.700.18 ESD

166

Rulliera 6 40x40 E D30 D11
0.0.651.29 ESD Lungh.
0.0.650.47 ESD pezzo

160

0.0.664.56
grigio
0.0.648.97 ESD nero
0.0.700.18 ESD
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Binari a rulli

Inserti a rulli/rulli

Assi

Guide per inserimento rulli

Rulliera 6 80x40 E D30
0.0.662.36 ESD Lungh.
0.0.662.16 ESD pezzo

160

0.0.662.97
grigio
0.0.664.42 ESD nero

162

168

0.0.620.16
nero
0.0.622.27 ESD nero
0.0.627.06
rosso
0.0.627.07
giallo
0.0.627.08
verde

169

0.0.620.06
nero
0.0.622.28 ESD nero
0.0.627.09
rosso
0.0.627.10
giallo
0.0.627.11
verde

169

0.0.644.55
nero
0.0.648.98 ESD nero

170

0.0.662.37 ESD

163

0.0.649.60
grigio
0.0.662.24 ESD nero

165

Rulliera 8 D30
0.0.626.91 ESD Lungh.
0.0.618.28 ESD pezzo

0.0.622.22 ESD

173

0.0.620.26 ESD

173

0.0.700.18 ESD

166

0.0.620.84 ESD

172
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Rulliere D30 in acciaio
■■

robuste rulliere di base

■■

profilato portante in lamiera di acciaio

■■

ampia scelta di rulli ad alta resistenza

&4%

Tagliare a misura – agganciare – avvitare – fatto: grazie alla
sua struttura robusta, la rulliera in acciaio D30 item funge da
base per tante applicazioni. È fornita pronta per il montaggio.
Il profilato per rulliera in lamiera di acciaio può essere tagliato
alla lunghezza desiderata senza difficoltà. Una grande scelta di
supporti permette di realizzare percorsi di trasporto in parecchie situazioni di montaggio e con angoli a piacere.
La rulliera in acciaio D30 è composta da rulli altamente
scorrevoli su assi in acciaio e garantisce una lunga durata. A
seconda della silenziosità di funzionamento richiesta, sono
disponibili sia la rulliera D30 in acciaio (con o senza spalla), sia
la rulliera D30/2 in acciaio (distanza tra gli assi dimezzata).

a
300

Di norma, sulla rulliera D30 in acciaio con rulli in acciaio è
possibile trasportare senza contenitore anche ciò che graffierebbe o danneggerebbe i rulli normali. Grazie al rivestimento in
acciaio, i rulli garantiscono la massima resistenza a componenti metallici o con spigoli vivi.

F
q

f

Forza consentita sui singoli
rulli delle rulliere D30 in
acciaio: F < 100 N

F[N] q[N/m]

a
F

300
2500
2000
1500

q

1000

500

750

1000

1250

1500

1750

Forza consentita sui singoli
rulli della rulliera D30/2 in
acciaio: F < 50 N

f

500
0

F

F

a[mm]

Suggerimento:
a seconda della tipologia e della forma della
merce trasportata, durante il movimento il
peso potrebbe ripartirsi sui rulli in modo non
uniforme. In fase di selezione optare per il
punto di carico maggiore.

Durante la costruzione di scaffalature è necessario rispettare
diverse direttive quali le norme della DGUV. Tenere presente
che la capacità di carico delle rulliere item può essere superiore alla portata di altri componenti. La flessione (f) massima
consigliata da item per due rulliere parallele è: f < 1/100 a

Rulliera D30 in acciaio

25.8

35

33

35.

3
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acciaio, zincato
Rulli, PP, grigio
Assi, acciaio, zincato
m = 844,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 4500 mm

0.0.633.91

grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 4500 mm

0.0.637.53

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.648.42
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Rulliera D30 ESD in acciaio

&4%

acciaio, zincato
Rulli, PP, nero (ESD)
Assi, acciaio, zincato
m = 873,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 4500 mm

0.0.637.55

nero simile a RAL 9005, Lungh. max. 4500 mm

0.0.637.57

nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.648.43

Rulliera D30 in acciaio, con spalla

5

25.8

35

49.

35.

3

acciaio, zincato
Rulli, PP, grigio
Assi, acciaio, zincato
m = 756,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 4500 mm

0.0.633.92

grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 4500 mm

0.0.637.54

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.648.44

Rulliera D30 ESD in acciaio con spalla
acciaio, zincato
Rulli, PP, nero (ESD)
Assi, acciaio, zincato
m = 790,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 4500 mm

&4%

0.0.637.56

nero simile a RAL 9005, Lungh. max. 4500 mm

0.0.637.58

nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.648.45

Rulliera D30 in acciaio, con rulli in acciaio

25.8

36

33

acciaio, zincato
Rulli, PP, grigio e acciaio, inox
Assi, acciaio, zincato
m = 1,30 kg/m
1 pezzo da 4000 mm

0.0.650.74

Lungh. max. 4000 mm

0.0.650.81

35.

3

Rulliera D30/2 in acciaio

35

16.5
25.8

33
35.

3

acciaio, zincato
Rulli, PP, grigio
Assi, acciaio, zincato
m = 900,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 4500 mm

0.0.648.91

grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 4500 mm

0.0.648.92

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.648.77

Rulliera D30/2 ESD in acciaio

&4%

acciaio, zincato
Rulli, PP, nero (ESD)
Assi, acciaio, zincato
m = 950,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 4500 mm

0.0.648.94

nero simile a RAL 9005, Lungh. max. 4500 mm

0.0.648.95

nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.649.54
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Supporti D30 per rulliera in acciaio
■■

fissaggio rapido e semplice

■■

montabile in base all’angolatura desiderata

■■

passaggio sicuro su pendenze variabili

&4%

Tenuta sicura con il minimo sforzo: su entrambe le estremità
della rulliera in acciaio D30 viene inserito un supporto D30 per
rulliera in acciaio. A questo punto la rulliera può essere agganciata tra due tubolari (profilati) D30 con qualsiasi angolazione.
Le viti autoforanti in dotazione consentono di unire saldamente
supporto e rulliera.
La transizione tra due rulliere D30 in acciaio viene realizzata
con l’ausilio del supporto per rulliera U D30 in acciaio e del
supporto per rulliera I D30 in acciaio. Il gancio centrale del
supporto I D30 si ingrana tra i due ganci del supporto U
D30. Questo collegamento consente di ottenere rulliere con
pendenze diverse.
α

All’occorrenza, i supporti D30 per rulliera in acciaio possono
essere fissati al tubolare (profilato) con le viti in dotazione.

0.0.647.07

40

31
27

60
30

36

124

5

96.

0.0.647.06

Supporto D30 per rulliera in acciaio
Supporto, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 161,0 g
1 set

&4%

0.0.642.47
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20

40

Supporto, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 150,0 g
1 set

31
27

60
30

36

Supporto U D30 per rulliera in acciaio

&4%

0.0.647.07

99

4
19.6 0

31
27

60
30
36

Supporto I D30 per rulliera in acciaio
Supporto, acciaio, zincato
5 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 145,0 g
1 set

&4%

0.0.647.06

99

Calotta terminale per rulliera in acciaio

EU
Foto N ng
ru
Ände

■■

fissaggio rapido e semplice

■■

montabile in base all’angolatura desiderata

■■

passaggio sicuro su pendenze variabili

&4%

La sicurezza prima di tutto! I bordi taglienti delle estremità
libere delle rulliere in acciaio D30 non dovranno più essere
sottoposti a complesse lavorazioni per evitare infortuni e altri
danni. Basta inserire la robusta calotta terminale e fissarla
con le viti autofilettanti in dotazione per proteggere in modo
duraturo i bordi della rulliera.

40

31
27

29

36

31

Calotta terminale per rulliera in acciaio
Calotta terminale, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 65,0 g
1 set

&4%

0.0.647.08
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Supporti D30 per rulliera in acciaio con battuta
■■

montabile in base all’angolatura desiderata

■■

per rulliere inclinate

■■

battuta di fine corsa per rulliera in acciaio

&4%

Sospensione e battuta in un’unica soluzione: basta inserire la
rulliera D30 in acciaio e agganciarla al tubolare D30. I supporti
D30 per rulliera in acciaio con battuta H43 o H27 arrestano le
merci e i portapezzi alla fine del percorso di trasporto.
All’occorrenza il supporto per rulliera può anche essere
avvitato.

Il supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera in acciaio mantiene le casse più vicine al punto di prelievo rispetto
al tradizionale supporto D30 con battuta H43 per rulliera in
acciaio (art. n. 0.0.652.46) accorciando i percorsi di presa e
incrementando l’ergonomia.

H

La battuta H43 per rulliera in acciaio consente di realizzare
una battuta sporgente senza tubolare trasversale. In questo
modo il percorso di presa si riduce e il percorso di trasporto
può essere guidato oltre l’intelaiatura. Le casse di trasporto
leggere sono trattenute saldamente in posizione. La battuta
deve essere avvitata alla rulliera D30 in acciaio.

60

I supporti D30 con battuta per rulliera in acciaio sono disponibili con due diverse altezze
della battuta: H = 27 mm o 43 mm.

126

La vite a testa tonda autofilettante consente di
fissare il supporto D30 per rulliera in acciaio
in brevissimo tempo: basta dotarsi di un
avvitatore a batteria e avvitarla nel tubolare
profilato D30!

FLUSSO DEI MATERIALI

40

Supporto D30 con battuta H27 per rulliera in acciaio

65

60

Supporto, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 171,0 g
1 set

&4%

0.0.642.46

31
27

30

5

96.

36

40

Supporto D30 con battuta H43 per rulliera in acciaio

80

60

Supporto, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 173,0 g
1 set

&4%

0.0.652.46

31
27

30

5

96.

36

80

40

60

Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera in acciaio
Supporto, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 220,0 g
1 set

&4%

0.0.658.17

31
27

30

5

96.

36

40

Battuta H43 per rulliera in acciaio
Supporto, acciaio, zincato
4 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 147,0 g
1 set

&4%

0.0.658.16

31
27

80

60

62

16

36

3.9

Vite a testa tonda autofilettante, acciaio 3,9x25, TX 20
acciaio, zincato
m = 1,4 g
1 pezzo

&4%

0.0.642.39

Nota:
per informazioni dettagliate sulle quote di montaggio delle
rulliere con i relativi supporti consultare il capitolo “Specifiche tecniche”.
127

FLUSSO DEI MATERIALI

Supporto 40 per rulliera in acciaio
Supporto 40 con battuta H43 anteriore per rulliera in
acciaio
■■

fissano le rulliere in acciaio D30 ai profilati 8

■■

inclinazione impostabile liberamente

■■

per profilati portanti con larghezza di 40 mm
&4%

Il supporto 40 per rulliera in acciaio permette di fissare una rulliera in acciaio D30 a profilati 8 con larghezza di 40 mm. Tale
supporto è dotato di un collegamento inclinabile per la rulliera.
Così è possibile ottenere una pendenza anche se i profilati
sono disposti orizzontalmente, senza doverli ruotare.

□40
14

37

37
62
31
27

∅7

62

Supporto 40 per rulliera in acciaio
Supporto, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 195,0 g
1 set

&4%

0.0.687.62

40
118

36

87

37

62
31
27

∅7

40
36

128

10°

43

A garantire un sostegno sicuro sul lato di prelievo ci pensa il
supporto 40 con battuta H43 anteriore per rulliera in acciaio.
Seppur dotato anch’esso di collegamento inclinabile, la battuta
si trova sempre ad angolo retto rispetto al profilato portante,
indipendentemente dall’angolo di collegamento.

7.5

Il supporto, che abbraccia il profilato dall’alto, può essere
fissato in una scanalatura 8 esistente. Nei profilati 8 leggeri ed
Economy, il supporto può essere assicurato ulteriormente contro lo scivolamento mediante le viti a testa tonda in dotazione.

118

Supporto 40 con battuta H43 anteriore per rulliera in acciaio
Supporto, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 265,0 g
1 set

&4%

0.0.687.61
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Supporto per rulliera con adattatore a manicotto D30 ESD
■■

fissaggio dei profilati D30 nei supporti D30 per rulliera in acciaio

■■

per realizzare binari di scorrimento e ripiani con i listelli di scorrimento D30

&4%

L’adattatore a manicotto trasforma ogni supporto per rulliera in
acciaio in un fissaggio per i profilati. Così è possibile agganciare senza problemi un tubolare (profilato) D30 ad angolo retto
come rinforzo. In brevissimo tempo prende forma ad esempio
una superficie liscia collegabile senza soluzione di continuità
a una rulliera.
Basta inserire l’adattatore a manicotto nel supporto D30 per
rulliera, quindi posizionare il profilato D30 per realizzare una
robusta diagonale trasversale o longitudinale, che può essere
agganciata, spostata oppure fissata in modo permanente.
Il supporto per rulliera con adattatore a manicotto D30 è
antistatico, cosicché i componenti sensibili godono di una
protezione ottimale anche sulle guide di scorrimento.

⌀30

22
2

0.0.648.74

26.5

56

37

36

4

2

23

0.0.647.06
0.0.647.07

0.0.628.28
0.0.628.56

Supporto con adattatore D30 ESD
Supporto con adattatore a manicotto, PA-ESD
m = 20,0 g
nero, 1 pezzo

&4%

0.0.648.74

∅30
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Sostegni D30 per rulliera in acciaio
■■

fissaggio al tubolare trasversale stabilizzatore

■■

evitano lo spostamento laterale

■■

riducono la flessione della rulliera D30 in acciaio

&4%

A volte non è possibile fare a meno di un supporto. In presenza
di determinate sollecitazioni è utile ricorrere a una diagonale
D30 stabilizzatrice che impedisca una flessione eccessiva della rulliera D30 in acciaio. I sostegni D30 per rulliera in acciaio
collegano la rulliera al tubolare trasversale prevenendone lo
spostamento laterale.
Il sottile sostegno D30 per rulliera in acciaio è dotato di lamiere di supporto a incastro che sporgono oltre il bordo del binario
a rulli. Nel caso del sostegno D30 H22 per rulliera in acciaio,
più piatto e più largo, esse terminano sotto il bordo.

36

Sostegno D30 per rulliera in acciaio
Sostegno, acciaio, zincato
4 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 46,0 g
1 set

1.5

0

Sostegno D30 H22 per rulliera in acciaio
Sostegno, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 54,0 g
1 set

130

0.0.647.10

⌀3

36

1.5

&4%

0

∅3

&4%

0.0.658.18
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Sostegno 30-50 per rulliera
■■

per binario di guida per rulliera in acciaio

■■

evita il movimento laterale

■■

nessuna interruzione dei binari di guida

&4%

Tutto procede diritto! Il sostegno 30-50 per rulliera fissa una
rulliera in acciaio con binario di guida a un tubolare trasversale
aggiuntivo. Il sostegno impedisce che le rulliere lunghe scivolino lateralmente e contrasta una flessione eccessiva. In questo
modo i contenitori pesanti vengono trasportati in completa
sicurezza anche su percorsi lunghi.
Il sostegno 30-50 per rulliera viene avvitato alla rulliera in
acciaio o al binario di guida con le viti autoforanti in dotazione.
Il binario di guida viene guidato in modo continuo e non deve
essere liberato tramite taglio. La geometria è indicata sia per il
binario di guida e 32 per rulliera in acciaio, sia per il binario di
guida e 65 per rulliera in acciaio, più largo del precedente.
Per le rulliere senza binario di guida sono disponibili il
sostegno D30 per rulliera in acciaio (0.0.647.10) e il sostegno
D30 H22 per rulliera in acciaio (0.0.658.18).
Nota: in fase di posizionamento del sostegno è necessario
assicurarsi che le viti si trovino tra i rulli e non entrino in
contatto con essi. I binari di guida e 32 ed e 65 per rulliera in
acciaio devono presentare la nuova geometria degli elementi
di sostegno (dalla fornitura 5/2020).

50

Sostegno 30-50 per rulliera
Sostegno, acciaio, zincato
4 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 46,3 g
1 set

1.5

&4%

0.0.690.95

0

∅3

131

FLUSSO DEI MATERIALI

Set di collegamento di testa per rulliera in acciaio
■■

unisce le rulliere St D30

■■

allunga i percorsi

■■

combina tra loro diverse rulliere

&4%

Non finisce mai! Il set per il collegamento di testa consente di
unire tra loro singole rulliere D30 in acciaio. In questo modo
è possibile combinare tra loro diverse versioni per formare un
unico percorso a rulli.
Basta inserire entrambe le estremità della rulliera nel set per il
collegamento di testa e fissare le rulliere con viti autofilettanti
per realizzare un percorso di rulliere D30 in acciaio, in base
alla lunghezza desiderata.

31
27

40

204
36

132

Set di collegamento di testa per rulliera in acciaio
Set per il collegamento di testa, acciaio, zincato
8 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 329,0 g
1 set

&4%

0.0.654.75
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Freni per rulliera D30 in acciaio
■■

rallentano e arrestano la merce trasportata

■■

per rulli con e senza spalla

&4%

I freni per rulliera D30 in acciaio rallentano o arrestano le
cassette e le merci trasportate sulla rulliera D30 in acciaio.
I freni si montano a incastro sui rulli nel punto desiderato.

Il freno per rulliera D30 in acciaio (0.0.647.76) è impiegato
nelle rulliere in acciaio D30 con e senza spalla. Con le rulliere
D30/2 in acciaio è necessario utilizzare il freno per rulliera
D30/2 in acciaio (0.0.650.55).

0.0.633.92
0.0.647.76 0.0.637.56 ESD

0.0.648.91
0.0.650.55 0.0.648.94 ESD

99

99

0.0.633.91
0.0.647.76 0.0.637.55 ESD
0.0.650.74 St

99

19

Freno per rulliera D30 in acciaio
acciaio, inossidabile
m = 20,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.647.76

.6

0.8

126

10

Freno per rulliera D30/2 in acciaio
acciaio, inossidabile
m = 10,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.650.55

6.6

0.8

12
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Protezione antiritorno D2,8-25
■■

protegge il carico dalla caduta

■■

impedisce il ritorno della merce trasportata

■■

semplice caricamento della rulliera

Maggiore sicurezza durante la movimentazione! La protezione
antiritorno D2,8-25 fa in modo che cassette e merci possano
scorrere sulla rulliera in acciaio D30 solo in una direzione.
In questo modo, durante la corsa dei convogli, il carico non
scivola dal carrello a causa della forza centrifuga.
La protezione impedisce inoltre che i contenitori vengano accidentalmente spinti fuori durante la movimentazione manuale
delle cassette dalla parte anteriore. Le protezioni antiritorno
rappresentano un’ottima integrazione per tutte le rulliere di
alimentazione e nei carrelli di trasporto.
137

6

21

Pinze di montaggio
per rulliera in acciaio

Per prima cosa rimuovere un rullo dalla posizione desiderata
(1.), quindi montare in tale posizione una protezione antiritorno
con il suo asse (2.). Posizionare l’asse del rullo rimosso tra la
protezione antiritorno e il rullo successivo (3.).

25
47

19

134

3.

1.

Protezione antiritorno D2,8-25

14

Ø2.8

2.
0.0.666.67

Protezione antiritorno, PA, grigio
Asse, acciaio, zincato
m = 14,0 g
1 set

0.0.666.67
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Binari di guida per rulliera in acciaio
■■

guida laterale per contenitori

■■

due varianti per diversi scenari di impiego

■■

rinforzo aggiuntivo grazie alle lamiere di supporto

&4%

I binari di guida per la rulliera D30 in acciaio impediscono a
cassette e pezzi di uscire dal binario.
È possibile procedere in due modi: il binario di guida “e” viene
inserito direttamente sulla rulliera D30 in acciaio. Sono disponibili due distanze fisse (32 e 65 mm). Il binario di guida “z”,
invece, può essere posizionato liberamente. Sono disponibili
varianti in alluminio e in plastica. Il lato inferiore del binario
di guida “z” in alluminio è dotato di un profilo dentato per il
collegamento ai connettori D30.
I binari di guida in versione antistatica (di colore nero) proteggono i prodotti sensibili alle scariche elettrostatiche.

30

Se viene inavvertitamente utilizzato per il trasporto di merci
pesanti, il binario di guida “e” viene notevolmente sollecitato.
La robusta lamiera di supporto del binario di guida “e” conferisce alla struttura ulteriore stabilità. Avvitata alla rulliera e al
supporto per rulliera essa intercetta gli urti in maniera sicura.
La lamiera di supporto per binario di guida “e” può essere
montata anche in un secondo momento per supportare i binari
di guida “e”.
60

I binari di guida “e” possono essere ulteriormente fissati lateralmente grazie alla lamiera
di fermo per binario di guida “e” (0.0.650.83).
Le viti autofilettanti vengono avvitate nei fori
inferiori della lamiera di supporto.

65

32

3.5

27

27

3.5

0.0.650.83

27

30

≥35
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16

0.0.654.94
0.0.681.52
0.0.696.84 ESD
0.0.685.45

Ø30

45

8.5

1.5

0.0.685.45

0.0.637.90
0.0.628.28

0.0.642.47

21 32

31

65

3.5

PVC
m = 646,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 4500 mm
Binario di guida e 32 ESD per rulliera in acciaio

49.5

21

Binario di guida e 32 per rulliera in acciaio

ABS-ESD
m = 468,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 4500 mm

65

31

65

3.5

ABS-ESD
m = 625,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 4500 mm
9

&4%

0.0.648.72

Binario di guida e 65 per rulliera in acciaio
PVC
m = 796,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 4500 mm
Binario di guida e 65 ESD per rulliera in acciaio

49.5

0.0.648.70

0.0.639.01
&4%

0.0.641.77

27

62

Binario di guida z per rulliera in acciaio

35

PVC
m = 578,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 4500 mm
Binario di guida z ESD per rulliera in acciaio
ABS-ESD
m = 423,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 4500 mm

8

Binario di guida z Al

26.5

6

75

1.8

0.0.639.05
&4%

0.0.641.78
&4%

alluminio, lucido
m = 1,10 kg/m
naturale, Lungh. max. 6000 mm

0.0.685.45

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.685.44

35.8

67

2
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Lamiera di fermo per binario di guida e
acciaio, zincato
m = 36,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.650.83
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Pinze di montaggio per rulliera in acciaio
■■

agevolano la sostituzione dei rulli

■■

allargano le pareti laterali della rulliera

Le pinze di montaggio creano lo spazio necessario: esse allargano le pareti laterali della rulliera in acciaio quel tanto che
basta per agevolare l’inserimento o la rimozione dei rulli.
In modo veloce e semplice.

Pinze di montaggio per rulliera in acciaio

0.0.654.73

200

acciaio, inossidabile
m = 275,0 g
1 pezzo

16

137

FLUSSO DEI MATERIALI

Rulliere in acciaio 60x24 D15
■■

rulli larghi ed estremamente scorrevoli

■■

altezza di montaggio ridotta ed elevata resistenza alla flessione

■■

fissaggio secondo un angolo a piacere

&4%

La rulliera robusta per ogni applicazione: grazie ai rulli larghi
dal diametro ridotto, la rulliera in acciaio 60x24 D15 si adatta
alla maggior parte delle situazioni di impiego. Le merci sensibili e i prodotti con fondo irregolare o critico possono essere
trasportati delicatamente. L’altezza di montaggio della rulliera,
estremamente ridotta, ne consente l’utilizzo anche come guida
laterale. È disponibile anche in versione antistatica.
Il fissaggio all’intelaiatura è particolarmente semplice: il
supporto D30 per rulliera 60 può essere impiegato sia all’inizio
che alla fine della rulliera per l’aggancio all’intelaiatura. Alla
fine della rulliera 60 in acciaio, il supporto D30 con battuta
H43 per rulliera 60 funge da fermo.

a

Profilato di fissaggio
D30-60

q

Forza consentita sui singoli
rulli della rulliera 60x24 D15
in acciaio: F < 100 N

f

La rulliera 60 in acciaio viene fornita premontata, nella
lunghezza desiderata.

F

300

Il profilato di fissaggio D30-60 (0.0.673.85) amplia le possibilità della rulliera 60 in acciaio. Funge da collegamento per una
guida laterale, irrigidisce ulteriormente la rulliera e ne sagoma
la parte inferiore come un profilato D30 per ulteriori possibilità
di collegamento.

a

143

300

f

F

F[N] q[N/m]

F[N] q[N/m]

7000

7000

6000

6000

5000

5000

4000

4000

3000

750

1000

1250

Rulliera in acciaio 60x24 D15
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F

1000
0

500

q

2000

F

1000
0

3000

q

2000

Nella costruzione di scaffalature è necessario
rispettare diverse direttive quali le norme della
DGUV. Tenere presente che la capacità di
carico delle rulliere item può essere superiore
alla portata di altri componenti. La flessione (f)
massima consigliata da item per due rulliere
parallele è: f < 1/100 a

1500

1750

a[mm]

500

750

1000

1250

1500

1750

a[mm]

Rulliera in acciaio 60x24 D15 con profilato di
fissaggio D30-60 e binario di guida e 4
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Suggerimento:
a seconda della tipologia e della forma della merce trasportata, durante il movimento il peso potrebbe ripartirsi sui rulli in
modo non uniforme. In fase di selezione optare per il punto di
carico maggiore.

28.3

Rulliera in acciaio 60x24 D15

16.6

0.0.673.74

1 pezzo da 4500 mm

0.0.670.87

24

60

acciaio, zincato
Rulli PP, grigio
Assi, acciaio, zincato
m = 1,53 kg/m
Lungh. max. 4500 mm

Rulliera in acciaio 60x24 D15 ESD

&4%

acciaio, zincato
Rulli PP, nero
Assi, acciaio, zincato
m = 1,53 kg/m
Lungh. max. 4500 mm

0.0.673.75

1 pezzo da 4500 mm

0.0.673.73
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Supporti D30 per rulliera 60
■■

resistente e sicuro

■■

passaggi semplicibattuta

■■

battuta sicura di fine corsa

&4%

Sostegno sicuro e massima ampliabilità! I supporti D30 per
rulliera 60 vengono utilizzati in corrispondenza di entrambe le
estremità di una rulliera in acciaio 60x24 D15 per il fissaggio
all’intelaiatura. La disposizione asimmetrica della staffa permette di fissare due supporti allo stesso tubolare per allungare
percorsi di trasporto rettilinei o a gomito con pendenza. In tal
modo, il quantitativo dei componenti necessari si riduce.
Per la battuta di fine corsa della rulliera in acciaio 60x24 D15
è possibile scegliere tra due supporti: il lamierino d’arresto
del supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 60
(0.0.681.84) poggia sopra la traversa. In tal modo i contenitori
si arrestano il più vicino possibile all’operatore. Nel supporto
D30 con battuta H43 per rulliera 60 (0.0.674.03), il bordo superiore della battuta si chiude a filo della traversa. Può essere
utilizzato come sostegno per il prelievo.

60

32.

27

5

54.

0
Ø3

60.

5

60

0

18.7

Ø3

5
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Supporto D30 per rulliera 60
Supporto, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 174,0 g
1 set

&4%

0.0.674.02

100

6
28. 5.5
5

60.

5

100

Supporto D30 per rulliera 60 con battuta H43
Supporto, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 231,0 g
1 set

&4%

0.0.674.03
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6

Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 60

75.5

37.

Supporto, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 224,0 g
1 set

&4%

0.0.681.84

18.7

60

30

60.

100

5

Calotta terminale per rulliera in acciaio 60
■■

protezione sicura dei bordi di taglio

■■

parecchio spazio per il profilato di fissaggio

&4%

Protezione fin dal principio: la calotta terminale per rulliera in
acciaio 60 sigilla la testa della rulliera in acciaio 60x24 D15
coprendo i bordi di taglio affilati. In tal modo si evita una lunga
sbavatura. Il foro oblungo nella parte frontale consente di
fissare la rulliera a una traversa realizzata con i profilati 6 o 8.
Basta inserire la calotta terminale e fissarla lateralmente con le
viti autoforanti in dotazione. Un binario di guida può essere guidato fino alla fine della rulliera anche se il profilato di fissaggio
D30-60 deve essere accorciato a causa della calotta terminale.

5

30.

64.

18

5

60.

5

2.5

L
L R = L-23 = L F

23

60

L B = LR-60-30

Calotta terminale per rulliera in acciaio 60
Calotta terminale, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
m = 71,0 g
1 set

30

&4%

0.0.677.02

3
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Freno D15 per rulliera in acciaio 60x24 D15
■■

robusta clip in acciaio

■■

perfetta tenuta senza avvitamento

&4%

Fermata, prego! Il freno D15 per rulliera in acciaio 60x24 riduce la velocità delle cassette e delle merci trasportate nel punto
desiderato. La clip in acciaio larga 46 mm viene agganciata
sopra i rulli D15 della rulliera in acciaio 60 e sganciata con
estrema semplicità.

46

Freno per rulliera St 60x24 D15
acciaio, inossidabile
m = 44,0 g
1 pezzo

.1

0.8

132

142

&4%

0.0.677.62
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Profilato di fissaggio D30-60
■■

fissa il binario di guida e 4 alla rulliera in acciaio 60

■■

crea un’ulteriore unione con l’intelaiatura

&4%

Profilato di unione: il profilato di fissaggio D30-60 consente di
montare un binario di guida e 4 in corrispondenza della rulliera
in acciaio 60x24 D15. Basta introdurre o agganciare la rulliera.
Per agevolare il fissaggio di diagonali e accessori, la parte inferiore del profilato di fissaggio D30-60 è sagomata per inserirsi
nel tubolare profilato D30.
Il binario di guida e 4 si inserisce in una speciale scanalatura
laterale piatta del profilato di fissaggio e irrigidisce ulteriormente la rulliera. Inoltre, poiché il binario di guida può arrivare fino
al tubolare trasversale, nei punti di transizione si genera solo
una fessura minima.
0.0.654.94
0.0.681.52
0.0.696.84 ESD
0.0.673.74

25

54

0.0.672.52

La rulliera in acciaio 60x24 D15 viene inserita nel profilato di
fissaggio D30-60 esercitando una leggera pressione oppure
facendola scorrere durante l’assemblaggio.

Il profilato di fissaggio riduce la flessione.

6.2

Profilato di fissaggio D30-60
19.3
25.6

60.5
68.3

0.0.673.86
0.0.637.90
0.0.628.28

&4%

alluminio, lucido
m = 0,44 kg/m
naturale, Lungh. max. 6000 mm

0.0.673.86

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.673.85
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Binario di guida e 4
■■

robusto parapetto per la rulliera 60 in acciaio

■■

irrigidisce ulteriormente la rulliera

&4%

Tutto procede come previsto! Il robusto binario di guida e 4 fa
in modo che cassette e merci rimangano sulla rulliera in acciaio 60x24 D15. La guida laterale in alluminio può essere dotata
di listelli di scorrimento per la protezione del materiale.
Per il montaggio del binario di guida è necessario il profilato
di fissaggio D30-60. Il binario di guida e 4 si inserisce in una
speciale scanalatura laterale del profilato di fissaggio. La combinazione tra binario di guida e profilato di fissaggio accresce
ulteriormente la rigidità della rulliera in acciaio 60.
Con la vite a testa tonda autofilettante M5x16, TX25 si evitano
lesioni in fase di carico e scarico. Essa si inserisce frontalmente nel canale di avvitatura del binario di guida e 4. Dal momento che non è più necessario eseguire la sbavatura manuale, i
costi di montaggio si riducono.

0.0.674.89
0.0.654.94
0.0.674.02
0.0.681.52
0.0.696.84 ESD
0.0.642.39
0.0.672.52

Il binario di guida e 4 viene avvitato alla rulliera in acciaio
60x24 D15 per mezzo della vite a testa tonda autoforante,
acciaio, 3,9x16 (0.0.642.39).

0.0.674.89
0.0.674.02

0.0.642.39
0.0.672.52

Se il binario di guida e 4 viene condotto fino al rinforzo, il supporto D30 per rulliera 60 può essere avvitato solo su un lato.

144

0.0.672.52
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L
L R = L-2x23 = L F

23

LR = rulliera
LF = binario di guida
LB = profilato di fissaggio

60

L B = LR-2x60

Suggerimento:
l’asse D4x29 (0.0.619.13) può essere utilizzato
nel canale di avvitatura per allineare i binari di
guida adiacenti.

40

8
49.5
68.7

40

⌀4

Binario di guida e 4
alluminio, lucido
m = 0,51 kg/m
naturale, Lungh. max. 6000 mm

0.0.672.52

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.672.51

1.8

16

68.3

&4%

M5

Vite a testa tonda M5x16, TX25
acciaio, zincato
m = 4,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.674.89
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Rulliere 6 40x40 E D30
■■

ampio assortimento di rulli, inclusi i rulli frenanti

■■

portata elevata grazie al profilato in alluminio resistente alla flessione

■■

i rulli si sostituiscono senza attrezzi

&4%

Questa rulliera nasconde una molteplicità di accorgimenti
interessanti! Un profilato di alluminio resistente alla flessione
conferisce alla rulliera 6 40x40 E D30 un’ottima capacità di
carico anche su percorsi lunghi. Viene fornita completamente
assemblata ed è subito pronta per essere utilizzata.
Nella parte inferiore il binario a rulli 6 40x40 E è dotato di una
scanalatura 6 per il fissaggio all’intelaiatura. Il collegamento
ad accoppiamento dinamico garantisce la massima tenuta nel
tempo e contribuisce ad incrementare la stabilità dell’intelaiatura. E la rulliera non scivola neppure quando sporge oltre
l’intelaiatura. Inoltre, per proteggere dalla sporcizia le rulliere
che si trovano più in basso è possibile montare un qualsiasi
componente o elemento piano.
La rulliera 6 40x40 E D30 è disponibile nella lunghezza desiderata sia con rulli D30 (anche con spalla), sia con rulli D30/2
sfalsati o D11. La ridotta distanza tra i rulli D11 protegge le
merci sensibili o di piccole dimensioni lungo l’intero percorso,
riducendo al minimo le vibrazioni e consentendo anche il
trasporto di scatole di cartone a fondo morbido.
All’occorrenza i singoli rulli possono essere sostituiti senza
l’ausilio di attrezzi e senza doverne smontare altri.
Affinché i pezzi non escano dalla rulliera è possibile integrare
robusti binari di guida in alluminio. Grazie a una scanalatura
speciale il montaggio risulta particolarmente semplice. Il
binario di guida, inoltre, incrementa la rigidità del percorso
di trasporto. I listelli di scorrimento aggiuntivi proteggono le
merci sensibili da eventuali graffi.
I rulli frenanti permettono di regolare la velocità di scorrimento
dei contenitori in base al peso. Questo non solo contribuisce
a un flusso dei materiali silenzioso e uniforme, ma protegge
anche l’intelaiatura e la merce trasportata.
Nota: la rulliera 6 E D30 è disponibile anche nella versione 6
80x40 E D30, con larghezza doppia.
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F[N] q[N/m]

F[N] q[N/m]

a

7000

7000

300

6000

6000

5000

5000

4000

4000

3000

3000

F

q

2000

f

0

500

750

F

2000

F

1000

q

1000
1000

1250

1500

0

1750

Rulliera 6 40x40 E D30

a[mm]

500

750

1000

1250

1500

1750

a[mm]

Rulliera 6 40x40 E D30 con binari di guida
(maggiore rigidità alla flessione)

a
300

q
F

F

f

F

Nella costruzione di scaffalature è necessario rispettare diverse direttive quali le norme della DGUV. Tenere presente che la
capacità di carico delle rulliere item può essere superiore alla
portata di altri componenti. La flessione (f) massima consigliata da item per due rulliere parallele è: f < 1/100 a

Suggerimento:
a seconda della tipologia e della forma della
merce trasportata, durante il movimento il
peso potrebbe ripartirsi sui rulli in modo non
uniforme. In fase di selezione optare per il
punto di carico maggiore.

Forza consentita sui singoli
rulli della rulliera 6 40x40 E
D30: F < 100 N

Forza consentita sui singoli
rulli delle rulliera 6 40x40 E
D30/2: F < 50 N

Forza consentita sui singoli
rulli della rulliera 6 40x40 E
D30 D11: F < 50 N

I binari a rulli 6 E sono disponibili in due larghezze (40 e
80 mm). Le cavità sul lato esterno non sono scanalature di
sistema, bensì servono al supporto del binario di guida per
rulliera 6 40x40 E.

6 40x40 E

40

49.5

Rulliera 6 40x40 E D30

33
□4

0

Binario a rulli 6 40x40 E, AI, lucido
Inserti a rulli, PA, grigi
m = 1,40 kg/m
Lungh. max. 6000 mm

0.0.658.69

1 pezzo da 6000 mm

0.0.658.68

Rulliera 6 40x40 E D30 ESD

&4%

Binario a rulli 6 40x40 E, AI, lucido
Inserti a rulli ESD, PA, neri
m = 1,47 kg/m
Lungh. max. 6000 mm

0.0.662.76

1 pezzo da 6000 mm

0.0.662.75
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Rulliera 6 40x40 E D30 con spalla

49.5

50
□4

0

Binario a rulli 6 40x40 E, AI, lucido
Inserti a rulli con spalla, PA, grigi
m = 1,27 kg/m
Lungh. max. 6000 mm

0.0.658.71

1 pezzo da 6000 mm

0.0.658.70

Rulliera 6 40x40 E D30 con spalla ESD

&4%

Binario a rulli 6 40x40 E, AI, lucido
Inserti a rulli con spalla ESD, PA, neri
m = 1,32 kg/m
Lungh. max. 6000 mm

0.0.662.78

1 pezzo da 6000 mm

0.0.662.77

Rulliera 6 40x40 E D30/2

49.5

20
40

□4

0

Binario a rulli 6 40x40 E, AI, lucido
Inserti a rulli D30/2, PA, grigi
m = 1,42 kg/m
Lungh. max. 6000 mm

0.0.658.73

1 pezzo da 6000 mm

0.0.658.72

Rulliera 6 40x40 E D30/2 ESD

&4%

Binario a rulli 6 40x40 E, AI, lucido
Inserti a rulli D30/2 ESD, PA, neri
m = 1,45 kg/m
Lungh. max. 6000 mm

0.0.662.80

1 pezzo da 6000 mm

0.0.662.79

Rulliera 6 40x40 E D30 D11

49.5

12.5
□4

0
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Binario a rulli 6 40x40 E, AI, lucido
Inserti a rulli D11, PA, grigi
m = 1,53 kg/m
Lungh. max. 6000 mm

0.0.662.83

1 pezzo da 6000 mm

0.0.662.82

Rulliera 6 40x40 E D30 D11 ESD

&4%

Binario a rulli 6 40x40 E, AI, lucido
Inserti a rulli D11 ESD, PA, neri
m = 1,57 kg/m
Lungh. max. 6000 mm

0.0.662.85

1 pezzo da 6000 mm

0.0.662.84
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Supporti D30 per rulliera 6 40x40 in alluminio
■■

fissaggi universali per rulliera 6 40x40 E D30

■■

passaggio sicuro tra due rulliere

■■

disponibili diverse battute di fine corsa

&4%

La realizzazione di percorsi di trasporto personalizzati è un
gioco da ragazzi grazie al supporto D30 per rulliera 6 40x40
in alluminio. È sufficiente spingerlo sull’estremità anteriore
della rulliera 6 40x40 E D30, quindi agganciarlo a un tubolare
(profilato) D30.
Per collegamenti particolarmente rigidi, il supporto può essere
fissato nella scanalatura 6 della rulliera e avvitato al profilato. Il
materiale di fissaggio è incluso nella fornitura.
Per chiudere un percorso di trasporto sono disponibili supporti
dotati di robusta battuta di fine corsa. Il supporto D30 con
battuta H43 anteriore per rulliera 6 40x40 in alluminio riduce
e semplifica ulteriormente i percorsi di presa con vantaggi in
termini ergonomici. Le cassette e le merci si arrestano infatti
proprio al di sopra della traversa orizzontale.
In alternativa, come battuta per la rulliera è possibile utilizzare
la piastra di copertura 80x40 per binario a rulli 8 (0.0.622.30).
Questa permette di realizzare percorsi di trasporto che terminano oltre l’intelaiatura.

Per agevolare la transizione tra i percorsi di trasporto (anche
con angolo diverso) è possibile utilizzare i supporti U D30 e I
D30 per rulliera 6 40x40 in alluminio. Le loro staffe poggiano
sulla traversa comune in modo sfalsato così che le rulliere
possono essere allineate a filo. In alternativa è possibile utilizzare anche i supporti U D30 e I D30 per rulliera 6 in alluminio,
sprovvisti di lamiera laterale. Poiché i lati rimangono liberi, il
binario di guida può essere accostato al punto di passaggio.

0.0.667.56
0.0.667.57

0.0.658.69 0.0.662.76 ESD
0.0.658.71 0.0.662.78 ESD
0.0.658.73 0.0.662.80 ESD
0.0.662.83
0.0.662.85 ESD
0.0.667.52
0.0.667.53 ESD

0.0.667.57
0.0.667.56
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44

45
41

60

Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 190,0 g
1 set

30

40

&4%

0.0.660.57

94
44

94.5

60

45
41

30

40

Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 6 40x40 in alluminio
Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 226,0 g
1 set

&4%

0.0.660.58

5

96.

94.5

40

60

Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 6 40x40 in alluminio
Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 258,0 g
1 set

&4%

0.0.659.19

45

30

94

44

4
22. 4
5

45
41

60

30

Supporto U D30 per rulliera 6 40x40 in alluminio
Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 183,0 g
1 set

&4%

0.0.660.59

5

40

98.

22

45
41

60

30

40
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Supporto D30 per rulliera 6 40x40 in alluminio

5

98.

44

Supporto I D30 per rulliera 6 40x40 in alluminio
Supporto, acciaio, zincato
Vite a testa tonda autoforante, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 188,0 g
1 set

&4%

0.0.660.60
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22.

40

47

5

59

2.5

30

Supporto U D30 per rulliera 6 in alluminio
Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 130,0 g
1 set

&4%

0.0.667.56

5

98.

47

22

59

2.5

30

Supporto I D30 per rulliera 6 in alluminio
Supporto, acciaio, zincato
Vite a testa tonda autoforante, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 125,0 g
1 set

&4%

0.0.667.57

5

40

98.

Nota:
per informazioni dettagliate sulle quote di montaggio delle
rulliere con i relativi supporti consultare il capitolo “Specifiche tecniche”.
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Freni per rulliera 6 40x40 E D30
■■

arresta la merce trasportata nel punto desiderato

■■

staffa in acciaio robusta e durevole

&4%

Arresto perfetto! In considerazione dell’ampio assortimento di
rulli, a seconda della dotazione della rulliera 6 40x40 E D30 è
necessario prestare attenzione alla scelta del freno corretto.
Utilizzare il freno seguente:
– per i rulli D30 il freno per rulliera D30 in acciaio (0.0.647.76)
– per i rulli D30 con spalla il freno per rulliera D30 in acciaio
(0.0.647.76)
– per i rulli D30/2-23 il freno per rulliera 6 40x40 E D30/2
(0.0.661.22)
– per i rulli D11 il freno D11 per rulliera 6 40x40 E D30
(0.0.677.70)
I freni possono essere utilizzati con le rulliere antistatiche. È
sufficiente fissare la clip in acciaio nel punto in cui si desidera
arrestare il movimento di cassette e merci.

19

Freno per rulliera D30 in acciaio
acciaio, inossidabile
m = 20,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.647.76

.6

0.8

126

0.8

9

acciaio, inossidabile
m = 8,5 g
1 pezzo

0.8

&4%

0.0.661.22

110

19
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Freno per rulliera 6 40x40 E D30/2

1

99.

Freno per rulliera 6 40x40 E D30 D11
acciaio, inossidabile
m = 14,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.677.70
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Rullo frenante D30-23

Velocità controllata: il rullo frenante D30-23 regola la velocità
dei contenitori sulla rulliera 6 40x40 E D30.

■■

regola la velocità

■■

frenata adattativa

■■

sostituibile senza attrezzi

LK

Il rullo frenante garantisce una velocità di trasporto costante
anche nei tratti a maggiore pendenza e in presenza di merci
trasportate particolarmente pesanti. L’azione frenante del dispositivo meccanico è proporzionale alla velocità di scorrimento delle merci. Questo permette lo scaricamento automatico di
una scaffalatura FIFO o di una soluzione Karakuri/LCA perché
garantisce la ripresa del flusso delle merci precedentemente
arrestate.

LA

I rulli frenanti item devono essere inseriti a intervalli regolari
sull’intera lunghezza della rulliera. Per montarli e smontarli non
sono necessari attrezzi speciali.

LK

LA=

LA = Distanza del rullo frenante

29.
1
14.
2

Freno per rulliera D30-23
23

Ø3

36.8

0

PA/TPE
m = 35,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.670.90

3

45.
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Protezioni antiritorno D4-23
■■

protegge il carico dalla caduta

■■

impedisce il ritorno della merce trasportata

■■

semplice caricamento della rulliera

&4%

3.
0.0.659.05
0.0.684.33 ESD

Più sicurezza durante il trasporto: le protezioni antiritorno
D4-23 fanno in modo che cassette e merci possano scorrere
sulle rulliere 6 40x40 E D30 solo in una direzione. Questo evita
che durante il trasporto dei materiali i contenitori per carichi
ridotti possano esercitare pressione in senso contrario. Nei
carrelli di trasporto con rulliere, le protezioni antiritorno sono
un’integrazione caldamente raccomandata perché nelle curve
impediscono che il carico rotoli fuori dal carrello a causa della
forza centrifuga.

Per prima cosa rimuovere due rulli. Posizionare la lamiera di fermo nella direzione di corsa
(1.), quindi inserirla (2.). Successivamente
posizionare la protezione antiritorno (3.) della
rulliera 6 40x40 E D30 e montare uno dei due
rulli rimossi (4.).

Nota: in abbinamento alla rulliera in acciaio D30 si utilizza la
protezione antiritorno D2,8-25 (0.0.666.67).

23
47

14

Protezione antiritorno D4-23

1.5

20

19

Protezione antiritorno, PA, grigia
Asse, acciaio, inossidabile
Lamiera di fermo, acciaio, inossidabile
m = 18,0 g
1 set
Protezione antiritorno D4-23 ESD
Protezione antiritorno, PA-ESD, nero
Asse, acciaio, inossidabile
Lamiera di fermo, acciaio, inossidabile
m = 19,0 g
1 set
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4.

2.

Le protezioni antiritorno D4-23 possono essere montate anche
in un secondo momento semplicemente agganciandole nella
rulliera al posto di un rullo. La protezione antiritorno D4-23
ESD è antistatica e quindi ideale per proteggere i componenti
elettronici sensibili.

Ø4

1.

0.0.659.05
&4%

0.0.684.33
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Rulliere 6 80x40 E D30
■■

rulli particolarmente larghi

■■

per merci con fondo irregolare o poco resistente

■■

utilizzabili come elementi portanti di soluzioni di alimentazione grazie alla 		
scanalatura 6

&4%

Tutti i vantaggi della rulliera 6 e, con il doppio della larghezza:
la superficie di appoggio più ampia della rulliera 6 80x40 E
D30 offre un sostegno ulteriore alle merci con fondo morbido
o irregolare, come i KLT con fondo a nido d’ape o le scatole di
cartone.

0.0.654.94

0.0.681.52
0.0.696.84 ESD

La rulliera 6 80x40 E D30 viene fornita nella lunghezza desiderata completa dei rulli D30. Basta estrarla dalla confezione
e montarla! I rulli si sostituiscono senza l’ausilio di attrezzi e
senza dover estrarre altri rulli.

Forza consentita sui singoli rulli della rulliera 6
80x40 E D30: F < 100 N
0.0.657.88
0.0.654.09

I binari di guida per rulliera 6 40x40 E in alluminio guidano in
modo sicuro la merce trasportata. Inseriti nella scanalatura
laterale del profilato per binario a rulli, questi aumentano la
rigidità del percorso di trasporto. I listelli di scorrimento in PEHD proteggono dai graffi. Essi si inseriscono nei binari di guida.

a

Le due scanalature 6 nella parte inferiore consentono il
fissaggio all’intelaiatura e agevolano il montaggio di eventuali
elementi piani che proteggono le rulliere sottostanti dalla
sporcizia.

300

F

f

La rulliera 6 80x40 E D30, caratterizzata da una portata notevole sui percorsi lunghi e da un’elevata rigidità anche contro
la curvatura, nella maggior parte dei casi non richiede alcun
supporto aggiuntivo. La rulliera 6 80x40 E D30 è disponibile
anche in versione antistatica.

F

Nota: è disponibile anche la variante 6 40x40 E D30, con
larghezza di soli 40 mm.
a
300

f

q

Suggerimento:
a seconda della tipologia e della forma della
merce trasportata, durante il movimento il
peso potrebbe ripartirsi sui rulli in modo non
uniforme. In fase di selezione optare per il
punto di carico maggiore.

Durante la costruzione di scaffalature è necessario rispettare
diverse direttive quali le norme della DGUV. Tenere presente
che la capacità di carico delle rulliere item può essere superiore alla portata di altri componenti. La flessione (f) massima
consigliata da item per due rulliere parallele è: f < 1/100 a
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F[N] q[N/m]

F[N] q[N/m]

7000

7000

6000

6000

5000

5000

4000

4000

3000

0

500

750

6

F

2000

F

1000

q

3000

q

2000

80

1000
1000

1250

1500

0

1750

a[mm]

Rulliera 6 80x40 E D30

500

750

1000

1250

1500

1750

a[mm]

Rulliera 6 80x40 E D30 con binari di guida
(maggiore rigidità alla flessione)

Attenzione:
in fase di progettazione si deve tenere
conto del limite di carico dei componenti
adiacenti.

49.5

Rulliera 6 80x40 E D30

80

40

33

Binario a rulli 6 80x40 E, AI, lucido
Rulli D30-63, PA, grigi
m = 2,25 kg/m
Lungh. max. 6000 mm

0.0.667.52

1 pezzo da 6000 mm

0.0.667.48

Rulliera 6 80x40 E D30 ESD

&4%

Binario a rulli 6 80x40 E, AI, lucido
Rulli D30-63, ESD, PA, neri
m = 2,33 kg/m
Lungh. max. 6000 mm

0.0.667.53

1 pezzo da 6000 mm

0.0.667.49

Piastra di copertura 80x40 per binario a rulli 80x40

80

Acciaio, zincato, nero
4 Viti a testa svasata autoforanti 3,9x19, TX20, acciaio, zincato
m = 78,0 g
1 set

0.0.668.99

80
8.2

Piastra di copertura 80x80 per binario a rulli 80x40
3

80

20

7.5

40

3
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Acciaio, zincato, nero
4 Viti a testa svasata autoforanti 3,9x19, TX20, acciaio, zincato
m = 148,0 g
1 set

0.0.669.00
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Supporti D30 per rulliera 6 80x40
■■

fissano la rulliera 6 80x40 ai tubolari D30

■■

solida unione grazie al tassello scorrevole

■■

anche con battuta integrata

&4%

Tenuta sicura in tutte le posizioni: Il supporto D30 per rulliera 6
80x40 fissa la rulliera 6 80x40 E D30 a un tubolare (profilato)
D30.
Il supporto può essere fissato alla rulliera con l’ausilio dei
tasselli scorrevoli in dotazione, per un collegamento ad elevata
stabilità. In tal caso la rulliera funge da elemento portante che
aumenta la stabilità dell’intelaiatura. All’occorrenza, il supporto
può anche essere fissato al profilato con le viti autoperforanti
in dotazione.
Nota: per concatenare i percorsi di trasporto con la rulliera 6
80x40 si consiglia di utilizzare i supporti U D30 (0.0.667.56)
e I D30 (0.0.667.57) per rulliera 6 in alluminio. Le loro staffe
poggiano sulla diagonale in modo sfalsato. Nelle scanalature 6
delle rulliere vengono avvitati due supporti di ciascun tipo.

45

Supporto D30 per rulliera 6 80x40

85.

3

41.5

46.5

59

30

80.

3

Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
2 Rondelle ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 297,0 g
1 set

&4%

0.0.667.54

5

98.

45

3

41.5

95.5

59

Supporto D30 con battuta H43 per rulliera 6 80x40

85.

Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
2 Rondelle ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 368,0 g
1 set

&4%

0.0.667.55

30

80.

3

5

98.
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Binari di guida per rulliera 6 40x40 E
■■

robusta guida laterale in alluminio

■■

disponibile in due diverse larghezze

■■

aumentano ulteriormente la rigidità di tutte le rulliere 6 E D30

&4%

Duri, ma dal cuore tenero: i binari di guida della rulliera 6 E
D30 sono estremamente robusti. Sono realizzati in alluminio
e si inseriscono nella speciale scanalatura laterale. In tal
modo resistono anche alle collisioni più forti senza staccarsi.
Essi rinforzano ulteriormente le rulliere, già di per sé robuste,
riducendone la flessione fino al 50%.

0.0.654.94

0.0.681.52
0.0.696.84 ESD

I binari di guida sono disponibili in due versioni: con distanza
dal centro della rulliera pari a 30 mm (binario di guida e 30 per
rulliera 6 40x40 E) e pari a 60 mm (binario di guida e 60 per
rulliera 6 40x40 E).
Nota: i binari di guida per rulliera 6 40x40 E si inseriscono
anche nella scanalatura laterale del binario a rulli 8 40x40.

0.0.657.88

I listelli di scorrimento possono essere
utilizzati con i binari di guida in alluminio item.
Sono disponibili sia lisci, sia profilati e basta
agganciarli lateralmente.
Suggerimento:
anziché sbavare i bordi di taglio è possibile
coprirli con la vite a testa tonda autofilettante
M5x16, TX25 in corrispondenza del canale
avvitabile superiore dei binari di guida.

Binario di guida e 30 per rulliera 6 40x40 E
49.5
85.5

40

30 8

□40

8

&4%

0.0.657.88

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.657.87

49.5
85.5

&4%

alluminio, lucido
m = 0,77 kg/m
naturale, Lungh. max. 6000 mm

0.0.654.09

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.654.05

1.8

M5
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0.0.654.09

alluminio, lucido
m = 0,62 kg/m
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Binario di guida e 60 per rulliera 6 40x40 E

16

□40

0.0.681.52
0.0.696.84 ESD

1.8

40

60

0.0.654.94

Vite a testa tonda M5x16, TX25
acciaio, zincato
m = 4,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.674.89
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Listello di scorrimento del binario di guida per rulliera
6 40x40 E
Listello di scorrimento 48x2, liscio
■■

copertura per binari di guida in alluminio

■■

proteggono la merce trasportata sulle rulliere

■■

plastica ad attrito ridotto
&4%

Proteggono senza rallentare: listelli di scorrimento in polietilene ad alta resistenza proteggono i pezzi sensibili.
Il listello di scorrimento del binario di guida per rulliera 6
40x40 E e il listello di scorrimento 48x2 possono essere
fissati a tutti i binari di guida “e” o “z” in alluminio. È sufficiente
agganciarli su entrambi i lati del traversino.
I listelli di scorrimento sono disponibili lisci o sagomati. La
versione liscia può essere anche antistatica.

0.0.654.94

0.0.681.52
0.0.696.84 ESD

0.0.654.94

0.0.654.94

0.0.681.52
0.0.696.84 ESD

0.0.681.52
0.0.696.84 ESD

I listelli di scorrimento possono essere
utilizzati con i binari di guida in alluminio item.
Sono disponibili sia lisci, sia profilati e basta
agganciarli lateralmente.

0.0.672.52
0.0.657.88

5

Listello di scorrimento del binario di guida per rulliera 6 40x40 E

48

PE-HD
m = 124,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.654.94

2
5

Listello di scorrimento 48x2, liscio

48

PE-HD
m = 111,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.681.52

2
5

Listello di scorrimento 48x2, liscio ESD
PE-HD, ESD
m = 116,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 3000 mm

48

0.0.654.09

&4%

0.0.696.84

2
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Binario a rulli 6 40x40 E
Binario a rulli 6 80x40 E
■■

base per rulliere personalizzate

■■

sono disponibili diversi tipi di rulli

&4%

Vorreste circondarvi di attrezzature ritagliate sulle vostre
esigenze? I binari a rulli 6 40x40 E e 80x40 E permettono di
assemblare una rulliera 6 E D30 personalizzata.
I binari a rulli 6 E offrono gli stessi vantaggi delle rulliere premontate. Sono estremamente resistenti alla flessione e creano
un’unione ad accoppiamento dinamico con il telaio grazie al
fissaggio in corrispondenza della scanalatura 6 nella parte
inferiore. Il binario di guida inseribile lateralmente migliora
ulteriormente la rigidità del profilato e fa sì che contenitori per
carichi ridotti e merci trasportati rimangano saldamente sulla
rulliera.
6 40x40 E

Per fissare i rulli è necessario montare nel binario a rulli le
guide per inserimento rulli adeguate. Il binario a rulli 6 40x40
E può essere equipaggiato, ad esempio, con rulli colorati a
indicare lo stato di riempimento della rulliera.

0.0.654.94
40

0.0.681.52
0.0.696.84 ESD

80

0.0.657.88
0.0.654.09

33.6
11.2

R1

□40



40

160

80

Ix [cm4]



I binari a rulli 6 E sono disponibili in due
larghezze (40 e 80 mm). Le cavità sul lato
esterno non sono scanalature di sistema,
bensì servono al supporto del binario di guida
per rulliera 6 40x40 E.

&4%

Iy [cm4]

8,53

Wx [cm3]

1,99

Wy [cm3]

4,27

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

4,76
1,28
6,18
naturale, Lungh. max. 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.651.29
0.0.650.47

naturale, 1 pezzo da 6000 mm
Binario a rulli 6 80x40 E
alluminio, lucido

R1

16

R4

m [kg/m]

3,63
0,98
5,00
naturale, Lungh. max. 6000 mm

11.2

73.6

Binario a rulli 6 40x40 E
alluminio, lucido

A [cm2]

16

R4

6 80x40 E

&4%

Iy [cm4]

45,76

Wx [cm3]

2,23

Wy [cm3]

11,44

0.0.662.36
0.0.662.16
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Rulli D30
Rulli D11
■■

i rulli sono ordinabili singolarmente

■■

per personalizzare i binari a rulli 6 E

&4%

I desideri diventano realtà! I rulli delle rulliere 6 E item, fornite
pronte per il montaggio, possono essere ordinati anche separatamente. Per realizzare la propria rulliera personale basta
combinare, ad esempio, diverse tipologie di rulli. I rulli sono
disponibili anche in versione antistatica.
I rulli fungono anche da ricambi per le rulliere 6 40x40 E D30
e 6 80x40 E D30.
In sede di ordinazione è necessario prestare attenzione alla
giusta combinazione di rullo, guida per inserimento rulli e
binario a rulli. Se necessario ordinare anche un asse D4 nella
larghezza richiesta. Sono disponibili i seguenti rulli:
Rullo D30-23:
rullo largo 23 mm, robusto, ordinabile in diversi colori, con o
senza spalla con funzione di guida laterale.
Rullo D30/2-23:
rullo con larghezza dimezzata montabile in maniera sfalsata
per ridurre la distanza assiale.
Rullo D11-23:
particolarmente silenzioso, permette di realizzare percorsi
di trasporto uniformi grazie alla distanza tra i rulli ridotta. Le
vibrazioni sono ridotte al minimo ed è possibile trasportare
anche imballaggi di cartone molto delicati.
Rullo D30-63:
rullo robusto e scorrevole largo 63 mm, particolarmente indicato per il binario a rulli 6 80x40 E o per sostituire gli elementi
danneggiati della rulliera 6 80x40 E D30.
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Per i prodotti seguenti:
PA
Rullo D30-23

∅30

23

∅4

m = 7,5 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.620.36

rosso segnale simile a RAL 3001, 1 pezzo

0.0.620.42

giallo segnale simile a RAL 1003, 1 pezzo

0.0.620.44

verde segnale simile a RAL 6032, 1 pezzo

0.0.620.46

Rullo D30-23 ESD
m = 8,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo
23
18.7

∅30
∅44

m = 9,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.620.37

rosso segnale simile a RAL 3001, 1 pezzo

0.0.620.52

giallo segnale simile a RAL 1003, 1 pezzo

0.0.620.54

verde segnale simile a RAL 6032, 1 pezzo

0.0.620.56

Rullo D30-23 con spalla, ESD
m = 10,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo
23
10

&4%

0.0.620.51

Ø30

Rullo D30/2-23

∅4

m = 4,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
Rullo D30/2-23 ESD

Ø11

m = 5,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

∅4

m = 2,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

m = 2,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo
63

0.0.656.78
&4%

0.0.656.85

Rullo D11-23

Rullo D11-23 ESD

0.0.664.56
&4%

0.0.648.97

∅30

Rullo D30-63
m = 22,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
Rullo D30-63 ESD
∅4

162

0.0.620.41

Rullo D30-23 con spalla

∅4

23

&4%

m = 24,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

0.0.662.97
&4%

0.0.664.42
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Asse D4x29
■■

robusti assi in acciaio inossidabile

■■

due lunghezze adeguate ai binari a rulli 6 E

&4%

Il robusto asse in acciaio inossidabile assicura uno scorrimento
agevole e silenzioso dei rulli all’interno della rulliera.
L’asse è disponibile in due diverse lunghezze: 29 mm per tutti i
rulli D30-23, D30/2-23 e D11 e 69 mm per tutti i rulli D30-63.

29

Asse D4x29
Ø4

acciaio, inossidabile
m = 3,0 g
1 pezzo
Asse D4x69

69

⌀4

acciaio, inossidabile
m = 7,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.619.13
&4%

0.0.662.37
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Guide per inserimento rulli 100 D4
■■

per rulliere 6 E personalizzate

■■

diversi binari adeguati a ogni tipologia di rulli

&4%

Con le robuste guide per inserimento rulli 100 D4 è possibile
realizzare rulliere personalizzate fissando i rulli nei binari a
rulli 6 40x40 E (0.0.651.29) e 6 80x40 E (0.0.662.36). Esse
fungono anche da ricambi per le rulliere 6 E.
Il montaggio è estremamente semplice: basta inserire le guide
per inserimento rulli frontalmente nel binario a rulli senza
alcun bisogno di avvitarle. Ciascun rullo può essere inserito ed
estratto singolarmente, senza attrezzi.
Sono disponibili guide per inserimento rulli adeguate ai diversi
tipi di rulli. Sono possibili le seguenti combinazioni:
Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33 (0.0.649.60):
Rulli D30 (tutti i colori)
Rulli D30/2-23 (0.0.656.78)
Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33 ESD (0.0.662.24):
Rulli D30 ESD (0.0.620.41)
Rulli D30/2-23 ESD (0.0.656.85)
Guida per inserimento rulli 100 D4-50 (0.0.650.48):
rulli D30 con spalla (tutti i colori)
Guida per inserimento rulli 100 D4-50 ESD (0.0.662.25):
rulli D30 con spalla ESD (0.0.620.51)
Guida per inserimento rulli 100 D4-12,5 (0.0.656.87):
rulli D11-23 (0.0.664.56)
Guida per inserimento rulli 100 D4-12,5 ESD (0.0.662.48):
rulli D11-23 ESD (0.0.648.97)
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Nota:
nel prospetto “Componenti delle rulliere 6 e
8” a pagina 120/121 sono riportati i rulli, gli
assi e le guide per inserimento rulli adeguati.

FLUSSO DEI MATERIALI

10

20

20

20

20

4.8

Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33

∅4

ABS
m = 5,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

8.7

33

12.2

33

100

Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33 ESD
PA-GF, ESD
m = 6,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo
4.8

50
25
8.7
12.2

100

Guida per inserimento rulli 100 D4-50 ESD
PA-GF, ESD
m = 6,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo
12.5

12.5

20

16.6

12.5
6.3

100

&4%

0.0.662.24

Guida per inserimento rulli 100 D4-50
ABS
m = 5,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

∅4

0.0.649.60

8.4

Guida per inserimento rulli 100 D4-12,5

∅4

ABS
m = 8,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
Guida per inserimento rulli 100 D4-12,5 ESD
PA-GF, ESD
m = 10,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

0.0.650.48
&4%

0.0.662.25

0.0.656.87
&4%

0.0.662.48
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Inserto a sfera D16-33 ESD
■■

per rulliera 6 40x40 E D30

■■

elevato numero di sfere

■■

altezza di trasporto variabile

&4%

L’inserto a sfera D16-33 ESD consente di movimentare la
merce in modo scorrevole in qualsiasi direzione. Le sfere,
infatti, agevolano i cambiamenti di direzione nelle applicazioni
Karakuri/LCA e sui percorsi di trasporto.
L’inserto per la rulliera 6 40x40 E D30 è lungo solo 33 mm
e quindi più compatto rispetto all’inserto a sfera ESD
(0.0.620.26) per il binario a rulli 8 40x40. Grazie ad esso è
possibile inserire in successione un maggior numero di rulli
per metro di lunghezza. L’elevata densità di rulli assicura uno
scorrimento particolarmente silenzioso perché i contenitori
poggiano su un maggior numero di sfere. In molti casi questo
consente anche una minore pendenza della rulliera.

8.6

10

L’inserto a sfera è fornito premontato ed è antistatico. All’occorrenza è possibile sostituire le sfere con gli inserti a spazzola
ESD (0.0.622.24). A seconda della posizione di montaggio del
telaio, l’altezza della sfera può essere modificata di 0,5 mm per
adattare l’altezza di trasporto.

□3

3.3
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Inserto a sfera D16-33 ESD
premontato
Sfera D24, acciaio
Gabbia per inserto a sfera, PA-ESD
m = 46,5 g
1 pezzo

&4%

0.0.700.18
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Rulliere 8 D30
■■

molto resistenti alla flessione e personalizzabili

■■

ampio assortimento di rulli, sfere e altri inserti

■■

svariate possibilità di collegamento grazie alle scanalature di sistema 5 e 8



&4%

Talento multiplo: La rulliera 8 D30 è perfetta per le operazioni
di trasporto più complesse. Preconfezionata o personalizzata
con diversi inserti funzionali, essa permette di realizzare
percorsi di trasporto adattabili in maniera ottimale alle caratteristiche della merce da trasportare e al ritmo del processo, e
questo anche in un secondo momento nell’ambito del processo di miglioramento continuo.
Nel binario a rulli 8 40x40 resistente alla flessione è possibile
integrare a piacere inserti a rulli, a sfere, a spazzola o di scorrimento semplicemente inserendoli a incastro.
Le scanalature di sistema 5 e 8 consentono di collegare i
binari a rulli tra loro oppure a intelaiature, isolatori, parapetti o
altre soluzioni.
I supporti D30 per rulliera in alluminio permettono di fissare
la rulliera 8 D30 nelle intelaiature realizzate con i tubolari
(profilati).

Nota:
gli isolatori per la movimentazione dei portapezzi sul binario a rulli 8 sono disponibili sia
nel catalogo online item (product.item24.it)
sia nel catalogo del sistema per postazioni
di lavoro item, al capitolo “Concatenamento
delle postazioni di lavoro”.

b

c

d

e

f

g

h

Collegamento ad angolo retto di due binari
a rulli 8 40x40 mediante elementi di collegamento nella scanalatura del profilato 5.

40.5

50

50

50

50.8

50

50

40

a

Il binario a rulli 8 40x40 si trasforma in una rulliera personalizzata semplicemente agganciando gli inserti nel binario a rulli.
Massima sicurezza di chiusura grazie alle piastre di copertura.

Con i diversi inserti, il binario a rulli 8 40x40 è multifunzionale:
a: inserti a sfera ESD
b: inserti a rulli D30/inserti a rulli D30 con spalla, in opzione in versione ESD
c: freno per binario a rulli 8 40x40
d: inserti a rulli 4xD11, in opzione in versione ESD
e: inserti a spazzola ESD
f: inserto a cuneo di scorrimento ESD
g: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio sopraelevato
h: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio in piano
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Durante la costruzione di scaffalature è necessario
rispettare diverse direttive quali le norme della
DGUV. Tenere presente che la capacità di carico
delle rulliere item può essere superiore alla portata
di altri componenti. La flessione (f) massima
consigliata da item per due rulliere parallele è: f <
1/100 a

Suggerimento:
a seconda della tipologia e della forma della merce trasportata,
durante il movimento il peso potrebbe ripartirsi sui rulli in modo
non uniforme. In fase di selezione optare per il punto di carico
maggiore.



Rulliera 8 D30
Binario a rulli 8 40x40, Al, anodizzato, naturale
Inserti a rulli, neri
m = 1,70 kg/m
Lungh. max. 6000 mm

49.5

5

80

0.0.628.40
&4%

Rulliera 8 D30 ESD

□4

0

Binario a rulli 8 40x40, Al, anodizzato, naturale
Inserti a rulli, neri
m = 1,70 kg/m
Lungh. max. 6000 mm

0.0.628.42


Rulliera 8 D30 con spalla
Binario a rulli 8 40x40, Al, anodizzato, naturale
Inserti a rulli con spalla, neri
m = 1,70 kg/m
Lungh. max. 6000 mm

49.5

5

80

0.0.628.41
&4%

Rulliera 8 D30 ESD con spalla

□4

0



Binario a rulli 8 40x40, Al, anodizzato, naturale
Inserti a rulli con spalla, neri
m = 1,70 kg/m
Lungh. max. 6000 mm



0.0.628.43

Binario a rulli 8 40x40
■■

personalizzabile con inserti

■■

eccezionale resistenza alla flessione

■■

possibilità di collegamento ottimali grazie a tre scanalature di sistema



10

33.3

168



16

R4

R1

□40



&4%

Binario a rulli 8 40x40
alluminio, anodizzato

A [cm2]

m [kg/m]

&4%

Ix [cm4]

4,65
1,28
5,65
naturale, Lungh. max. 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 6000 mm

Iy [cm4]

9,87

Wx [cm3]

3,86



Wy [cm3]

4,93

0.0.626.91
0.0.618.28
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Inserti a rullo D30
■■

rulli scorrevoli in moduli pronti all’uso

■■

diversi colori indicano il livello di riempimento

■■

disponibile anche in versione antistatica

&4%

Per i prodotti seguenti:
Rullo D30, PA
Involucro, PA-GF, nero
Asse, acciaio, inox
Inserto a rullo D30

10

30

10

22

33.

50

3

m = 18,1 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

0.0.620.16

rosso segnale simile a RAL 3001, 1 pezzo

0.0.627.06

giallo segnale simile a RAL 1003, 1 pezzo

0.0.627.07

verde segnale simile a RAL 6032, 1 pezzo

0.0.627.08

Inserto a rullo D30 ESD
m = 19,2 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

&4%

0.0.622.27

Per i prodotti seguenti:
Rullo D30 con spalla, PA
Involucro, PA-GF, nero
Asse, acciaio, inox
Inserto a rullo D30 con spalla

10

30

10

18.7

Ø44

33.

3

50

m = 19,6 g
nero simile a RAL 9005, 1 set

0.0.620.06

rosso segnale simile a RAL 3001, 1 set

0.0.627.09

giallo segnale simile a RAL 1003, 1 set

0.0.627.10

verde segnale simile a RAL 6032, 1 set

0.0.627.11

Inserto a rullo D30 con spalla ESD
m = 21,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

&4%

0.0.622.28

169

FLUSSO DEI MATERIALI

Freno per binario a rulli 8 40x40
■■

frena i pezzi nel punto desiderato

■■

basta inserirlo sugli inserti a rullo

&4%

15

Freno per binario a rulli 8 40x40
acciaio, inossidabile
m = 20,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.619.34

.6

0.8

132

Inserti a rulli 4xD11
■■

ridotta distanza tra i rulli per uno scorrimento silenzioso

■■

anche per contenitori con fondo irregolare

■■

capacità di carico elevata

&4%

Per i prodotti seguenti:
4 Rulli D11, PA
Involucro, PA-GF, nero
4 Assi, acciaio, inox
22

10

33.

170

Inserto a rulli 4xD11
9.5

Ø11

3

50

m = 31,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo
Inserto a rulli 4xD11 ESD
m = 30,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

0.0.644.55
&4%

0.0.648.98
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Protezione antiritorno ESD
■■

controlla la direzione di scorrimento

■■

anche come protezione di trasporto nelle soluzioni mobili

■■

per binario a rulli 8 40x40

&4%

La protezione antiritorno ESD fa in modo che contenitori e
merci scorrano in una sola direzione. Nelle postazioni di lavoro
concatenate, così come negli scenari di flusso a pezzo singolo,
questo assicura che i contenitori o i portapezzi seguano il
percorso prestabilito. Se utilizzati nei carrelli per la predisposizione dei materiali, gli inserti fungono da protezione per il
trasporto.
La protezione antiritorno ESD, compatibile con i binari a rulli
8 40x40 modulari, può essere inserita in posizione senza
l’ausilio di attrezzi anche successivamente, proprio come gli
altri inserti disponibili. La protezione antiritorno è antistatica
di serie.

21.4

10

24
47

Protezione antiritorno ESD

33.

3

50

Involucro PA-GF, nero
Protezione antiritorno D4-23, PA-GF, nera
Asse, acciaio, inossidabile
m = 19,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.675.98
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Binario a rulli 8 40x40, listello di scorrimento ESD
■■

listelli resistenti all’usura per un semplice trasporto delle merci

■■

montaggio a due diverse altezze

■■

in plastica antistatica

&4%

33.3

8.7

10.5

Binario a rulli 8 40x40, listello di scorrimento ESD

22

&4%

PE-HD
m = 140,0 g/m
nero, Lungh. max. 3000 mm

0.0.622.26

nero, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.620.00

Inserto a cuneo di scorrimento ESD
■■

delicato passaggio tra le due altezze dei listelli di scorrimento

10

9.2

&4%

33.

172

3

50

Inserto a cuneo di scorrimento ESD
Cuneo di scorrimento, PA-ESD, nero
Involucro, PA-GF, nero
Vite a testa tonda Z3,5x15, acciaio, zincato
m = 20,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.620.84
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Inserto a sfera ESD
■■

movimentano le merci trasportate in due dimensioni

■■

ideali per spostare contenitori e merci in tutte le direzioni

Inserto a spazzola ESD
■■

fibre elastiche per un trasporto silenzioso

■■

delicata protezione antigraffio ad attrito ridotto
&4%

Spostamento in qualsiasi direzione: l’inserto a sfera ESD
consente di modificare la direzione di trasporto di contenitori
e portapezzi senza esercitare alcuna forza. Le sfere ad attrito
ridotto sono l’ideale per realizzare serrande nei percorsi di
trasporto o deviare le rulliere ad angolo.
L’inserto a sfera ESD si inserisce a incastro nel binario a rulli 8.
I set sfera sono composti dalle sfere senza involucro. Essi possono essere montati, ad esempio, nei piani per tavoli affinché
le sfere si trovino alla distanza desiderata sull’elemento piano.

10

10

Con l’inserto a spazzola ESD, merci e contenitori scorrono
delicatamente su fibre elastiche. Tale inserto è utilizzato nel
binario a rulli 8. L’inserto a spazzola ESD è l’ideale per gli elementi piani collegati al binario di concatenamento. Le spazzole
consentono il movimento in tutte le direzioni per un’elevata
flessibilità di ingresso o uscita delle merci o per conservarle
senza danneggiarle.

33.

3

50

Ø24

10

10

0.3

9.7

Ø31

33.

3

50

0.3

9.7

Ø31

Ø24

Inserto a sfera ESD
Sfera D24, acciaio
Alloggiamento, PA-GF, nero
m = 50,0 g
1 pezzo
Set sfera
Sfera D24, acciaio
Fermaglio di fissaggio, acciaio, zincato
m = 45,0 g
1 set
Inserto a spazzola ESD
Spazzola circolare ESD, PA, nera
Alloggiamento, PA-GF, nero
m = 18,0 g
1 pezzo
Set spazzola ESD
Spazzola circolare ESD, PA, nera
Fermaglio di fissaggio, acciaio
m = 8,0 g
1 set

&4%

0.0.620.26
&4%

0.0.620.93
&4%

0.0.622.22
&4%

0.0.622.24
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Supporti D30 per rulliera in alluminio
■■

sostegno sicuro per il binario a rulli 8 40x40

■■

anche con battuta integrata



&4%

Tale supporto rappresenta il fissaggio standard per la rulliera 8
D30. Basta agganciare il binario a rulli 8 40x40. Per maggiore
sicurezza il supporto può essere avvitato anche al tubolare
D30 e alla rulliera.
Alla fine del percorso, il supporto per rulliera in alluminio con
battuta H43 offre un robusto finecorsa, l’arresto dei contenitori
avviene grazie al telaio e alla battuta alta 43 mm.
Il design del supporto D30 con battuta H43 anteriore per
rulliera in alluminio riduce e semplifica ulteriormente i percorsi
di presa con vantaggi in termini ergonomici. Le cassette e le
merci si arrestano infatti proprio al di sopra della diagonale
orizzontale.

In combinazione con il supporto U D30 e I D30 per rulliera
in alluminio è possibile realizzare percorsi di trasporto con
diverse pendenze. Insieme essi creano un passaggio per le
merci sicuro da una sezione alla successiva.

44

45
41

60

30

40

174

94

Supporto D30 per rulliera in alluminio
Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x14, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 200,0 g
1 set

&4%



0.0.652.48
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44

45
41

94.5

60

30

40

Supporto D30 con battuta H43 per rulliera in alluminio
Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x14, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 224,0 g
1 set

&4%



0.0.652.57

5

96.

94.5

40

45
41

60

Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera in alluminio
Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x14, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 263,0 g
1 set

&4%



0.0.662.31

30

40

95

4
22. 4
5

45
41

60

30

Supporto U D30 per rulliera in alluminio
Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x14, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 179,0 g
1 set

&4%



0.0.652.58

5

98.

40

22

45
41

60

30

40

44

Supporto I D30 per rulliera in alluminio
Supporto, acciaio, zincato
Vite a testa tonda autoforante, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x14, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 176,0 g
1 set

&4%



0.0.652.64

5

98.

Nota:
per informazioni dettagliate sulle quote di montaggio delle
rulliere con i relativi supporti consultare il capitolo “Specifiche
tecniche”.
175

FLUSSO DEI MATERIALI

Supporto sponda 8/5 100x80
Set di collegamento sponda 5-135°
■■

guida laterale per i binari di trasporto

■■

sponda personalizzata realizzata con i profilati della serie 5

■■

scale integrate per agevolare l’allineamento


Per progettare una sponda personalizzata è possibile utilizzare
i profilati 5, ad esempio il profilato piano 5 40x10 (0.0.391.06)
o il profilato 5 40x10 (0.0.391.06). In tal modo è possibile
adattare l’altezza della sponda alle proprie esigenze.

0 -� 40
0.0.391.02
50 - 82.5

La sponda realizzata con profilati della serie 5 crea un fermo
laterale sulla rulliera 8 D30 per i contenitori e le merci. Il
supporto sponda 8/5 100x80 viene fissato nella scanalatura
8 del binario a rulli 8 40x40. L’ampio intervallo di regolazione
permette un semplice adattamento della distanza tra sponda
e rulliera.

5

8

Nei percorsi ad angolo, i profilati 5 vengono collegati mediante
il set di collegamento sponda 5-135° per creare passaggi
delicati, privi di angoli acuti nella sponda.

16

Supporto sponda 8/5 100x80

5.2

10

100

10
30

GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006
Dispositivo di arresto, GD-Zn
Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, zincato
Tassello scorrevole 5 acciaio M5, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 7984-M6x16, acciaio, zincata
Vite a testa cilindrica DIN 912-M5x8, acciaio, zincata
m = 135,0 g
1 set

12

40



0.0.622.20

6.2

8

Set di collegamento sponda 5-135°

135

Coprigiunto angolare 5-135°, acciaio, inossidabile
2 Tasselli scorrevoli 5 acciaio M5, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380 M5x6, acciaio, zincato
m = 15,0 g
1 set

16

2

80

°
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0.0.627.35
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Piastre di copertura per binario a rulli 8
■■

copertura sicura dei bordi di taglio

■■

anche con battuta integrata

Chiusura perfetta per i binari a rulli 6 e 8, supporto sicuro
per le guide per inserimento rulli e protezione da eventuali
lesioni. Mentre le piastre di copertura 80x40 garantiscono una
chiusura pulita del binario a rulli, le versioni più alte (altezza
di 80 mm) fungono contemporaneamente da battuta. Esse
sono dotate di un foro oblungo per il fissaggio di un fermo a
tampone.
Per montare la piastra di copertura basta avvitare le viti autoforanti nel binario a rulli.

0.0.416.37
0.0.622.30
0.0.669.00

Per chiudere il binario a rulli, all’occorrenza è
possibile fissare un ammortizzatore di arresto
alla piastra di copertura (vedere il catalogo
generale del Sistema dei Componenti MB).
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40
8.2

Piastra di copertura 40x40 binario a rulli 8
Acciaio, zincato, nero
4 Viti a testa svasata autofilettanti 3,9x19, TX20, acciaio, zincato
m = 60,0 g
1 set

0.0.622.29

Piastra di copertura 80x40 binario a rulli 8
3

Acciaio, zincato, nero
4 Viti a testa svasata autofilettanti 3,9x19, TX20, acciaio, zincato
m = 102,0 g
1 set

0.0.622.30

80

20

7.5

□40

3

Piastra di copertura 80x40 per binario a rulli 80x40

80

Acciaio, zincato, nero
4 Viti a testa svasata autoforanti 3,9x19, TX20, acciaio, zincato
m = 78,0 g
1 set

0.0.668.99

80
8.2

Piastra di copertura 80x80 per binario a rulli 80x40
3

80

20

7.5

40

3
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Acciaio, zincato, nero
4 Viti a testa svasata autoforanti 3,9x19, TX20, acciaio, zincato
m = 148,0 g
1 set

0.0.669.00
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Rulli di trasporto TR30
■■

i cuscinetti scorrevoli consentono percorsi di trasporto con angoli molto stretti

■■

rulli in alluminio o plastica

■■

lunghezza e larghezza della rulliera personalizzabili

&4%

Pianificare i percorsi di trasporto in base alle necessità, montarli rapidamente sul posto e modificarli in qualsiasi momento:
la soluzione item per le rulliere di trasporto sfrutta tutti i punti
di forza del sistema dei componenti lean production per l’inoltro di cassette e merci.
Questo grazie al blocco cuscinetto D30 100 D5-33 e alla
flangia cuscinetto D27/D5 per rullo di trasporto TR30. Il
blocco cuscinetto si monta a incastro direttamente sul tubolare
profilato D30, senza attrezzi o lavorazioni di sorta, ed è in
grado di ospitare fino a tre rulli di trasporto. La flangia cuscinetto trasforma ogni tubolare D30 (0.0.628.56) in un rullo di
trasporto. In tal modo basta un ridotto numero di componenti
per realizzare in brevissimo tempo rulliere di trasporto con
lunghezza personalizzata, indicate per molteplici tipi di merci.
Il robusto blocco cuscinetto non richiede avvitamenti, eccetto
che in presenza della flangia cuscinetto D27/D5 ESD per rullo
di trasporto TR30 antistatico, perché in questo caso la vite
nel blocco cuscinetto garantisce il contatto conduttivo con il
tubolare.
La flangia cuscinetto D27/D5 per rullo di trasporto TR30 si
contraddistingue per la portata e la scorrevolezza elevate. A
garantirne la lunga durata provvedono due robusti cuscinetti
a sfere a gola profonda in acciaio. Il blocco cuscinetto viene
inserito a pressione nel tubolare D30. Il robusto tubolare in
allumino, a flessione ridotta, è l’ideale per le rulliere più larghe.
Per un trasporto delicato e a prova di graffio, i rulli di trasporto
possono essere realizzati con il tubolare D30x1,8 KU in plastica. In questo caso, tuttavia, lo spessore maggiore delle pareti
del tubolare in plastica impone l’utilizzo della flangia cuscinetto
D26,4/D5 per rullo di trasporto TR30.
x
x-24
x-45

Suggerimento:
per non danneggiare l’asse della flangia
cuscinetto, durante il montaggio utilizzare l’apposito attrezzo D30/D5,2-30
(0.0.701.80). La boccola in alluminio
consente l’utilizzo di un martello in modo delicato e garantisce un inserimento uniforme
dell’involucro nel profilato.

F

Xmax. alluminio = 600 mm
Xmin alluminio = 55 mm
Fmax. alluminio = 100 N

Xmax. KU = 400 mm
Xmin KU = 55 mm
Fmax. KU = 50 N
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A causa del diverso spessore delle pareti dei tubolari D30
in alluminio e in plastica è necessario utilizzare la flangia
cuscinetto adeguata. Entrambe le varianti utilizzano gli stessi
blocchi cuscinetto. Per essere antistatici, i percorsi di trasporto
devono essere realizzati con i rulli di trasporto in alluminio.

Tubolare D30 (0.0.628.56)

0.0.673.67
0.0.675.58

&4%

1.

0.0.671.52
0.0.671.99

Tubolare D30x1,8 KU (0.0.675.02)

0.0.674.94

0.0.671.52

&4%

3.

0.0.701.80

0.0.673.67
0.0.675.58 ESD

0.0.674.94

2.
180°

0.0.628.52

0.0.675.01

Blocco cuscinetto D30 100 D5-33

100 33.3
3
33.
33.5

PA-GF
m = 31,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

18

Ø3

Blocco cuscinetto D30 100 D5-33 ESD

0

27

PA-GF, ESD
m = 33,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo
Ø3

Ø27

Ø5

0

46

PA-GB
m = 62,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

PA-GB, ESD
m = 32,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

Ø5

Ø26.4

180

0.0.671.99

0.0.673.67
&4%

0.0.675.58

Rullo di trasporto TR30, flangia cuscinetto D26,4/D5

0

39

&4%

Rullo di trasporto TR30, flangia cuscinetto D27/D5

Rullo di trasporto TR30, flangia cuscinetto D27/D5 ESD

Ø3

0.0.671.52

PA
m = 16,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.674.94
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Tubolare D30
alluminio, anodizzato

A [cm2]

m [kg/m]

&4%

Ix [cm4]

1,26
0,34
1,29
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Ø26.4
Ø30

Iy [cm4]

1,29

It [cm4]

2,44

Wx [cm3]

0,86

Wy [cm3]

0,86

0.0.628.56

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.628.52

naturale, 1 pezzo da 4000 mm

0.0.685.05

naturale, 1 pezzo da 3000 mm

0.0.678.19

Tubolare D30x1,8 KU
PVC

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

Iy [cm4]

It [cm4]

1,59
0,22
1,59
1,59
3,18
grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 6000 mm
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 6000 mm

Wx [cm3]

1,06

Wy [cm3]

1,06

0.0.675.02
0.0.675.01

Attrezzo di montaggio D30/D5,2-30
Inserimento delicato! L’attrezzo di montaggio D30/D5,2-30 è un pratico ausilio per realizzare
percorsi di trasporto con i rulli di trasporto TR30 item. La robusta boccola di alluminio
permette di premere la flangia cuscinetto D27/D5 (0.0.673.67) nel tubolare D30 in modo
delicato e uniforme.
L’attrezzo di montaggio copre l’asse della flangia cuscinetto. Utilizzando un martello, quindi,
può essere montato in un tubolare D30x1,8 KU (0.0.675.01) in plastica o in un tubolare
D30 (0.0.628.52) in alluminio. Per proteggere gli assi su entrambi i lati, il set contiene due
boccole in alluminio.

Ø30.2

alluminio
m = 222,0 g
1 set

Ø40
Ø30

25

Attrezzo di montaggio D30/D5,2-30

&4%

0.0.701.80

62
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Staffa di scorrimento D30
■■

semplice predisposizione dei contenitori con battuta

■■

rapido montaggio su tutti i tubolari (profilati) D30

■■

cinge i supporti per rulliera con larghezza fino a 40 mm

&4%

Predisporre i contenitori non è mai stato così semplice: i
contenitori per carichi ridotti scivolano lungo l’ultimo tratto
di un percorso di trasporto sulle staffe di scorrimento D30 e
vengono trattenuti in modo sicuro dalla battuta integrata. Sono
disponibili staffe in acciaio adatte ai contenitori con una profondità di 200, 300 e 400 mm nella direzione di trasporto.

l

46

Le staffe di scorrimento D30 si montano in pochi istanti. Basta
agganciarle tra due tubolari (profilati). Le estremità superiori
del filo in acciaio possono essere guidate intorno ai supporti
per rulliera con larghezza di 40 mm già avvitati. Questo
consente di integrare un punto di prelievo ad angolo anche in
un secondo momento.

La lunghezza delle staffe di scorrimento si adatta alle dimensioni delle casse di trasporto. Le estremità superiori del filo in
acciaio sono trattenute da un tubo flessibile di collegamento
aggiuntivo che evita movimenti laterali.

Ø5

51

0
Ø3

Staffa di scorrimento D30 220
2 Staffe di scorrimento 220, acciaio, inox
2 Sezioni di tubo flessibile, CR, nero
l = 220 mm
m = 280,0 g
1 set
Staffa di scorrimento D30 330

0

⌀3

l

2 Staffe di scorrimento 330, acciaio, inox
2 Sezioni di tubo flessibile, CR, nero
l = 330 mm
m = 348,0 g
1 set
Staffa di scorrimento D30 440
2 Staffe di scorrimento 440, acciaio, inox
2 Sezioni di tubo flessibile, CR, nero
l = 440 mm
m = 416,0 g
1 set
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&4%

0.0.658.77
&4%

0.0.658.76
&4%

0.0.658.75
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Listelli di scorrimento D30
■■

trasporto ad attrito ridotto di contenitori e merci

■■

anche come marcatura colorata

■■

semplici da montare e smontare

&4%

Sempre in carreggiata! I listelli di scorrimento D30 trasformano ogni tubolare profilato D30 in un percorso di trasporto.
I contenitori scorrono lungo i listelli pressoché in assenza di
attrito. La plastica è resistente all’abrasione e non lascia segni.
È sufficiente inserire i listelli di scorrimento D30 item in posizione su un tubolare profilato D30 o un profilato 6 D30. Grazie
ai sette diversi colori disponibili i listelli di scorrimento sono
indicati anche per la gestione visiva. I colori possono indicare,
ad esempio, il contenuto di un carrello di trasporto. Basta un
solo sguardo per individuare dove sono conservati gli scarti e
dove i prodotti finiti.
Oltre a garantire che i contenitori di trasporto rimangano all’interno del binario, il traversino laterale del listello di scorrimento
D30 con traversino di guida H13 funge da sostegno laterale
per gli elementi piani sul bordo. Grazie al traversino centrale, il
listello di scorrimento D30 con traversino di guida H13 z può
essere utilizzato per binari paralleli. Questo permette di ridurre
il numero dei profilati portanti e degli elementi di collegamento.

20

33

13

20

33

13

20

Per proteggere sia le merci più sensibili che il personale, i
listelli di scorrimento D30 sono disponibili anche in versione
antistatica.
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10
5

20

Listello di scorrimento D30
PE-HD
m = 74,5 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm

0.0.634.42

rosso simile a RAL 3020, 1 pezzo da 2000 mm

0.0.689.47

giallo simile a RAL 1021, 1 pezzo da 2000 mm

0.0.689.49

verde simile a RAL 6024, 1 pezzo da 2000 mm

0.0.689.51

blu simile a RAL 5017, 1 pezzo da 2000 mm

0.0.689.53

arancione simile a RAL 2011, 1 pezzo da 2000 mm

0.0.689.55

Listello di scorrimento D30 ESD
PE-HD, ESD
m = 81,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 2000 mm

22.6
13

20
2.5

PE-HD, ESD
m = 129,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 2000 mm

22.6
13

35

0.0.671.30
&4%

0.0.671.33

Listello di scorrimento D30 con traversino di guida H13 z
PE-HD
m = 130,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm
Listello di scorrimento D30 con traversino di guida H13 z ESD
PE-HD, ESD
m = 148,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 2000 mm
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0.0.634.55

Listello D30 con traversino H13
PE-HD
m = 97,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm
Listello di scorrimento D30 con traversino di guida H13 ESD

2.5

&4%

0.0.692.45
&4%

0.0.692.51
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Listelli spazzola D30
■■

delicato sostegno per componenti sensibili

■■

spazzole disponibili in due formati

&4%

Proteggono senza graffiare: le spazzole in PVC coniugano robustezza e morbidezza per trattenere i componenti all’interno
del binario senza danneggiare le superfici sensibili.
Basta inserire i listelli spazzola D30 in posizione su un tubolare
profilato D30. Sono disponibili due formati: Il listello spazzola
D30 T1 possiede due file di spazzole parallele rivolte verso
l’alto ed è disponibile anche in versione antistatica. Il listello
spazzola D30 T2 ESD possiede due file di spazzole disposte
lateralmente ed è antistatico di serie.

Listello spazzola D30 T1
21
26

16.4

30

PVC
m = 143,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 500 mm
Listello spazzola D30 T1 ESD
PVC, ESD
m = 147,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 500 mm
Listello spazzola D30 T2 ESD

20
24

14.4

50
30

PVC, ESD
m = 155,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 500 mm

0.0.653.01
&4%

0.0.654.66
&4%

0.0.654.64
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Rulli D46/D30-20
Anelli di fissaggio D40/D30-10
■■

ruotano direttamente su profilati e tubolari D30

■■

possibilità di montaggio in posizione verticale e orizzontale

■■

gli anelli di fissaggio delimitano la posizione
&4%

Da rullo a tubolare! Il rullo D46/D30-20 utilizza i profilati D30
come asse per agevolare movimenti di qualsiasi tipo. Poiché il
rullo presenta la stessa altezza di trasporto delle rulliere item,
può essere utilizzato per esempio per facilitare ulteriormente il
passaggio tra i tratti di rulliera con diverse inclinazioni. Questo
permette uno scorrimento più delicato e affidabile, proteggendo sia l’intelaiatura che il materiale trasportato.
Il rullo D46/D30-20 ruota su un tubolare D30 o su un tubolare
profilato D30. Per realizzare una superficie di scorrimento più
ampia è possibile posizionare più rulli uno accanto all’altro.
Il rullo in PA resistente agli urti non richiede manutenzione o
lubrificazione.
L’anello di fissaggio D40/D30-10 limita il gioco laterale del
rullo D46/D30-20. Le due viti autofilettanti garantiscono la
massima tenuta. L’anello di fissaggio permette inoltre di utilizzare il rullo in posizione verticale come guida laterale.

0.0.664.48
0.0.674.60 ESD
0.0.673.10
0.0.674.85 ESD

1

I rulli D46/D30-20 e gli anelli di fissaggio D40/D30-10 devono
essere posizionati prima del montaggio del tubolare profilato
D30.

0.0.664.48
0.0.674.60 ESD

Suggerimento: l’anello di fissaggio evita anche che il rullo
D46/D30-20 entri in contatto con il supporto per rulliera
causando uno scorrimento irregolare.

20

Ø30.3
Ø46

Rullo D46/D30-20
PA
m = 12,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
Rullo D46/D30-20 ESD
PA-ESD
m = 13,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

Anello di fissaggio D40/D30-10, PA, grigio
2 Viti a testa tonda autofilettanti acciaio 3,9x16, TX20, zincato
m = 6,0 g
1 set
Anello di fissaggio D40/D30-10 ESD
Anello di fissaggio D40/D30-10 ESD, PA, nero
2 Viti a testa tonda autofilettanti acciaio 3,9x16, TX20, zincato
m = 6,0 g
1 set
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0.0.674.60

Anello di fissaggio D40/D30-10
Ø30.3
Ø40

10

0.0.664.48

0.0.673.10
&4%

0.0.674.85
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Timoni D25-686
■■

indicati per rimorchiare carichi pesanti

■■

per costruire rimorchiatori completi

■■

disponibili con ritorno automatico ergonomico

&4%

La molla del timone D25-686 con ritorno automatico in posizione preme la staffa verso l’alto
e fa sì che, quando il timone non è agganciato,
rimanga aderente all’intelaiatura, garantendo
ingombro minimo e sicurezza.

Dal carrello al rimorchiatore completo! I timoni item collegano i
carrelli di trasporto gli uni agli altri o a una motrice.
Il timone D25-686 con ritorno automatico in posizione è
particolarmente ergonomico e non sovraccarica la schiena.
Poiché la molla integrata preme la staffa verso l’alto in modo
permanente, per l’aggancio e lo sgancio la staffa può essere
manovrata comodamente con il piede. Quando non viene utilizzato, infatti, il timone ritorna verso l’alto eliminando qualsiasi
pericolo di inciampo.
Il timone D25-686, sprovvisto di molla per il ritorno automatico in posizione, può essere bloccato mediante l’arresto per
timone 38. Durante l’abbassamento, la battuta per timone 32
opzionale fa in modo che la staffa non cada sul pavimento o
non venga premuta troppo in basso con il piede.

L’arresto per timone 38 promuove la sicurezza
e l’ordine dell’ambiente di lavoro mantenendo
il timone in posizione verticale mediante una
leva. Il montaggio di questo accessorio è
pertanto consigliato nella variante sprovvista
di ritorno automatico in posizione. Una leva a
pedale permette di bloccare comodamente il
timone senza doversi piegare.

Il gancio per timone D25-74 funge da collegamento per i
timoni. Nel timone con ritorno automatico in posizione il perno
del gancio viene montato rivolto verso il basso. Al contrario, nel
timone sprovvisto di ritorno automatico in posizione il gancio è
rivolto verso l’alto.

Per agganciare e sganciare il timone D25-686
con ritorno automatico in posizione l’operatore
non deve sovraccaricare la schiena perché
basta premere la staffa verso il basso con il
piede. Una molla solleva il timone verso l’alto
garantendo la tenuta del gancio per timone
D25-74 montato con il perno rivolto verso il
basso.

0.0.661.14

0.0.416.37

0.0.416.37
760

0.0.661.87

0.0.684.91

0.0.418.06

0.0.418.10
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313

6

∅35

∅74
∅25

⌀8.4

200

Forza di trazione nominale durante il funzionamento continuo
= 6000 N.
Carico rimorchiato nominale massimo durante il funzionamento continuo = 6 t
8

16

16

⌀8.4

37

40

146

F

Misure di collegamento per il timone D25-686 e il timone D25-686 con
ritorno automatico in posizione

0.0.684.91 0.0.661.87 0.0.664.13

0.0.664.12 0.0.661.87

0.0.684.91

8

Se impiegato insieme al timone D25-686 (0.0.664.13), il perno
del gancio per timone D25-74 (0.0.661.87) è rivolto verso
l’alto. Se invece è impiegato insieme al timone D25-686 con
ritorno automatico in posizione (0.0.664.12), il perno è rivolto
verso il basso. Il montaggio del gancio sul profilato 8 alto 80
mm del telaio portante nella scanalatura indicata viene eseguito con due set di fissaggio 8 6-8 mm con vite a testa cilindrica
M8 (0.0.684.91).

Timone D25-686

110

313

16

Timone D25-686, con ritorno automatico in posizione

110

188

0.0.664.13

686
.4
723

313

16

premontato
Timone D25-650, acciaio, zincato
Fermo a tampone M8 D30x30, NBR
Set per fascetta elastica D30, acciaio, inossidabile
m = 8,5 kg
1 set

&4%

686
.4
723

premontato
Timone D25-650, acciaio, zincato
Fermo a tampone M8 D30x30, NBR
Set per fascetta elastica D30, acciaio, inossidabile
Molla girevole 6,5x52, acciaio, inossidabile
m = 8,9 kg
1 set

&4%

0.0.664.12
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Battuta per timone 32

8

86

Squadra d’arresto per timone, acciaio, zincato
Fermo a tampone M8 D30x30, NBR
Materiale di fissaggio, acciaio, zincato
m = 674,0 g
1 set

&4%

0.0.661.14

⌀30

78.

30

32

5

45

115

Arresto per timone 38

20

Leva di chiusura 23-1, acciaio, zincato
Coprigiunto 46x20, acciaio, zincato
Materiale di fissaggio, acciaio, zincato
m = 382,0 g
1 set

&4%

0.0.660.96

38
18.5

4

43
11

Gancio per timone D25-74
43

16

52

8

80
110

acciaio, zincato
m = 934,0 g
1 pezzo

R20
⌀25

74

98.

&4%

0.0.661.87

2

Set di fissaggio 8 6-8 mm con vite a testa cilindrica M8
Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 20,0 g
1 set

&4%

0.0.684.91

Nota:
sono necessari quattro set di fissaggio 8 6-8 mm con vite a testa
cilindrica M8 (0.0.684.91) per il montaggio dei timoni D25-686
sul telaio portante e due set di fissaggio per il montaggio del
gancio D25-74.
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Timone D25-610
■■

ridotto peso proprio

■■

ritorno automatico ergonomico

■■

per carrelli di trasporto leggeri

&4%

Trainare i carrelli più leggeri è ancora meno faticoso! Grazie
al suo peso contenuto, il timone D25-610 è particolarmente
indicato per carrelli trasportatori e rimorchiatori elettrici a peso
ridotto.
Grazie all’ergonomico ritorno automatico in posizione, il timone
D25-610 non sollecita la schiena. Poiché la molla integrata
preme la staffa verso l’alto, per l’aggancio e lo sgancio la staffa
può essere manovrata con il piede, senza alcuna necessità di
chinarsi. Quando non viene utilizzato, infatti, il timone ritorna
automaticamente verso l’alto. eliminando qualsiasi pericolo di
inciampo.
Il timone D25-610 viene collegato con il gancio per timone
D25-30. Il perno del gancio è rivolto verso il basso.
Importante: prestare attenzione alla corretta combinazione di
timone e gancio. Il gancio per timone D25-74 non può essere
impiegato perché il perno si trova a una diversa altezza di
lavoro.

∅35

∅70
∅25

0.0.684.91

F
35
16

Forza di trazione nominale durante il funzionamento continuo = 3000 N
Carico rimorchiato nominale massimo durante il funzionamento continuo = 3 t
6

202
160

45
65

Ø9

6

0.0.674.29

0.0.674.28

ISO 7093-1-8

0.0.684.91

Misure di collegamento per il timone D25-610
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65

202

16
610
645

premontato
Timone D25-610, acciaio, zincato
Fermo a tampone M8 D30x30, NBR
Molla a doppia gamba D32x4-70, acciaio, inossidabile
m = 3,6 kg
1 pezzo

62.5

Gancio per timone D25-30
R35
Ø25

42
5
15

Timone D25-610

30

8.4
40

acciaio, zincato
m = 514,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.674.29

&4%

0.0.674.28

65

6

70

Set di fissaggio 8 6-8 mm con vite a testa cilindrica M8
Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 20,0 g
1 set

&4%

0.0.684.91

Nota:
sono necessari due set di fissaggio 8 6-8 mm con vite a testa cilindrica M8 (0.0.684.91) per il montaggio dei timoni D25-610 sul telaio
portante e due set di fissaggio per il montaggio del gancio D25-30.
Tenere presente che per il fissaggio del gancio sono necessarie
anche due rondelle ISO 7093-1-8-200 HV.
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Maniglia D30 KH 300
■■

ergonomica e a norma

■■

con protezione antirotazione

■■

impugnatura confortevole

Per i più forzuti! Con la maniglia D30 KH 300 preconfezionata,
munire in brevissimo tempo i carrelli di trasporto realizzati
con i tubolari profilati D30 di una maniglia a norma di legge è
semplice.
Il set contiene due bloccaggi paralleli D30-80 e un tubolare
KH D30x11,6 lungo 360 mm. Esso è realizzato in materiale
plastico composto per il 70% da legno, più confortevole al
tatto rispetto al metallo.

0.0.628.28
0.0.642.34

300

La maniglia deve essere fissata a un tubolare profilato D30 o
a un tubolare profilato D30 pesante affinché le scanalature
garantiscano il corretto orientamento e impediscano la torsione della maniglia. Per aumentare la resistenza alla rotazione
di questi tubolari profilati si consiglia di usare il connettore
D30 T1, dotato di una protezione antirotazione in alluminio
particolarmente robusta.

30

La lunghezza e l’orientamento della maniglia sono tali da
garantire il rispetto della norma DIN EN 1757-3 per i veicoli per
trasporti interni azionati a mano. Il bloccaggio parallelo fissa
automaticamente la maniglia con un leggero sfalsamento verso l’interno. In tal modo la maniglia è leggermente rientrante
rispetto al bordo esterno del carrello per proteggere le mani
durante gli spostamenti lungo le pareti.

0.0.690.98

Nota: se l’applicazione richiede un’impugnatura in alluminio è
possibile utilizzare anche un tubolare D30.

44

45°

40

Bloccaggio parallelo
D30-80

80

≥50

Maniglia D30 KH 300

Ø30

40

∅30

300
80
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3

30

2 Bloccaggi paralleli D30-80, GD-Al, naturale
Tubolare KH D30x11,6, 360 mm, antracite, legno-PP
2 Calotte KH D30, PA-GB, nero
m = 685,0 g
1 set

0.0.690.98
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Automazione a basso costo – automazione meccanica
L’automazione a basso costo (LCA) alleggerisce il carico di
lavoro del personale aumentandone la produttività senza
dispendiosi azionamenti o unità di comando. Combinando
sapientemente i processi è possibile, per esempio, legare
insieme procedure di carico e scarico. Le applicazioni Karakuri/LCA accelerano i processi di lavoro facendosi carico
del faticoso sollevamento di casse e contenitori.
La forza di gravità al servizio degli utenti! L’automazione a
basso costo sfrutta infatti i principi della leva integrando
elementi mobili all’interno del telaio e il sistema di tubolari
profilati D30 è l’ideale per riuscirci senza difficoltà.
Per realizzare soluzioni LCA con il sistema dei componenti Lean Production e migliorare tangibilmente le attività
manuali basta un ridotto numero di componenti. A trarne

beneficio sono in particolare numerosi processi di montaggio e intralogistica. Con le rulliere item è possibile
realizzare shooter completi capaci di sbloccare i contenitori
non appena il carrello trasportatore giunge nella posizione
corrispondente.
Le applicazioni Karakuri/LCA realizzate con il sistema di
tubolari profilati D30 sono perfettamente compatibili con il
sistema per postazioni di lavoro ergonomiche di item. Così,
per esempio, è possibile equipaggiare i tavoli da lavoro
con un sistema di alimentazione dei materiali in grado di
sollevare un contenitore di trasporto pieno ad un’altezza
ottimale dal punto di vista ergonomico alla pressione di una
leva e di allontanare contemporaneamente quello vuoto.
Restate aggiornati!
Lean production alla portata di tutti. Coi corsi di formazione item e l’offerta
online di item Academy padroneggerete nozioni di base e metodi innovativi.
Online è disponibile la formazione continua adeguata a qualsiasi esigenza:
item24.it/it/assistenza/training/training/
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Prodotti in questo capitolo

Cuscinetto radente D40/
D30

Bussola per cuscinetto
radente D40/D30 ESD

Anelli di bloccaggio D30

◾◾ cuscinetto radente pre-

◾◾ per cuscinetti radenti con

cuscinetto radente D40/
D30
◾◾ sostegno sicuro

montato
◾◾ si muove lungo un profilato
◾◾ girevole o con protezione
antirotazione

196

lunghezza personalizzata
◾◾ per tubolare profilato D40/
D30

196

Blocco cuscinetto 8
80x80-50

Set smorzatore di rotazione 8 Nm

◾◾ robusto cuscinetto girevole

◾◾ smorzano le rotazioni

◾◾ momento frenante con

smorzatori di rotazione
regolabili

201

◾◾ scalabilità del momento

frenante
◾◾ sicuro contro le variazioni
di carico

201

◾◾ fissano la posizione del

Set rullo 8 D30-30 ESD
◾◾ usa l’intelaiatura di profilati

come guida dei rulli

◾◾ elevata sicurezza del

processo per i componenti
movimentati

Componenti del tirante
Bowden

◾◾ per funi in fibra sintetica o

◾◾ per trattenere e rilasciare

◾◾ per azionare i gruppi

208

194

211

◾◾ semplice regolazione della

costruttivi
◾◾ tutti i componenti necessari
come la fune per il tirante
Bowden e la maniglia con
la leva

213

Set cuscinetto girevole
D30
Unità cuscinetto girevole
doppia

lunghezza

◾◾ fissaggio girevole per

leva di bloccaggio

◾◾ precisa e sicura in termini

◾◾ massima tenuta grazie alla

tubolari (profilati) D30
di processo

198

Ammortizzatore D30-110
15 regolabile
◾◾ evita forti urti dei gruppi

costruttivi mobili
◾◾ grado di ammortizzazione
regolabile

203

Blocco serratura a rotazione
D9,5-120x30
alette e sollevatori
◾◾ forza di inserimento ridotta
in fase di ritorno

◾◾ per profilati estraibili

196

Componenti del tirante
a fune
acciaio
◾◾ rulli di rinvio, molle, viti ad
anello e accessori

Bloccaggio per profilato
telescopico D40/D30

199

Pesi da 0,5 kg e 1,25 kg
◾◾ contrappesi per il ritorno
◾◾ compatibili con i profilati

D30

205

Set rullo frenante D52
◾◾ garantisce movimenti uni-

207

Tiranti a molla con
fune in fibre sintetiche

formi dei gruppi costruttivi

◾◾ per applicazioni Karakuri/

di peso

◾◾ rinvio ad attrito ridotto

◾◾ compensa le differenze

215

LCA

216
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Unità di sblocco D30

Rullo D39,5-25

◾◾ blocco/sblocco di percorsi

◾◾ guida i componenti movi-

◾◾ soluzione puramente

◾◾ robusto rullo con cuscinetti

di trasporto
meccanica

218

mentati
a sfere

222
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Cuscinetto radenti D40/D30-50 ESD
Anello di bloccaggio D30

Anello di bloccaggio D30 con leva di bloccaggio
■■

consente rotazioni e movimenti lungo il profilato

■■

anche con protezione antirotazione

■■

ingombro minimo
&4%

Le bussole per cuscinetto radente item sono alla base della
low cost automation (LCA). Consentono il movimento ad attrito
ridotto di un tubolare profilato D40/D30 su un profilato portante D30. Le soluzioni Karakuri/LCA realizzate con il sistema dei
componenti lean production presentano un ingombro minimo
perché i componenti mobili si integrano nel telaio. Le bussole
per cuscinetto radente D40/D30 ESD sono esenti da manutenzione e ad attrito ridotto.
Sono disponibili due versioni: le bussole per cuscinetto radente
D40/D30 ESD consentono la rotazione e il movimento lungo
il profilato di guida. Se non si desidera nessuna rotazione, le
bussole per cuscinetto radente D40/D30 ESD con protezione
antirotazione guidano il tubolare profilato D40/D30 in modo
mirato lungo un tubolare profilato D30 o un profilato 6 D30.
Queste bussole per cuscinetto radente sfruttano le scanalature
per impedire un’eventuale rotazione. Questo semplifica, per
esempio, la guida di contrappesi.
Particolarmente comodo è l’impiego del cuscinetto radente
D40/D30-50 ESD premontato e del cuscinetto radente
D40/D30-50 ESD con protezione antirotazione. Questi set
si compongono di due bussole per cuscinetto radente e un
tubolare profilato D40/D30. Le linguette delle bussole per
cuscinetto radente si ingranano e fanno presa le une nelle
altre. I cuscinetti radenti vengono forniti pronti all’uso e sono
larghi complessivamente 50 mm.
L’anello di bloccaggio D30 fissa e delimita la posizione del
cuscinetto radente D40/D30 in direzione assiale. L’anello
di bloccaggio D30 con leva di bloccaggio è particolarmente
comodo perché funge da battuta regolabile rapidamente e
permette un semplice adattamento della corsa dei cuscinetti
radenti. Anche il fissaggio e la rimozione dei pesi richiede
poche semplici operazioni.

⌀4.2

20

20

a
L=a-52

Fz

Mx

Fx
Mz
My

0.0.665.36
0.0.676.25
0.0.623.56
0.0.665.36
0.0.676.25
0.0.664.50

196

5

Per i cuscinetti radenti singoli di
lunghezza superiore a 50 mm è necessario praticare nel tubolare profilato
D40/D30 (0.0.666.63) quattro fori
in cui si inseriscono le linguette delle
bussole per cuscinetto radente.

Fx = 50 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 5 Nm
Mz = 0 Nm (0.0.665.36)
Mz = 5 Nm (0.0.676.25)

AUTOMAZIONE A BASSO COSTO: AUTOMAZIONE MECCANICA

Mmax = 10 N

Fmax = 500 N

Cuscinetto radente D40/D30-50 ESD

⌀3

premontati
2 Bussole per cuscinetto radente D40/D30 ESD
Tubolare profilato D40/D30, 40 mm, Al, anodizzato
m = 38,0 g
1 pezzo

40
50

0

⌀4

0

Bussola per cuscinetto radente D40/D30 ESD
POM, ESD
m = 6,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

⌀3
0
⌀4
0

⌀3

premontati
2 Bussole per cuscinetto radente D40/D30 ESD
Tubolare profilato D40/D30, 40 mm, Al, anodizzato
m = 40,0 g
1 pezzo

40
50

0

⌀4

5.8

0

Bussola per cuscinetto radente D40/D30 ESD con protezione antirotazione
POM, ESD
m = 7,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

⌀3
0
⌀4
0

&4%

0.0.665.63

&4%

0.0.676.25

&4%

0.0.676.03

5

Anello di bloccaggio D30

40

0.0.665.36

5

Cuscinetto radente D40/D30-50 ESD con protezione antirotazione

∅30.2

28

15

50

premontati
Profilato per anello di bloccaggio D30, Al
Perno con filettatura trasversale M6, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica simile a DIN 912-M6x29,4, acciaio, zincato
m = 50,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.664.50

40

35

Anello di bloccaggio D30 con leva di bloccaggio

Ø30

28

&4%

15

premontati
Profilato per anello di bloccaggio D30, Al
Perno con filettatura trasversale M6, acciaio, zincato
Leva di bloccaggio Pi 50 M6x40
Distanziale D9,5/6,4-12, acciaio, zincato
m = 130,0 g
1 pezzo

0.0.692.29
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Bloccaggio per profilato telescopico D40/D30
■■

per profilati estraibili

■■

semplice regolazione della lunghezza

■■

massima tenuta grazie alla leva di bloccaggio

&4%

Gli specialisti delle giuste distanze: il bloccaggio per profilato
telescopico D40/D30 fissa il tubolare profilato D30 interno
di un profilato telescopico nella posizione desiderata. Così è
possibile impostare, ad esempio, l’altezza o l’inclinazione degli
accessori. Le soluzioni telescopiche permettono di realizzare
anche superfici di appoggio apribili.

H

F

0.0.676.28
0.0.676.03
L PI

20

La lunghezza del profilato telescopico può essere regolata in
qualsiasi momento senza bisogno di attrezzi agendo sulla leva
di bloccaggio.

L

PA

La bussola per cuscinetto radente D30/D20 ESD permette a
un tubolare profilato D30 di scorrere all’interno di un tubolare
profilato D40/D30, il che è l’ideale ad esempio per realizzare
soluzioni telescopiche manuali.

0.0.670.95

= 500 N
F
LPE
= Lunghezza profilato esterna
LPA min = C+100 mm
LPI
= Lunghezza profilato interna
LPI min = C+120 mm
C
= corsa
Hmax = 2/3xLPE

Bloccaggio telescopico D40/D30

77
40

Ø40

15

40

Ø30

48

premontato
Anello di bloccaggio per profilato telescopico D40/D30, G-Al
Elemento di bloccaggio per profilato telescopico D40/D30, G-Al
Leva di bloccaggio Pi 50 M6x40
Perno con filettatura trasversale M6, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x32, acciaio, zincato
Distanziale, acciaio, zincato
m = 120,0 g
1 pezzo
Bussola per cuscinetto radente D30/D20 ESD

Ø2

0

Ø3

0
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5

POM, ESD
m = 6,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

0.0.676.28
&4%

0.0.670.95
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Set cuscinetto girevole D30-28,5 M8
Unità cuscinetto girevole doppia D30-28,5 M8
■■

particolarmente scorrevoli e precisi

■■

rulli durevoli con cuscinetti a sfere

■■

robusti e sicuri in termini di processo
&4%

Reagisce al minimo cambiamento! Il set cuscinetto girevole
D30-28,5 M8, compatto e resistente, può essere azionato e
rilasciato anche con merci leggere trasportate.

Il fissaggio frontale in corrispondenza dei
profilati D30 viene eseguito con l’ausilio di
un inserto filettato M8 adeguato al profilato
di volta in volta utilizzato.

Il cuscinetto girevole viene fissato alla parte anteriore di un
tubolare (profilato) attraverso un inserto filettato, quindi viene
fissato a un connettore. In questo modo il profilato può ruotare
intorno all’asse longitudinale.
Il set cuscinetto girevole è costituito da un cuscinetto fisso e da
un cuscinetto mobile con una compensazione della lunghezza
di 2 mm. Questo permette di compensare sia i carichi assiali,
sia l’espansione dell’albero causata dal calore, a parità di
precisione. I cuscinetti a sfere girevoli scorrono senza difficoltà
con attrito ridotto.
Qualora sia necessario un solo punto di supporto, oppure in
presenza di carichi molto elevati, si consiglia di optare per
l’unità cuscinetto girevole doppia D30-28,5 M8, dotata di due
cuscinetti a sfere. Durante il moto rotatorio questa permette
di impiegare forze maggiori. In presenza di carichi assiali, il
cuscinetto fisso dell’unità cuscinetto girevole doppia D30 non
presenta gioco.
Nota: per ottenere moti rotatori e uno spostamento longitudinale lungo un asse si utilizzano i cuscinetti radenti D40/D30
item.

Profilato

Inserto filettato
Inserto filettato per tubolare profilato D30
M8, Al
(0.0.675.17)

L1

a-108

L2

Tubolare profilato D30
(0.0.628.28)
Tubolare D30
(0.0.628.56)

Inserto filettato D30 M8
(0.0.640.96)
Inserto filettato D30 M8 ESD
(0.0.640.98)

a-108

a-54

Tubolare profilato D40/
D30
(0.0.666.63)

Inserto filettato per tubolare profilato D40
M8, Al
(0.0.673.71)

a-108

a-54

Tubolare profilato D30
pesante
(0.0.642.34)

Inserto filettato per tubolare profilato D30
pesante
(0.0.672.18)

a-98

a-49

Tubolare profilato D3045° pesante
(0.0.683.34)

Inserto filettato per tubolare profilato D30
pesante
(0.0.672.18)

a-98

a-49

a

F

F = 500 N

Fx = 200 N
Fz = 750 N
My = 15 Nm
Mz = 15 Nm

a

L1

L2
F

a-54

Fz
Fx
Mz
My

0.0.683.99

La lunghezza del profilato L1 dipende dal profilato utilizzato e
dall’inserto filettato. Entrambe le unità di scorrimento del set
cuscinetto girevole D30-28,5 M8 vengono fissate alle estremità del profilato. I valori di carico F corrispondono a quelli del
tubolare profilato D30.

0.0.681.92

L’unità cuscinetto girevole doppia D30-28,5 M8 può
essere montata frontalmente solo su un’estremità del
profilato. La lunghezza del profilato L necessaria2 si
ottiene combinando l’inserto filettato con il profilato.
Oltre alla portata massima dell’unità cuscinetto
girevole doppia, in fase di progettazione è necessario
considerare anche i limiti di carico dei componenti
adiacenti.
199
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Ø3

Set cuscinetto girevole D30-28,5 M8

9

Unità di scorrimento D30-28,5 M8, cuscinetto mobile, Al, acciaio, zincato,
premontata
Unità di scorrimento D30-28,5 M8, cuscinetto fisso, Al, acciaio, zincato, premontata
m = 159,0 g
1 set
0.0.683.99

M8

0

5

5

28.

28.

9
Ø3

Unità cuscinetto girevole doppia D30-28,5 M8

M8

0

5

28.
11.5

200

&4%

premontata
Albero cuscinetto, acciaio, zincato
Guscio cuscinetto, Al, lucido
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda, acciaio, zincato
Vite flangiata con testa a calotta M8x35, acciaio, zincato
O-ring DIN ISO 3601 7x2, NBR
m = 97,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.681.92
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Blocco cuscinetto 8 80x80-50
Set smorzatore di rotazione 8 Nm 4kt10
■■

smorzamento delle rotazioni

■■

scalabilità del momento frenante

■■

sicuro contro le variazioni di carico
&4%

Forte contro le variazioni del carico! In presenza di componenti
mobili, un impulso molto forte potrebbe sollecitare eccessivamente il sistema e mettere in pericolo il personale. Il blocco
cuscinetto 8 80x80-50 con smorzatori di rotazione controlla la
rotazione mediante uno smorzamento su più livelli che ammortizza in modo sicuro anche momenti considerevoli.
L’elemento centrale è il blocco cuscinetto 8 80x80-50,
particolarmente scorrevole. Il cuscinetto girevole ad elevata
precisione può essere utilizzato a coppie contrapposte o da un
solo lato come supporto mobile. Il set smorzatore di rotazione
8 Nm 4kt10 M5-68 T1 garantisce rotazioni delicate e controllate. Il momento frenante può essere ampliato, con un massimo
di due set smorzatore di rotazione 8 Nm 4kt10 5,5-68 T2, fino
a 8, 16 o 24 Nm.
Lo smorzatore di rotazione impedisce l’accelerazione incontrollata di un gruppo costruttivo, e quindi lesioni causate da
collisioni, ai sensi delle norme CE. Il robusto blocco cuscinetto
viene collegato alla struttura portante tramite le scanalature 8.

All’occorrenza, il blocco cuscinetto 8 80x80-50 (0.0.695. 21)
può essere integrato con fino a tre smorzatori di rotazione. Il
set smorzatore di rotazione T1 (0.0.704.09) utilizza un elemento quadro come asse. Se sul blocco cuscinetto 8 80x8050 vengono utilizzati meno di tre smorzatori di rotazione, per
evitare lesioni l’elemento quadro deve essere tagliato a misura.

0.0.695.21
0.0.704.16

0.0.704.09

MB = 0 Nm/8 Nm/16 Nm/24 Nm
MB = momento frenante max.

MB

MB = 0 Nm/8 Nm/16 Nm/24 Nm
MY = 45 Nm
FX = 1000 N
FZ = 3000 N
FX
MB

FZ

MY

Nota: oltre alla portata massima del blocco cuscinetto, in fase
di progettazione è necessario considerare anche i limiti di
carico dei componenti adiacenti.
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Blocco cuscinetto 8 80x80-50
8

□80

36
2x∅6
2x∅8
M8
∅26

50

premontato
Alloggiamento del profilato 80x80-50, Al, anodizzato
Albero D25-38,5 SW36 M8, Al
Coperchio cuscinetto D40/D8-8, Al
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda 6005, acciaio
2 Anelli di sicurezza DIN 472, acciaio, zincato
Spina cilindrica ISO 8734 5m6x16, acciaio, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991-M8x20, acciaio, zincato
m = 693,0 g
1 pezzo

&4%



0.0.695.21

60

□10

⌀4

Set smorzatore rotazione 8 Nm 4kt10 M5-68 T1

0

M6
4

Flangia di trascinamento D40-10x10-46, acciaio, zincato
Smorzatore di rotazione 8 Nm
2 Viti a testa tonda ISO 7380 M5x45, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M6x14, acciaio, zincato
6 Rondelle, acciaio, zincato
m = 206,2 g
1 set

46
M5

68

0.0.704.09

3

15

Set smorzatore rotazione 8 Nm 4kt10 5,5-68 T2

⌀5.5
□10
68
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&4%

Smorzatore di rotazione 8 Nm
2 Distanziali D9,5/6,4-12, acciaio, zincato
2 Rondelle, acciaio, zincato
m = 93,0 g
1 set

&4%

0.0.704.16

AUTOMAZIONE A BASSO COSTO: AUTOMAZIONE MECCANICA

Set rullo 8 D30-30 ESD
Rullo D30/D6-16 ESD
Distanziale a tubo D17/D6-12
■■

per slitte e componenti mobili

■■

utilizzano l’intelaiatura di profilati come guida

■■

elevata sicurezza del processo


&4%

Movimenti precisi in qualsiasi condizione: in presenza di slitte o
altri componenti mobili, il rullo D30/D6-16 ESD e il rullo D30/
D6-16 T1 garantiscono uno scorrimento affidabile. Poiché utilizzano l’intelaiatura di profilati come guida, non è necessario
nessun profilato aggiuntivo.

ESD

ESD

Il rullo D30/D6-16 ESD presenta una superficie di scorrimento
concava. Questo profilo è compatibile con i tubolari (profilati)
D30. Per risultati ottimali, il rullo D30/D6-16 ESD dovrebbe essere montato insieme al rullo D30/D6-16 T1. La combinazione
dei rulli evita un’usura maggiore a causa dell’eccessiva rigidità
statica. Questo consente l’uso delle applicazioni Karakuri/LCA
anche con contenitori leggeri.

0.0.681.51
0.0.681.68
0.0.688.03
0.0.688.00

I rulli sono disponibili premontati come set rullo 8 D30-30
ESD e set rullo 8 D30-30 T1 con distanziale cavo e tassello
scorrevole 8. Questo consente il rapido fissaggio nel tubolare
profilato 8 D30 o in qualsiasi scanalatura di sistema 8 per una
semplice costruzione di sollevatori, carrelli o pattini.
Per applicazioni personalizzate, i rulli e il distanziale cavo D17/
D6-12 sono disponibili anche separatamente. Il distanziale
cavo assicura la presenza della distanza necessaria tra profilato e pattino. Il fissaggio ha luogo per esempio in corrispondenza del multiblock D30 item con l’ausilio di viti M6.
F = 50 N

30

Ø30

16 12 10

F
Ø30
30

Set rullo 8 D30-30 ESD

22

⌀30

30

Ø33

16

⌀17

parzialmente premontati
Rullo D30/D6-16, POM, ESD
2 Distanziali cavi D17/D6-12, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica simile a DIN 912-M6x47, acciaio, zincato
Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 79,0 g
1 set

&4%



0.0.681.51
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Set rullo 8 D30-30 T1 ESD

22

parzialmente premontato
Rullo D30/D6-16 T1, POM
2 Distanziali cavi D17/D6-12, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica simile a DIN 912-M6x47, acciaio, zincato
Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 79,4 g
1 set

Ø30

16

⌀17

16
30

Ø33

Rullo D30/D6-16 ESD



0.0.688.03
&4%

0.0.681.68

⌀6

⌀30

16
Ø30

Rullo D30/D6-16 T1 ESD

⌀6

12

premontato
Rullo di scorrimento D30 T1, POM
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda, acciaio, zincato
m = 28,4 g
1 pezzo

Ø17

Distanziale a tubo D17/D6-12

Ø6

204

premontato
Rullo di scorrimento D30, POM, ESD
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda, acciaio, zincato
m = 28,0 g
1 pezzo

&4%

acciaio, zincato
m = 15,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.688.00
&4%

0.0.681.67
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Ammortizzatore D30-110 15 regolabile
■■

evita forti urti

■■

forza ammortizzante regolabile

■■

riduce le vibrazioni

L’urto non fa più paura! L’ammortizzatore regolabile D30-110
15 smorza l’energia cinetica per proteggere i gruppi costruttivi
in movimento. Frena gli sportelli e gli ascensori delle applicazioni Karakuri/LCA in modo sicuro prima che raggiungano la
battuta di fine corsa. In questo modo si riduce anche il carico
sul telaio.
Grazie all’ammortizzatore è possibile terminare i movimenti in
posizione di fine corsa in modo sicuro, garantendo transizioni
pulite tra due fasi di automazione meccanica. Questo aumenta
la sicurezza del processo e protegge i componenti trasportati.
L’ammortizzatore viene fornito premontato in un tubolare
profilato D30 pesante. Per il collegamento si utilizza quindi la
tecnica del sistema dei componenti LP. La forza di ammortizzazione viene regolata con un cacciavite all’estremità dell’ammortizzatore.

15

La corsa massima di ammortizzazione è di 15 mm. La filettatura fine e il controdado consentono di regolare il posizionamento con precisione, anche dopo il fissaggio al telaio.
L’ammortizzatore a olio non richiede manutenzione.

a

60
110

a

Battuta esterna
necessaria

Corsa completa

= 14

−



> 14





< 14

−

−

– no; • sì

35

50

30

≤35

25
m [kg]

20
15
10
5
0

0.0

0.5

1.0
1.5
v [m/s]

2.0

2.5

Oltre alla portata massima dell’ammortizzatore, in fase di progettazione è necessario
considerare anche il limite di carico dei
componenti adiacenti.
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Nota:
l’ammortizzatore M20x1,5-110 15 non può
essere utilizzato come battuta di fine corsa.
Il gruppo costruttivo consente di utilizzare il
tubolare profilato D30 fornito in dotazione
come battuta. A seconda della profondità
di avvitamento è necessario prevedere una
battuta di fine corsa separata sul telaio.

24

M20x1.5

∅30

15

206

Ammortizzatore D30-110 15 regolabile
premontato
Ammortizzatore M20x1,5-110 15
Tubolare profilato D30 pesante, Al, anodizzato
m = 208,0 g
1 pezzo

60
110

0.0.683.68

AUTOMAZIONE A BASSO COSTO: AUTOMAZIONE MECCANICA

Peso da 0,5 kg D100/D31-13
Peso da 1,25 kg D128/D31-20,5
■■

come contrappeso nelle soluzioni Karakuri/LCA

■■

per il ritorno dei gruppi costruttivi

■■

compatibili con i profilati D30

Il peso da 0,5 kg D100/D31-13 e il peso da 1,25 kg D128/
D31-20,5 servono al ritorno di unità funzionali Karakuri/LCA
quali porte, ascensori o slitte.
Grazie al diametro interno di 31 mm, i pesi sono compatibili
con tutti i tubolari (profilati) D30. Il fissaggio ha luogo tramite
l’anello di bloccaggio D30.

13
∅100
∅31

5

20.
∅128
∅31

Peso da 0,5 kg D100/D31-13
acciaio
m = 0,5 kg
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

0.0.692.10

Peso da 1,25 kg D128/D31-20,5
acciaio
m = 1,25 kg
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

0.0.692.11
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Componenti del tirante a fune
■■

componenti e ausili per applicazioni Karakuri/LCA

■■

per funi in fibra sintetica o acciaio

&4%

Le applicazioni si mettono in moto! Le soluzioni Karakuri/LCA
sfruttano la forza di gravità abbinata alle leggi sulle leve e alla
forza dei muscoli. I componenti per tirante a fune item offrono
tutto ciò che serve per trasmettere movimenti meccanici e
forze di trazione.
Con il bloccaggio per funi in acciaio D3 M4x10 è possibile
regolare con la massima precisione le funi in acciaio collegate.
La corda in fibre sintetiche D3 può essere avvolta senza difficoltà e viene spesso utilizzata con contrappesi. Per collegare
meccanicamente l’attivazione e l’azionamento di una soluzione
Karakuri/LCA si consiglia di utilizzare la fune in acciaio D3
rivestita. Per collegare la fune agli accessori è possibile
utilizzare la redancia D12/D3 e il connettore per i capi della
fune D12-34.
Per collegare la fune in acciaio a strutture quali slitte e contrappesi è disponibile la vite ad anello D10 M6x45. È sufficiente
avvitarla in un multiblock D30 o in un profilato D30, di testa.
All’interno dell’anello è possibile inserire sia funi in acciaio che
funi in fibra sintetica.

Per compensare l’altezza dei diversi componenti è possibile
scegliere tra il distanziale cavo D17/D6-5 e il distanziale
cavo D17/D8-15. I distanziatori sono progettati in modo tale
da garantire, a seconda della situazione di montaggio, una
distanza sufficiente tra i profilati e i componenti delle soluzioni
LCA. Così è possibile assicurare il movimento delle funi. Per
distanze maggiori è possibile utilizzare più distanziali cavi l’uno
sull’altro.
Spesso, per ottenere strutture compatte è necessario rinviare
le funi. Il rinvio fune D42/D6-12 assicura una guida semplice
e sicura della fune. La robusta carrucola con cuscinetti a
sfere può essere avvitata direttamente al profilato con o senza
distanziale cavo. La lamiera angolare in dotazione impedisce
che la fune si allontani dal rullo.

La forza per il ritorno automatico di leve e bloccaggi viene
applicata dalla molla di trazione 1,25x12,7x121.
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Rinvio fune D42/D6-12
Ø50

12

Rullo D42/D6-10, PA
Lamiera angolare R25/D6-8,5, acciaio, zincato
m = 37,0 g
1 set

0.0.682.16

Ø6.5

2

Ø4

Fune in fibra sintetica D3

0

00
100

⌀3

0.0.682.01

grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 100 m

0.0.682.47

Fune in acciaio D3 rivestita

0

00
100

⌀3

Ø3

25.8

Ø12

acciaio, zincato
PA, trasparente
m = 22 g/m
trasparente, 1 rotolo da 100 m

0.0.675.05

trasparente, Lungh. max. 100 m

0.0.682.46

Redancia D12/D3
acciaio, zincato
m = 6,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.675.04

17.4
5.8

Bloccaggio a pressione D3-11

9.1

alluminio
m = 8,0 g
1 pezzo

11

4

PES
m = 3,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 rotolo da 100 m

Ø3.3

&4%

0.0.682.18

Pinza per bloccaggio a pressione D3

0.0.683.33

630

acciaio
m = 3,2 kg
1 pezzo

85
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Ø10

45

10

Vite ad anello D10 M6x45
Vite ad anello D10 M6x45, acciaio, zincato
Rondella, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
m = 21,0 g
1 set

&4%

0.0.687.17

M6

12

Connettore per i capi della fune D12-34
34

Ø4
8

21

Bloccaggio per fune metallica D3 M4x10

Ø3
20

10

acciaio, zincato
m = 9,0 g
1 pezzo

M4

Distanziale a tubo D17/D8-15

Ø8.4

Ø17

15

Ø6.4

Ø12

.7

210

acciaio, zincato
m = 20,0 g
1 pezzo

Distanziale a tubo D17/D6-5
Ø17

121

acciaio, zincato
m = 12,0 g
1 pezzo

5

acciaio, zincato
m = 8,0 g
1 pezzo

Molla di trazione 1,25x12,7x121
Ø1.25

acciaio, inossidabile
Molla di trazione simile a DIN 2097
Indice di rigidità R = 0,172 N/mm
m = 29,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.686.02

&4%

0.0.687.68

&4%

0.0.685.65

&4%

0.0.685.67

&4%

0.0.660.45
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Blocco serratura a rotazione D9,5-120x30
Set bullone di chiusura D9,5-22,5-M8
■■

tenuta elevata per sportelli e ascensori

■■

sgancio preciso e pressione per l’inserimento ridotta

■■

per applicazioni Karakuri/LCA


&4%

Presa robusta con rilascio preciso! Il blocco serratura a rotazione D9,5-120x30 trattiene saldamente in posizione sportelli
e ascensori anche sotto carico. Ideale per il carico e lo scarico
di contenitori per carichi ridotti che devono essere successivamente spostati tramite un meccanismo.
La leva con occhiello integrata sblocca con precisione la serratura. Il comando ha luogo con sgancio manuale e componenti
per tirante Bowden o tramite tirante a fune. In fase di ritorno,
una ridotta pressione è sufficiente a garantire che il blocco serratura a rotazione racchiuda saldamente il bullone di chiusura.
I due set singoli per serratura e bullone si integrano alla perfezione. Oltre al materiale di fissaggio, il set blocco serratura
a rotazione contiene una piastra d’accoppiamento che può
essere utilizzata su entrambi i lati e che consente di allineare
la serratura secondo necessità. Il set di bulloni di chiusura
D9,5-22,5-M8 viene fornito con tutti i componenti necessari
per fissare il bullone in una scanalatura 8 – ad esempio di
un tubolare profilato 8 D30. Sul lato frontale è presente un
esagono da 5.

Direzione di sgancio a
sinistra

Nota: il blocco serratura a rotazione e i bulloni di chiusura
non possono essere utilizzati come battuta di fine corsa. Deve
essere prevista una battuta di fine corsa sul bordo del telaio.
In fase di progettazione si deve tenere conto del limite di carico
dei componenti adiacenti.

≤49
29

≥44
24

F

F

F = 300 N
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Direzione di sgancio a
destra

≤53
33

10

≥44
24

M = 10 Nm
F

F

F = 300 N

Blocco serratura a rotazione D9,5-120x30

120

28

90

30

5



0.0.695.00

∅9.5
5
68.

14.

2

5
33. .5
22

11

Set bullone di chiusura D9,5-22,5-M8
∅15

5

∅9

.4

212

Blocco serratura a rotazione D9,5, acciaio, zincato
Piastra di supporto 120x30-5, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x16, acciaio, zincato
m = 251,0 g
1 set

&4%

Bullone di chiusura D9,5-22,5-M8, acciaio, zincato
Tassello scorrevole V8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 25,0 g
1 set

&4%



0.0.697.00
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Componenti del tirante Bowden
■■

impugnatura premontata

■■

per azionare i gruppi costruttivi Karakuri/LCA

■■

tutti i componenti necessari per il tirante Bowden

&4%

L’azionamento manuale D30 e il tirante Bowden D1,5 permettono di azionare i gruppi costruttivi e le unità funzionali delle
soluzioni Karakuri/LCA. Tirando l’impugnatura è possibile, per
esempio, abilitare le barriere o azionare gli sportelli. Il sistema
completo comprende tutti i componenti necessari.
L’azionamento manuale D30 non è altro che una leva premontata su un tubolare profilato D30 pesante. Si fissa nel punto
adeguato dell’intelaiatura in modo estremamente semplice. La
corsa massima dell’azionamento manuale è di 30 mm. La vite
di regolazione D5/D3-M6x20 consente inoltre di impostare
con precisione il punto di azionamento e di modificarlo in un
secondo momento.
Il tirante Bowden D1,5 è un robusto cavo in acciaio. Affinché
l’azionamento manuale funzioni correttamente, la fune con la
guaina per tirante Bowden D5/D1,5 deve essere rivestita e
guidata.
Per la trasmissione del movimento sono disponibili accessori
come il nipplo filettato D7/D2-7 M4 e la redancia D7/D2. Il
capo del cappio viene fissato al tirante Bowden mediante il
bloccaggio a pressione D2-7. La pinza per bloccaggio a pressione D2 garantisce un fissaggio sicuro.

3.
2.

1.
0.0.691.93

2

M

0.0.694.45
0.0.682.55
0.0.682.45
0.0.682.42
0.0.694.46
0.0.682.53

0.0.692.48

Suggerimento:
video esplicativi per capire come funzionano le applicazioni Karakuri/LCA:
karakuri.item24.de/it/applicazioni.html

Attivazione manuale D30
parzialmente premontato
Tubolare profilato D30 pesante, Al, anodizzato
Impugnatura D22,2, TPE
Leva di azionamento D22,2, Al
Calotta per tubolare profilato D30 pesante, PA, grigio
Nipplo filettato D7/D2-7 M4, acciaio, zincato
Bussola terminale D6/D5-12, acciaio, zincato
m = 277,0 g
1 set

210
150

∅3

1

6

∅6/4.5

20

7

Vite di regolazione D5/D3-M6x20
Vite di regolazione M6x20, CuZn, nichelata
Dado M6 da 10, CuZn, nichelato
m = 6,0 g
1 pezzo

0.0.691.93
&4%

0.0.682.42

10
M6

213

AUTOMAZIONE A BASSO COSTO: AUTOMAZIONE MECCANICA

Tirante Bowden D1,5

000

20

⌀1.

5

acciaio, zincato
m = 11,6 g/m
1 rotolo da 20 m

0.0.694.46

Lungh. max. 20 m

0.0.682.53

Guaina per tirante Bowden D5/D1,5

00
200

⌀5

&4%

≥Ø2.2

15

Ø2
Ø7

4

11
4.2

plastica/acciaio
m = 64,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 rotolo da 20 m

0.0.694.45

nero simile a RAL 9005, Lungh. max. 20 m

0.0.682.55

Redancia D7/D2
acciaio, inossidabile
m = 3,0 g
1 pezzo
Bloccaggio a pressione D2-7

7

alluminio, lucido
m = 1,0 g
1 pezzo

Ø2.5

6.6

&4%

0.0.682.17
&4%

0.0.682.19

Pinza per bloccaggio a pressione D2

0.0.694.36

227

acciaio
m = 654,0 g
1 pezzo

52

Ø2
16

8

16

M3

∅6
∅5

.7

acciaio, zincato
m = 0,7 g
1 pezzo

&4%

0.0.691.99
&4%

0.0.682.45

12

2

Ø2

Ø7

214

acciaio, zincato
m = 9,0 g
1 pezzo
Bussola terminale D6/D5-12

∅2.5

∅5

Bloccaggio per funi in acciaio D2 M3x8

7

Nipplo filettato D7/D2-7 M4
acciaio, zincato
m = 2,0 g
1 pezzo

&4%

0.0.692.48
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Set rullo frenante D52-95 M6
■■

per movimenti uniformi

■■

compensa le differenze di peso

■■

evita forti urti



Tutto sotto controllo! Il set rullo frenante D52-95 M6 garantisce una movimentazione uniforme dei gruppi costruttivi. La
decelerazione aumenta con la velocità perché il rullo frenante
contrasta efficacemente una forte accelerazione.
Il rullo frenante permette di ridurre il carico meccanico su intelaiatura, merce trasportata ed elementi mobili. Le variazioni di
carico in fase di carico e scarico possono causare un forte urto
con conseguenti danni. Il rullo frenante permette di trasportare
in modo sicuro contenitori e merci di peso medio fino a 15 kg
attraverso ascensori o porte. Questo aumenta la sicurezza di
processo.
Nella parte esterna, il rullo frenante è dotato di tre scanalature
per guidare le funi intorno al rullo. Le distanze semplificano
il perfetto allineamento delle funi a filo dei rulli di rinvio item
e dei distanziatori. Inoltre, per aumentare ulteriormente la
sicurezza della soluzione Karakuri/LCA in conformità alle
norme per la certificazione CE, è possibile fare scorrere due
funi ridondanti tramite un rullo frenante.

∅3
0.0.675.05

∅3
0.0.675.05

10
20

17.5
95
ISO 4034-M6
0.0.653.24

Il set rullo frenante D52-95 M6 viene fornito
insieme a quattro tasselli scorrevoli e alle viti
adatte e si fissa tra due tubolari profilati 8 D30
o altri profilati con scanalatura 8.

Con l’ausilio dell’adattatore 8 80 D30
(0.0.653.24), il set rullo frenante D52-95 M6
può essere collegato a un connettore D30. In
tal caso è necessario rimuovere entrambe le
protezioni antirotazione dell’adattatore.

Il materiale di fissaggio necessario è incluso nella fornitura.

Fmax = 150 N

17

Ø52

95

Ø58

66
80

Set rullo frenante D52-95 M6
Rullo frenante D52
2 Fissaggi per rullo frenante M6, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x14, acciaio, zincato
m = 395,0 g
1 set



0.0.688.23
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Tiranti a molla con fune in fibra sintetica
■■

regolazione precisa della forza di richiamo

■■

semplice rinvio della fune in fibre sintetiche

■■

tre diversi formati disponibili

Pronti a tutto! I tiranti a molla con fune in fibra sintetica sono
resistenti allo strappo e, diversamente dai cavi in acciaio,
possono essere guidati senza problemi intorno a rulli di piccole
dimensioni. Grazie a questa loro caratteristica sono perfetti per
le applicazioni Karakuri/LCA.
I tiranti a molla richiamano automaticamente in posizione
iniziale i componenti mobili. La forza di richiamo regolabile dei
tiranti a molla ne consente una regolazione fine.
I tiranti a molla con fune in fibre sintetiche sono disponibili in tre
versioni con peso di richiamo pari a 1-2 kg, 2-3 kg o 10-14 kg.

Per i prodotti seguenti:
Involucro, GD-Al
Fune in fibra sintetica ⌀ 2 mm
Protezione anticaduta: cavo in acciaio rivestito ⌀ 2 mm, acciaio, inossidabile;
dispositivo di fissaggio del cavo metallico, acciaio, zincato
Moschettone, acciaio
Istruzioni di uso e montaggio
Tirante a molla 1-2 kg con corda in fibre sintetiche

113

m = 664,0 g
1 pezzo

93

Tirante a molla 2-3 kg con corda in fibre sintetiche

60

117

m = 694,0 g
1 pezzo

123 - 1600
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0.0.682.87

0.0.682.88
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Tirante a molla 10-14 kg con corda in fibre sintetiche

□19
3
□16
2.6

Involucro, GD-Al
Fune in fibra sintetica ⌀ 2 mm
Protezione anticaduta: cavo in acciaio rivestito ⌀ 2 mm, acciaio, inossidabile;
dispositivo di fissaggio del cavo metallico, acciaio, zincato
Moschettone, acciaio
Chiave a bocca da 30, acciaio, zincato
Istruzioni di uso e montaggio
m = 3,2 kg
1 set

5

0.0.681.00

128-2500

224

99.
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Unità di sblocco D30
■■

per shooter efficienti

■■

sgancio selettivo di singoli piani di riempimento

■■

isolamento di contenitori in fase di rifornimento e rimozione del materiale

&4%

Tutto per un equipaggiamento efficiente: la compatta unità di
sblocco D30 consente di caricare e scaricare automaticamente gli scaffali di scorrimento. Gli shooter personalizzati che
portano i contenitori per carichi ridotti da una stazione all’altra,
riducono i costi di produzione.
L’unità di sblocco D30 offre una robusta leva girevole che arresta le cassette sulla rulliera. Durante l’accostamento laterale, il
rullo di sblocco e la rampa fanno in modo che il dispositivo di
bloccaggio venga rilasciato automaticamente quando shooter
e stazione di lavoro sono correttamente posizionati. Il richiamo
a molla riporta la leva nella posizione originale non appena lo
scaffale di trasporto viene allontanato.
Questo tipo di shooter consente uno sblocco selettivo dei
singoli percorsi di trasporto. Così è possibile azionare in modo
mirato i canali di rifornimento con andata e ritorno. In base al
carico sono disponibili due leve: la leva T2 per unità di sblocco
D30 dispone di cuscinetti a sfere e a rullini particolarmente
scorrevoli. Questo fa sì che per il rilascio sia sufficiente una forza minore di quella richiesta dalla leva T1 per unità di sblocco
D30. Il rilascio è particolarmente agevole anche in presenza di
contenitori pesanti che premono sulla leva in direzione assiale.
Questo migliora la sicurezza del processo.
La leva T1 viene fornita insieme al materiale di fissaggio adeguato per il collegamento a un profilato 6 D30. Per il montaggio della leva T2 è necessario ordinare anche il set di fissaggio
desiderato per il profilato 6 D30 o per il profilato 6 30x30.
A seconda della rulliera, sono disponibili rampe con due
profondità di montaggio (38 e 61 mm), cosicché, in caso
di percorsi di trasporto sporgenti, non si abbiano problemi
durante lo sgancio.

L

23.5

Ecco come funziona l’unità di sblocco D30: robuste leve
trattengono il carico, ad esempio le casse di trasporto. Durante
l’accostamento laterale dello shooter, la sua unità di sgancio
entra in contatto con la rampa della stazione di lavoro. Poiché
la diagonale di sgancio è caricata a molla con il rullo, durante
l’ulteriore corsa essa segue la curvatura della rampa e viene
premuta verso l’alto e di lato. Le leve montate in corrispondenza del profilato superiore ruotano di lato sbloccando il carico
quando le rulliere sono posizionate correttamente.

l1
a

3

L: distanza complessiva
a: distanza minima consigliata = 113 mm
b: min. 91 mm
l1 = L-a-b-6 mm (profilato 6 D30 per diagonale di sgancio)
l2 = b-28,5 mm (profilato 6 D30 per battuta)
218

l2
3

b
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Sblocco dello shooter grazie all’avanzamento della diagonale
di sgancio lungo la rampa.

Il rullo di sgancio dell’unità di sblocco D30 aziona almeno due
leve; all’occorrenza può azionarne anche più di due contemporaneamente. A seconda della larghezza del carico è possibile
assicurare una seconda rulliera anche solo con una leva
aggiuntiva.

0.0.647.08
0.0.658.18
0.0.647.10
0.0.690.95

70

70
0.0.658.84
0.0.692.07

0.0.642.47

0.0.658.84
0.0.692.07

35

35

0.0.616.46

0.0.658.88

0.0.658.97

0.0.658.88

0.0.658.97

Il funzionamento dell’unità di sblocco è garantito anche in caso
di rulliera sporgente.

0.0.616.46

Nota:
per fissare la leva e la rampa è necessario utilizzare
il profilato 6 D30 (0.0.616.46) o il profilato 6 30x30
(0.0.419.06).
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75.

Leva T1 per unità di sblocco D30
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Leva T2 per unità di sblocco D30
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Adattatore D30/R15-2, GD-Al, naturale
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991-M6x25, acciaio, zincato
m = 17,0 g
1 set

Rampa 120-38 per unità di sblocco D30

45°

30

Distanziale, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991-M6x25, acciaio, zincato
m = 24,0 g
1 set
Set di fissaggio 6 D30 15 mm con vite a testa svasata M6

0
19.4

6

premontate
Leva 70/45 per unità di sblocco D30, acciaio, zincato
4 Piastre di copertura D30/D6, acciaio, inossidabile
2 Manicotti D8/D6, Al
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda 628, acciaio
4 Gabbie per rullini assiali AXK1226, acciaio
4 Rondelle di spinta assiali AS1226, acciaio
m = 260,5 g
1 pezzo

Set di fissaggio 6 15 mm con vite a testa svasata M6

0

2

Leva 70/45 per unità di sblocco D30, acciaio, zincato
2 Bussole, acciaio, zincato
2 Distanziali, acciaio, zincato
2 Adattatori 6 30x30/D30, GD-Al, naturale
2 Rondelle DIN 440-M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x22, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 282,0 g
1 set

30

Rampa, acciaio, zincato
2 Adattatori 6 30x30/D30, GD-Al, naturale
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 165,0 g
1 set

Rampa 120-61 per unità di sblocco D30
Rampa, acciaio, zincato
Profilato 6 60x30 2N leggero 23 mm, Al, anodizzato
2 Adattatori 6 30x30/D30, GD-Al, naturale
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x40, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 212,0 g
1 set

&4%

0.0.658.84

&4%

0.0.692.07

&4%

0.0.697.38
&4%

0.0.697.37

&4%

0.0.658.88

&4%

0.0.659.55
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Rullo di sgancio D40-60 trasversale per unità di sblocco D30

25
25

⌀40

Ruota D40, con cuscinetti a sfere
Profilato 6 D30 4N, Al, anodizzato
Distanziale, acciaio, zincato
Adattatore 6 30x30/D30, GD-Al, naturale
Rondella DIN 125-6,4, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x60, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 113,0 g
1 set

0.0.658.97

Richiamo a molla per unità di sblocco D30

115

0.0.616.46

Connettore D30, GD-Al, naturale
Calotta finale per tubolare D30, NBR Sh 60A
Molla di trazione 1,25x12,7x121, acciaio, inossidabile
2 Calotte 6 D30, PA-GF
2 Viti a testa tonda ISO 7380 M6x30, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 208,0 g
1 set

0.0.660.46
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Rullo D39,5-25
■■

guida sicura di gruppi strutturali in movimento

■■

robusto e durevole grazie ai cuscinetti a sfere

Nessuna deviazione! Il robusto rullo D39,5-25 scorre lungo i
profilati in alluminiosu cuscinetti a sfere a gola profonda garantendo una guida sicura dei componenti in movimento. Ideale
per applicazioni Karakuri/LCA.
Grazie agli accessori in dotazione, il rullo D39,5-25 può essere
fissato frontalmente (filettatura M6), oppure nella scanalatura
del profilato 6 D30 con un tassello scorrevole o, in alternativa,
con il multiblock D30 item.

Nota:
durante il montaggio ricordarsi di utilizzare entrambe le
rosette in dotazione per garantire uno scorrimento agevole
del rullo.

25
Ø39.5

Rullo D39,5-25

222

Rullo D39,5-25
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda, sigillati
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x33, acciaio, zincato
2 Rondelle DIN 125-6,4, acciaio, zincato
m = 49,0 g
1 set

0.0.673.55
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Configurazione di postazioni di lavoro lean
Postazioni di lavoro su misura con il minimo sforzo! Il
sistema dei componenti lean production offre tutto ciò che
serve per realizzare tavoli personalizzati o integrare piani
per tavoli nelle intelaiature esistenti. I tubolari profilati D30
sono l’ideale per costruire postazioni di lavoro lean ottimizzate per il processo di lavoro da svolgere. Le intelaiature
possono essere dotate di piedini di appoggio per applicazioni fisse o di ruote per applicazioni mobili. Gli inserti filettati
rendono il collegamento semplice e sicuro.
Per lavorare in maniera efficiente, gli attrezzi e i materiali
di lavoro devono essere a portata di mano. Il vasto sistema
di ganci e supporti item offre soluzioni per ogni scopo di
impiego e ogni attrezzo, dal cacciavite alle pinze, fino ai
panni. L’uso delle vaschette ad incastro risulta particolarmente ergonomico grazie al profilato per contenitori D30
inclinabile.

Inoltre, le soluzioni per l’etichettatura item consentono di
avere sempre tutto sotto controllo perché aiutano a contrassegnare le scaffalature e a posizionare le informazioni
importanti bene in vista. I cartellini intercambiabili vengono
applicati mediante supporti trasparenti direttamente sul
profilato oppure vengono appesi sotto di esso.
Inoltre, è possibile equipaggiare le postazioni di lavoro lean
con pratici accessori come i monitor. I cavi necessari possono essere posati nel profilato guidacavi D30 senza alcuna
difficoltà. Esso, infatti, si inserisce a incastro sul tubolare
profilato D30 senza dover praticare fori. I cavi rimangono in
due camere distinte, sicuri e protetti dal pulviscolo.
Nota: nel capitolo “Elementi di fissaggio” sono descritti
fissaggi per piano per tavolo e altri elementi di collegamento per gli accessori.
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Prodotti in questo capitolo

Profilato per contenitori
D30
◾◾ per cassette a bocca di

lupo con coprigiunto di
fissaggio
◾◾ con scanalatura 8 per il
fissaggio universale degli
accessori

225

Supporto universale D30
◾◾ fissaggio rapido di cavi e

linee

◾◾ passante per fascetta

serracavi
◾◾ si fissa senza fori

232

Profilato porta-targhetta
D30
◾◾ supporto trasparente per

etichette

◾◾ due varianti: direttamente

sul tubolare o al di sotto,
all’interno della tasca

237
224

Calotte finali D30 H43
◾◾ estremità rialzata

◾◾ trattengono i componenti

durante il trasporto
◾◾ supporto di spessore
elevato che non danneggia
le superfici

227

Adattatore per ganci e
supporti D30

Snodo per monitor D30
VESA 75-100

Profilato guidacavi D30

◾◾ fissaggio del vasto assorti-

◾◾ due assi orientabili

◾◾ si monta in pochi secondi

mento di ganci e supporti
del sistema per postazioni
di lavoro item

228

◾◾ per schermi piatti con

supporto VESA

◾◾ due camere per cavi

◾◾ semplice definizione dei

punti di fuoriuscita dei cavi

230

231

Profilato porta-targhetta
D30 e ESD

Profilato di fissaggio D30
0-20° e ESD

Supporto per targhetta
D30

Supporto display H57
31,2x1,5-93 ESD

◾◾ chiara etichettatura per il

◾◾ consente una chiara

◾◾ fissa il supporto per tar-

◾◾ profilato di supporto per

magazzino
◾◾ per etichette con altezza di
30 mm
◾◾ antistatico

233

etichettatura con angoli di
diverse ampiezze
◾◾ antistatico

233

ghetta sotto il profilato
◾◾ per etichette con larghezza
fino a 2000 mm

234

cartellini e-paper

◾◾ progettato per parecchi

modelli di SoluM

◾◾ antistatico

236

CONFIGURAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO LEAN

Profilato per contenitori D30
■■

per cassette a bocca di lupo con coprigiunto di fissaggio

■■

prelievo ergonomico da due angolazioni

■■

con scanalatura 8 per il fissaggio universale degli accessori



&4%

Tutta la minuteria a portata di mano! Il versatile profilato per
contenitori D30 organizza le cassette a bocca di lupo con
coprigiunto di fissaggio. Grazie ai due diversi spessori di
aggancio, a una scanalatura 8 e a due inclinazioni di fissaggio,
il profilato per contenitori D30 è l’ideale per qualsiasi applicazione e sistema.
Nella produzione manuale le viti, i dadi e la minuteria vengono
conservati all’interno di cassette a bocca di lupo di svariati
produttori. Il coprigiunto di fissaggio permette di agganciarle
al profilato per contenitori e rimuoverle con la massima semplicità. I traversini in alluminio offrono un sostegno sicuro. Nei
carrelli di trasporto i contenitori con pezzi C possono essere
movimentati in sicurezza.

39

Per un prelievo ergonomico della minuteria, il profilato per
contenitori D30 può essere montato ad angolo retto oppure
inclinato di 15°. Il collegamento viene eseguito nella parte
posteriore, ad esempio con il connettore a croce D30.
La scanalatura presente nella parte anteriore è l’ideale per
vaschette a incastro e altri accessori.
Il set calotta per profilato per contenitori D30 chiude in modo
sicuro la testa del profilato, proteggendolo dalla sporcizia.
48
a

15°

20

Per l’aggancio delle cassette a bocca di lupo con coprigiunto
di fissaggio sul lato superiore, il profilato per contenitori D30
offre due traversini di forma diversa, con spessore rispettivamente di 1 mm e 2,5 mm. Durante il montaggio è necessario
orientare il traversino in base al contenitore utilizzato.

0.0.669.40

0.0.629.94

0.0.677.80

39
1

b

b

2.5
15

a

0.0.629.94

0.0.677.80
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19.5

Profilato per contenitori D30
alluminio, anodizzato

12

1

8

60

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

3,78
1,02
7,57
naturale, Lungh. max. 3000 mm

&4%

Iy [cm4]

1,33

It [cm4]

0,43

Wx [cm3]

2,44

naturale, 1 pezzo da 3000 mm

2.5
3



Wy [cm3]

1,16

0.0.677.80
0.0.676.58

Set calotta per profilato per contenitori D30

61

2 Calotte per profilato per contenitori D30, PA-GF
4 Viti a testa svasata autoforanti 3,9x19, TX20, acciaio, zincato
m = 11,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 set

0.0.681.30

21.2

1

87

PA-GF
m = 71,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.664.35

blu simile a RAL 5017, 1 pezzo

0.0.669.43

giallo simile a RAL 1023, 1 pezzo

0.0.669.41

verde simile a RAL 6024, 1 pezzo

0.0.669.42

rosso simile a RAL 3020, 1 pezzo

0.0.669.40

Vaschetta ad incastro 8 105x130 ESD
PA-GF
m = 68,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

226



Vaschetta ad incastro 8 105x130

105

41

5
36.

&4%



0.0.664.40
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Calotte finali D30 H43
■■

estremità rialzata

■■

trattiene i componenti durante il trasporto

■■

supporto di spessore elevato che non danneggia le superfici

&4%

Tutto a posto! La calotta finale D30 H43 funge da estremità
rialzata per i tubolari (profilati). Grazie ad essa, i materiali che
vengono conservati a cavallo del profilato portante, come le
matasse di cavi o i labbri di tenuta in gomma, non scivolano.
La parete spessa e i bordi arrotondati evitano che i prodotti si
danneggino quando vengono prelevati. Tutti i profilati D30 in
alluminio possono essere utilizzati come un grosso gancio.

Per i carrelli di trasporto e
le scaffalature antistatici è
disponibile la calotta finale
D30 H43 ESD (0.0.700.05).

La calotta finale si avvita sulla testa dei tubolari D30 o dei
tubolari profilati D30 con la graffa in lamiera premontata.
Così si ottiene un collegamento con protezione antirotazione
senza ulteriori lavorazioni. La graffa del connettore può essere
rimossa per avvitare la calotta finale in una filettatura M6 del
tubolare profilato D30 pesante o del profilato 6 D30. In questo
modo viene meno la protezione antirotazione.

0.0.628.56
0.0.700.04
0.0.700.05 ESD

0.0.628.28
0.0.675.16
0.0.628.56
0.0.628.28
0.0.641.00
0.0.640.99 ESD

0.0.700.04
0.0.700.05 ESD

0.0.683.34
0.0.696.61

0.0.642.34
0.0.616.46

M6x16

78

Calotta finale D30 H43

5

∅4

0

5

22.

premontata
Calotta finale D30 H43, PA-GF
Connettore interno D30 con graffa
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x22, acciaio, zincata
Rondella, acciaio, zincata
m = 47,8 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
Calotta finale D30 H43 ESD
premontata
Calotta finale D30 H43, PA-ESD
Connettore interno D30 con graffa
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x22, acciaio, zincata
Rondella, acciaio, zincata
m = 48,3 g
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo

0.0.700.04
&4%

0.0.700.05
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Adattatore per ganci e supporti D30
■■

semplice e rapida predisposizione degli attrezzi

■■

per il fissaggio del sistema di ganci e supporti ai tubolari (profilati)

Multifunzione e dal design pluripremiato: il sistema di ganci
e supporti item ha ottenuto diversi riconoscimenti sia per la
sua forma, che per la sua funzionalità! I diversi componenti
di supporto consentono di organizzare attrezzi e materiali di
lavoro in pochi istanti. Tutto può essere organizzato in modo
chiaro e personalizzato.
L’adattatore per ganci e supporti D30 si fissa ai tubolari
profilati D30 senza alcuna lavorazione. Per il fissaggio a un
tubolare D30, le lamiere di supporto dell’adattatore devono
essere rimosse. Successivamente l’adattatore può essere
fissato mediante due viti a testa tonda autoforanti. Il gancio o il
supporto viene avvitato all’interno dell’adattatore mediante la
relativa vite.
0.0.628.28

0.0.628.28

0.0.628.56

0.0.644.99

Gli adattatori per ganci e supporti D30 si fissano ai tubolari
profilati D30 senza alcuna lavorazione. Le lamiere di supporto
sfruttano la geometria dentata per trattenere saldamente
l’adattatore.

In caso di collegamento a un rinforzo verticale, la protezione antirotazione rimovibile del
blocco di plastica dell’adattatore per ganci e
supporti deve essere rimossa.

È possibile anche un fissaggio diretto al
tubolare D30. A questo scopo si utilizzano viti
autofilettanti (0.0.644.99). Le lamiere di supporto dell’adattatore devono essere rimosse.

Coppia di serraggio consigliata della vite di fissaggio:
M = 5 Nm
Nota:
l’intero assortimento di ganci e di supporti è disponibile nel catalogo generale del sistema per postazioni
di lavoro ergonomiche di item o in Internet, alla
pagina item24.it/tool-handling

2.5

Adattatore per ganci e supporti D30

18

Adattatore D30, PA-GF
2 Lamiere, acciaio, zincato
Dado quadro DIN 562-M6-04, acciaio, zincato
m = 26,0 g
nero, 1 set

0.0.645.27

grigio, 1 set

0.0.644.57

□3

∅3

0

25

14

3.9
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Vite a testa tonda autofilettante, acciaio 3,9x25, TX 20
acciaio, zincato
m = 1,9 g
1 pezzo

0.0.644.99
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Per i prodotti seguenti:
Filo metallico, acciaio, inossidabile
Supporto per filo metallico, PA-GF
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata
Rondella DIN 433-6,4, acciaio, zincata
Tassello scorrevole automatico V 8 acciaio M6, inossidabile
48

Gancio 8 40x20

15

12
20

21

24

75

54

58

48

m = 48,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 set

0.0.624.30

grigio simile a RAL 7042, 1 set

0.0.634.74

Gancio 8 80x20

110





m = 61,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 set

0.0.624.29

grigio simile a RAL 7042, 1 set

0.0.634.83

Gancio per panni 8



m = 58,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 set

0.0.624.27

grigio simile a RAL 7042, 1 set

0.0.634.81
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Snodo per monitor D30 VESA 75-100
■■

due assi orientabili

■■

per schermi piatti con supporto VESA

■■

collegamento diretto al tubolare profilato D30

Massimo sostegno per una visione ottimale! Lo snodo per
monitor D30 VESA 75-100 permette di fissare gli schermi
piatti direttamente ai tubolari profilati D30 di scaffalature o
stazioni di lavoro.

100

38

Per una migliore leggibilità, lo snodo è orientabile in due
direzioni consentendo la rotazione e l’inclinazione del monitor.
L’adattatore integrato è conforme agli standard VESA 75 e 100.
60

Lo snodo per monitor D30 VESA 75-100
si compone di due snodi indipendenti che
permettono di ruotare lateralmente lo
schermo e di inclinarlo per ottenere la giusta
angolazione.

M ≤ 4.8 Nm

Snodo per monitor D30 VESA 75-100

□113

Adattatore per monitor 8 orientabile, piastra VESA, nero
2 Semibloccaggi Multiblock, GD-Al
Materiale di fissaggio
m = 289,0 g
1 set
10.6

□7
5
□10
0
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0.0.671.22
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Profilato guidacavi D30
■■

due camere per cavi

■■

si monta in pochi secondi

■■

semplice definizione degli innesti

Cavi e tubi flessibili si posano facilmente e in brevissimo tempo! Il profilato guidacavi D30 si inserisce a scatto sul tubolare
profilato D30 senza praticare fori.
I cavi rimangono in due camere distinte, protetti dal pulviscolo.
Per estrarre un cavo basta incidere la superficie. Entrambe
le metà flessibili della calotta fungono da apertura nel punto
desiderato, avvolgono il cavo e proteggono la canalina da
polvere e sporcizia. Il profilato può essere aperto anche per
l’intera lunghezza.
Unendo i profilati guidacavi gli uni agli altri è possibile costruire
pratiche soluzioni angolari. Per permettere alla canalina
di sporgere oltre il connettore D30 è sufficiente tagliare la
geometria di arresto sotto la canalina portacavi.

≤10

0.0.664.72

35

14.3
19.5

>45

Ø10

30

14.3

Per un perfetto adattamento al profilo del connettore D30, la
parte inferiore del profilato guidacavi viene scoperta. Questa
operazione deve essere eseguita su una lunghezza minima di
45 mm e un’altezza compresa tra 14,3 e 19,5 mm.

Profilato guidacavi D30
PVC
m = 340,0 g/m
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm

0.0.664.72
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Supporto universale D30
■■

per il fissaggio di cavi

■■

massima semplicità di montaggio

20

Piccola clip, grande effetto! Il supporto universale D30 è il
metodo più rapido per fissare con precisione cavi e linee a un
tubolare profilato. Basta fissarlo a clip senza praticare alcun
foro. Le sue aperture sono in grado di trattenere in maniera
sicura fascette serracavi con una larghezza massima di 5 mm.

□2

Supporto universale D30

9.6

0
6

6
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PA
m = 1,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.671.98
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Profilato porta-targhetta D30 e ESD
Profilato di fissaggio D30 0-20° e ESD
■■

chiara etichettatura per il magazzino

■■

fissaggio con angoli di diverse ampiezze

■■

sicuro contro le ESD
&4%

Ogni cosa al suo posto! Il profilato di fissaggio D30
0-20° e ESD e il profilato porta-targhetta D30 e ESD fanno
chiarezza anche nelle situazioni di montaggio più complicate. Il
profilato porta-targhetta può essere agganciato al dente di un
tubolare profilato D30 oppure montato al profilato di fissaggio.

14
5

Profilato porta-targhetta D30 e ESD
34

0
∅3

24

6.5

34

9

La forma eccentrica del listello garantisce che supporto e porta-targhetta non sporgano oltre il bordo superiore del profilato
e quindi non si stacchino in fase di prelievo di un contenitore.
Le targhette, con altezza massima di 30 mm, si inseriscono
facilmente dall’alto grazie a un ampio angolo di apertura. La
targhetta non cade neppure se il profilato porta-targhetta
D30 e ESD viene ruotato di 180°.

⌀30

La geometria del profilato di fissaggio consente di montare il
supporto per targhetta con un angolo di 0° oppure inclinato di
20° verso l’alto o verso il basso. In questo modo le targhette
risultano sempre leggibili, anche in presenza di elementi
piani sopraelevati, ribassati oppure di tubolari profilati ruotati.
Inoltre, è possibile fissare un profilato porta-targhetta continuo
sull’intera larghezza della diagonale anche se i supporti per
rulliera della scaffalatura FIFO occupano sezioni parziali. A tale
scopo il profilato di fissaggio viene utilizzato a pezzi.

ABS-ESD
m = 69,0 g/m
trasparente, 1 pezzo da 2000 mm

18

24.5

&4%

0.0.691.83

4.5
9

Profilato di fissaggio D30 0-20° e ESD
22

∅30

17

PP-ESD
m = 102,0 g/m
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 2000 mm

&4%

0.0.691.79
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Supporto per targhetta D30
Fermaglio D30 per supporto per targhetta
■■

fissaggio salva spazio

■■

semplice da montare

■■

semplice da spostare

Organizzazione e ingombro minimo: i supporti per targhetta
D30 vengono appesi sotto al tubolare (profilato) mediante il
fermaglio per supporto per targhetta D30. Così il profilato rimane libero e può essere utilizzato per altri scopi. La targhetta
può essere utilizzata senza problemi in un’altra posizione, ad
esempio se la scaffalatura viene modificata.
Il pratico supporto per targhetta è disponibile in due larghezze.
In entrambe le versioni le schede o le strisce di carta sono
protette da una lamina di resistente PVC. La parte superiore
del supporto trasparente è aperta per agevolare l’inserimento.
Il supporto per targhetta D30-100 presenta una larghezza di
102 mm e può essere fissato in maniera variabile in tre punti.
Il profilato H42 per supporto per targhetta consente di
utilizzare etichette di qualsiasi larghezza e con lunghezza fino
a 2000 mm.

9.5

8.5

5

15

Misura modulare del
profilato H42 per supporto
per targhetta da tagliare
su misura.

59.5

A seconda della lunghezza e del carico a cui sono esposti i
supporti è possibile utilizzare uno o più fermagli per supporto
per targhetta D30. Il fissaggio riutilizzabile si inserisce con
semplicità e garantisce la massima tenuta senza alcuna necessità di avvitamento.

19

Il supporto display e il profilato per supporto display H57
31,2x1,5 ESD vengono agganciati all’intelaiatura per mezzo del
fermaglio per supporto per targhetta D30 T2. Il lato superiore
del fermaglio per supporto per targhetta D30 T2 è arrotondato
ed è privo del passante di inserimento del fermaglio per supporto per targhetta D30. Di norma questo agevola l’estrazione
dei contenitori sopra il profilato.
Il fermaglio T2 permette di fissare anche il profilato per supporto per targhetta H42 (0.0.654.91).

102

234

Supporto per targhetta D30-100
Profilato H42 per supporto per targhetta, 100 mm, PVC, trasparente
Gancio per supporto per targhetta D30, acciaio, zincato
m = 21,0 g
1 set

0.0.654.92
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Profilato H42 per supporto per targhetta
PVC
m = 116,5 g/m
trasparente, 1 pezzo da 2000 mm

0

200

Fermaglio per supporto per targhetta D30

33

28

43

14

Ø30

Fermaglio D30 T2 per supporto per targhetta

14

28

43

33

acciaio, zincato
m = 9,0 g
1 pezzo

Ø30

acciaio, zincato
m = 8,0 g
1 pezzo

0.0.654.91

&4%

0.0.654.93

&4%

0.0.704.54
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Supporto display H57 31,2x1,5-93 ESD
Profilato per supporto display H57 31,2x1,5 ESD
■■

profilato di supporto per cartellini e-paper

■■

progettato per parecchi modelli di SoluM

■■

antistatico
&4%

Il supporto display e il profilato per supporto display H57
31,2x1,5 ESD vengono agganciati all’intelaiatura per mezzo
del fermaglio per supporto per targhetta D30 T2. Il lato
superiore del fermaglio per supporto per targhetta D30 T2 è
arrotondato ed è privo del passante di inserimento del fermaglio per supporto per targhetta D30. Di norma questo agevola
l’estrazione dei contenitori sopra il profilato.
Il fermaglio T2 permette di fissare anche il profilato per supporto per targhetta H42 (0.0.654.91).
Semplice organizzazione! Il profilato per supporto display H57
31,2x1,5 ESD è un pratico supporto per Electronic Shelf Label.
I display a batteria sono soluzioni digitali per l’etichettatura destinate ai magazzini. Consentono una visualizzazione interattiva
del codice a barre e del prezzo, consumano poca energia e
possono essere riprogrammati via radio o WiFi.
Il profilato per supporto display può essere tagliato su misura.
Il supporto display H57 31,2x1,5-93 ESD è progettato per i
cartellini e-paper da 93 mm di SoluM. Il corpo rettangolare
si aggancia nel supporto e si fissa alle strutture di tubolari in
modo semplice e sicuro.

Supporto display H57 31,2x1,5-93 ESD

93

Profilato per supporto display H57 31,2x1,5 ESD
Fermaglio D30 T2 per supporto per targhetta
m = 21,0 g
1 set

15

31.2
57

Profilato per supporto display H57 31,2x1,5 ESD

5
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PP-ESD
m = 112,0 g/m
nero, 1 pezzo da 2000 mm

&4%

0.0.701.74

&4%

0.0.698.94
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Profilati porta-targhetta D30
■■

basta incollarli

■■

ingombro minimo

■■

disponibile in due varianti

Indicazioni chiare: le targhette fisse ad alta leggibilità riducono
la percentuale di errore e incrementano l’efficienza.
Il profilato porta-targhetta è l’ideale per contrassegnare profilati e tubolari D30. Le speciali graffe trasparenti mantengono le
targhette saldamente in posizione.
Sono disponibili due varianti: una applicata direttamente sul tubolare (profilato) D30 e un’altra sotto ad esso, all’interno di una
tasca collegata in modo flessibile (variante “flex”). Entrambe
vengono incollate saldamente sul profilato.

h

I profilati porta-targhetta D30 sono disponibili già tagliati o da
tagliare, nella lunghezza desiderata.

100

Dimensioni consigliate delle targhette:
Profilato porta-targhetta D30: h = 28 mm
Profilato porta-targhetta D30 flex: h = 42 mm

Profilato porta-targhetta D30-100
102

0
200

PVC
autoadesivo
m = 7,0 g
trasparente, 1 pezzo da 100 mm

0.0.644.69

Profilato porta-targhetta D30
PVC
autoadesivo
m = 66,5 g/m
trasparente, 1 pezzo da 2000 mm

0.0.643.97
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Profilato porta-targhetta D30-100 flex
102

0
200

238

PVC
autoadesivo
m = 13,0 g
trasparente, 1 pezzo da 100 mm

0.0.644.71

Profilato porta-targhetta D30 flex
PVC
autoadesivo
m = 128,0 g/m
trasparente, 1 pezzo da 2000 mm

0.0.643.98
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Specifiche tecniche
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Profilati e accessori
Tutti i valori di carico indicati in questo capitolo includono un
margine di sicurezza contro scivolamento o rottura del materiale. In ciascun caso il coefficiente di sicurezza scelto è > 2 In
linea di principio questo significa che l’utente può utilizzare i
valori e ritenerli affidabili.

Nota: i valori di carico si riferiscono a una sollecitazione statica.
In caso di carichi dinamici, i valori di picco devono essere
considerati come valori di riferimento.

Profilato ad estrusione
Abbreviazione Al Mg Si 0,5 F 25
N. materiale 3.3206.72
Stato: indurito a caldo

Superficie
I profilati in alluminio sono anodizzati in colore naturale (C0)
e pertanto resistenti ai graffi e alla corrosione in via duratura.
Superficie decapata opaca (E6), anodizzata e omogenea.
Spessore minimo di anodizzazione 10 μm, durezza della copertura 250–350 HV. Grazie alla durezza dello strato anodizzato,
il taglio a sega non presenta praticamente sbavature e non
deve essere ripassato.

Valori meccanici (validi solo nella direzione di pressatura)
Resistenza a trazione Rm
min. 245 N/mm2
Limite di snervamento Rp0,2 min. 195 N/mm2
Densità
2,7 kg/dm3
Allungamento a rottura A5
min. 10%
Allungamento a rottura A10
min. 8%
Coefficiente di
dilatazione lineare
23,6x10-6 1/K
Modulo di elasticità E
ca. 70000 N/mm2
Modulo di spinta G
ca. 25000 N/mm2
Durezza
ca. 75 HB-2,5/187,5
Tolleranze
Errori di forma, così come tolleranze di rettilineità e planarità
secondo le norme DIN EN 12020 Parte 2.
I profilati non tagliati presentano una lunghezza in eccesso,
pari anche a 100 mm, dovuta al processo di produzione.

Tubolare profilato D30

Tubolare profilato D30 pesante

1.5

∅15.8

∅30

2.5

2.5
∅2

1

2

5.6

5.6

∅30

n.

n.

mi

mi

Tubolare profilato D30-45° pesante

Tubolare profilato 8 D30

Ø15.8

∅30

n.
2.5
2

12.25

5.6

5.6

2.5

n.

mi

mi

Ø30
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Ø3
1

1.7

Ø40

.2
14

2.8

2

Tubolare profilato D40/D30

Profilato 6 D30

Profilato 6 D30 4NO
max. M6
∅5

6.4

∅30

6.2

max. M6
Ø5

0
Ø3

9.75

Tubolare D30x1,8 KU

Tubolare KH D30x11,6

∅30
∅6.8

Ø30
Ø26.4

Ø30

1.8

1.5

Tubolare D30

10.2

Ø26

Carico di trazione

Fmax = 3500 N

Fmax = 1500 N
241

SPECIFICHE TECNICHE

Rulliere
Rulliera D30 in acciaio

Rulliera D30 in acciaio, con spalla

Rulliera D30 in acciaio, con rulli
in acciaio

24
21

24

Rulliera D30/2 in acciaio
24

24

11

35.3

25.8

Ø28
35

Ø30
36

25.8

Ø28
35

25.8
Ø40

25.8

Ø28
35

9

35.3

35.3

35.3

Rulliera in acciaio 60x24 D15

24

Ø15
28.3

46

60

Rulliera 6 40x40 E D30

Rulliera 6 40x40 E D30 con spalla
23
19.5
8.5

Rulliera 6 40x40 E D30 D11

23
10.3

23

□40
□40

Rulliera 6 80x40 E D30

40

49.5

Ø30

63

80

242

49.5

Ø30
49.5

Ø30
49.5

Ø44

49.5

Ø30

Ø11

23

Rulliera 6 40x40 E D30/2

□40

□40
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Rulliera 8 D30

Rulliera 8 D30 con spalla
23
19.5
8.5

49.5

Ø30

Ø44

49.5

Ø30

23

□40
□40
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Quote di montaggio delle rulliere in acciaio e alluminio, inclusi i supporti

c

a
b

Rulliera D30 in acciaio

c

b

a

d

d

a = 18 mm
b = 24 mm
c = 7 mm
d = 22,5 mm

0.0.674.02

0.0.652.46

a = 17,5 mm
b = 25 mm
c = 56 mm
d = 22,5 mm

0.0.674.03

a = 66 mm
b = 23 mm
c = 14 mm
d = 20,5 mm
e = 13 mm

0.0.658.17

a = 66 mm
b = 24 mm
c = 7 mm
d = 22,5 mm
e = 14,5 mm

0.0.681.84

a = 22 mm
b = 22 mm
c = 15 mm
d = 33,5 mm

0.0.687.62

a = 17 mm
b = 23 mm
c = 14 mm
d = 20,5 mm

0.0.642.47

a = 18 mm
b = 24 mm
c = 13 mm
d = 22 mm

0.0.647.07

a = 17 mm
b = 11 mm
c = 48 mm
d = 20,5 mm

0.0.642.46

a = 17 mm
b = 26 mm
c = 63 mm
d = 20,5 mm

c

b

a

e

c

a
b

d

d

a = 71 mm
b = 31,5 mm
c = 5,5 mm
d = 34 mm
e = 19 mm

c

b

a

e

d

244

Rulliera in acciaio 60x24 D15

0.0.687.61

0.0.647.06
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Rulliera 6 40x40 E D30

Rulliera 6 80x40 E D30

Rulliera 8 D30

5

6

6

8

6

a = 17 mm
b = 23 mm
c = 28,5 mm
d = 18 mm

0.0.660.57

a = 18 mm
b = 23 mm
c = 28,5 mm
d = 22 mm

0.0.660.59

0.0.660.60

a = 17,5 mm
b = 23 mm
c = 29 mm
d = 22,5 mm

0.0.667.54

a = 18 mm
b = 23 mm
c = 29 mm
d = 22,5 mm

0.0.667.56

0.0.667.57

a = 18 mm
b = 23 mm
c = 29 mm
d = 22,5 mm

0.0.667.56

a = 17 mm
b = 26 mm
c = 77,5 mm
d = 20,5 mm

0.0.660.58

a = 17,5 mm
b = 26 mm
c = 78 mm
d = 22,5 mm

0.0.667.55

a = 66 mm
b = 23 mm
c = 28,5 mm
d = 18 mm
e = 14 mm

0.0.659.19

a = 17 mm
b = 23 mm
c = 28,5 mm
d = 18 mm

0.0.652.48

a = 18 mm
b = 23 mm
c = 28,5 mm
d = 22 mm

0.0.652.58

a = 17 mm
b = 26 mm
c = 77,5 mm
d = 20,5 mm

0.0.652.57

a = 66 mm
b = 23 mm
c = 28,5 mm
d = 18 mm
e = 14 mm

0.0.662.31

0.0.652.64

0.0.667.57
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Pratiche integrazioni dal Sistema dei Componenti MB
Tutte le strutture possono essere integrate con il Sistema dei Componenti MB. Di seguito un riepilogo dei profilati e dei componenti più utilizzati.

Profilato 6 30x30 leggero
Profilato 8 40x40 leggero
Profilato 8 80x40 leggero

0.0.419.06

0.0.026.34

Tassello scorrevole 6 acciaio M6

Rullo per scanalatura 8 L
Rullo per scanalatura 8 F

Rullo 6
Rullo 8

Slitta utensili 8
Slitta utensili 8 80x40

0.0.677.74
0.0.666.35

0.0.457.60
0.0.457.51

0.0.419.79
0.0.026.83

0.0.026.13
0.0.618.97

Per maggiori informazioni e prodotti, consultare il catalogo generale
del Sistema dei Componenti MB o visitare la pagina www.item24.
it/mb.
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Lampada a LED 15 W 80x32x300
0.0.659.97

0.0.419.43

0.0.419.40
Tassello scorrevole 8 acciaio M5
0.0.420.05
Tassello scorrevole 8 acciaio M6
0.0.026.23
Tassello scorrevole 8 acciaio M8
0.0.026.18

Coprigiunto 8 40

0.0.627.00

0.0.026.33

Tassello scorrevole 6 acciaio M5

Coprigiunto 6 30

Ripiano 8 200-600

Supporto magnetico 8

Portautensili 8

0.0.627.86

0.0.474.50

SPECIFICHE TECNICHE

Per trovare più rapidamente ciò che serve: riepilogo dei componenti più richiesti
Fermaglio tubolare protezione D30

30
0.0.654.04

Adattatore per ganci e supporti D30

228
0.0.644.57

Calotta finale per tubolare D30

32
0.0.643.96

Supporto per targhetta D30-100

234
0.0.654.92

Profilato porta-targhetta D30-100 flex

238
0.0.644.71

Listello di scorrimento D30

183
0.0.634.42

Sicurezza antirotazione 6 D30-45°

16
0.0.630.40

Sicurezza antirotazione 6 D30

16
0.0.630.39

Adattatore per tubolari D30

60
0.0.630.61

Listello spazzola D30 T1

185
0.0.653.01

Adattatore 6 30x30/D30

65
0.0.656.32

Profilato di protezione D30 R28-90°

27
0.0.667.15

Adattatore D30/D28-37

69
0.0.638.88

Profilato guidacavi D30

231
0.0.664.72

Inserto filettato D30 M6

73
0.0.641.00

Supporto universale D30

232
0.0.671.98

Inserto del tubolare D30 pesante M12

76
0.0.648.64

Profilato di intelaiatura D30 3-5 mm

78
0.0.649.29

Listello D30 con traversino H13

184
0.0.671.30

Flangia D30-90x90

99
0.0.655.54

Supporto con adattatore D30 ESD

129
0.0.648.74

Fascetta 6 D30

87
0.0.658.26

Fascetta elastica D30/30-32

85
0.0.660.98
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Registro alfabetico
A
Adattatore 6 30x30/D30
Adattatore 8 80 D30
Adattatore 8 D30
Adattatore D30/D28
Adattatore D30/D28,6
Adattatore per ganci e supporti D30
Adattatore per tubolari D30
Ammortizzatore D30-110 15 regolabile
Anelli di fissaggio D40/D30-10
Anello di bloccaggio D30
Anello di bloccaggio D30 con leva di bloccaggio
Arresto per timone 38
Assi D4
Attivazione manuale D30
Attrezzo di montaggio D30/D5,2-30

65
64
63
68
68
228
60
205
186
196
196
189
163
213
181

B
Battuta per timone 32
Binari a rulli 6 E
Binari di guida per rulliera 6 40x40 E
Binari di guida per rulliera in acciaio
Binario a rulli 8 40x40
Binario a rulli 8 40x40, listello di scorrimento ESD
Binario di guida e 4
Binario di guida z Al
Bloccaggio a pressione D2-7
Bloccaggio a pressione D3-11
Bloccaggio direzionale per ruote orientabili 140x110
Bloccaggio parallelo D30-80
Bloccaggio per fune metallica D3 M4x10
Bloccaggio per funi in acciaio D2 M3x8
Bloccaggio per profilato telescopico D40/D30
Blocco cuscinetto 8 80x80-50
Blocco cuscinetto D30 100 D5-33
Blocco serratura a rotazione D9,5-120x30
Bussola per cuscinetto radente D30/D20 ESD
Bussola per cuscinetto radente D40/D30 ESD
Bussola per cuscinetto radente D40/D30 ESD con
protezione antirotazione
Bussola terminale D6/D5-12

189
160
158
135
168
172
144
136
214
209
97
44
210
214
198
201
180
211
198
197
197
214

C
Cacciavite con impugnatura trasversale con esagono
da 5
Calotta D30 R15
Calotta di copertura D30 F
Calotta di copertura D30 R
Calotta di copertura del tubolare KH D30
Calotta di copertura dell’adattatore per tubolari D30
248

38
55
43
38
25
60

Calotta per tubolare profilato 8 D30
Calotta terminale per rulliera in acciaio
Calotta terminale per rulliera in acciaio 60
Calotte 6 D30
Calotte di protezione D30-9
Calotte di protezione D30-9 R28-90°
Calotte finali D30 H43
Calotte per Tubolare profilato D40/D30
Calotte per tubolare D30
Calotte per tubolare profilato D30 pesante
Calotte terminali per tubolare D30
Connettore 8 D30-90°
Connettore a croce D30
Connettore a croce D30-60
Connettore a croce D30-70 girevole
Connettore a sfera per il collegamento a croce D30
Connettore angolare D30
Connettore D30
Connettore D30 con leva di bloccaggio
Connettore D30 interno
Connettore D30 interno, vite M6-12
Connettore D30 T1
Connettore D30-45°
Connettore D30-45° interno
Connettore parallelo D30
Connettore parallelo D30-60
Connettore parallelo D30-60 con leva di bloccaggio
Connettore per i capi della fune D12-34
Connettore sferico 8 D30
Connettore sferico D30
Coperture di protezione R28 per connettore D30
Coprigiunto D30 per l’aggancio del piano del tavolo
Cuscinetto radente D40/D30-50 ESD
Cuscinetto radente D40/D30-50 ESD con protezione
antirotazione

21
125
141
23
28
28
227
20
24
18
32
61
39
39
41
50
48
36
36
54
57
36
45
56
42
42
42
210
50
49
28
84
196
197

D
Diagonale D30 per l’aggancio del piano del tavolo
Distanziale a tubo D17/D6-12
Distanziali cavi D17

83
204
210

F
Fascetta D30
Fascetta elastica D30/30-32
Fascette D30
Fermagli D30 per supporto per targhetta
Fermaglio di chiusura per tubolare di protezione D30
Fermaglio per panni 8
Fissaggio per elementi piani D30
Fissaggio per il piano del tavolo D30

81
85
86
235
30
229
80
82

Flangia cuscinetto D26,4/D5 per rullo di trasporto
TR30
Flangia cuscinetto D27/D5 per rullo di trasporto
TR30
Flangia D30 90x90-80
Flangia D30-90x90
Freni per rulliera 6 40x40 E D30
Freni per rulliera D30 in acciaio
Freno D15 per rulliera in acciaio 60x24 D15
Freno per binario a rulli 8 40x40
Fune in acciaio D3 rivestita
Fune in fibra sintetica D3

180
180
100
99
152
133
142
170
209
209

G
Gancio per timone D25-30
Gancio per timone D25-74
Guaina per tirante Bowden D5/D1,5
Guide per inserimento rulli 100 D4

191
189
214
164

I
Inserti a rulli 4xD11
Inserti a rullo D30
Inserti a sfera
Inserti a spazzola
Inserti filettati D30
Inserti filettati per tubolare profilato D30 pesante
Inserti filettati per tubolari profilati D30
Inserti filettati per tubolari profilati D40
Inserto a cuneo di scorrimento ESD
Inserto a sfera D16-33 ESD

170
169
173
173
72
75
74
74
172
166

K
Kit de fixation 8 80 D30

64

L
Lamiera di fermo per binario di guida e
Listelli di intelaiatura D30
Listelli di scorrimento 48x2, lisci
Listelli di scorrimento D30
Listelli spazzola D30
Listello di scorrimento del binario di guida per rulliera
6 40x40 E

136
78
159
183
185
159

M
Maniglia D30 KH 300
Molla di trazione 1,25x12,7x121
Multiblock D30

192
210
77

N
Nipplo filettato D7/D2-7 M4

214

P
Peso da 0,5 kg D100/D31-13

207

Peso da 1,25 kg D128/D31-20,5
Piastre di copertura per binario a rulli 8
Piedini di regolazione a piattello
Pinza per bloccaggio a pressione D2
Pinza per bloccaggio a pressione D3
Pinze di montaggio per rulliera in acciaio
Profilati 6 D30
Profilati di intelaiatura D30
Profilati di protezione D30 R28-90°
Profilati porta-targhetta D30
Profilato di avvertimento e protezione D30 R28-90°
Profilato di copertura per tubolare profilato D30
Profilato di fissaggio D30 0-20° e ESD
Profilato di fissaggio D30 -60
Profilato guidacavi D30
Profilato H42 per supporto per targhetta
Profilato per contenitori D30
Profilato per supporto display H57 31,2x1,5 ESD
Profilato porta-targhetta D30 e ESD
Protezione antiritorno D2,8-25
Protezione antiritorno ESD
Protezioni antiritorno D4-23
Protezioni antirotazione 6 D30

207
177
101
214
209
137
22
78
27
237
27
31
233
143
231
235
225
236
233
134
171
154
16

R
Redancia D12/D3
Redancia D7/D2
Rinforzo angolare D30-90°
Rinvio fune D42/D6-12
Rulli D11
Rulli D30
Rulli D46/D30-20
Rulliera 6 80x40 E D30
Rulliere 6 40x40 E D30
Rulliere 8 D30
Rulliere D30 in acciaio
Rulliere D30/2 in acciaio
Rulliere in acciaio 60x24 D15
Rullo D30/D6-16 ESD
Rullo D30/D6-16 T1 ESD
Rullo D39,5-25
Rullo frenante D30-23
Ruote
Ruote direzionali
Ruote orientabili
Ruote orientabili D100 con piastra di avvitamento
120x40

209
214
46
209
161
161
186
155
146
167
122
123
138
204
204
222
153
90
90
90
98

S
Set bullone di chiusura D9,5-22,5-M8
Set calotta per profilato per contenitori D30

211
226
249

Set cuscinetto girevole D30-28,5 M8
Set di collegamento di testa per rulliera in acciaio
Set di collegamento sponda 5-135°
Set di fissaggio 8 6-8 mm con vite a testa cilindrica
M8
Set di fissaggio 8 D30
Set di fissaggio 8 per ruota orientabile/direzionale
140x110
Set per il collegamento di testa D30
Set per il collegamento di testa D30-90° R25 interno
Set rullo 8 D30-30 ESD
Set rullo 8 D30-30 T1 ESD
Set rullo frenante D52-95 M6
Set smorzatore di rotazione 8 Nm 4kt10
Snodo per monitor D30 VESA 75-100
Sostegni D30 per rulliera in acciaio
Sostegno 30-50 per rulliera
Staffa di scorrimento D30
Supporti D30 per rulliera 6 40x40 in alluminio
Supporti D30 per rulliera 6 80x40
Supporti D30 per rulliera 60
Supporti D30 per rulliera in acciaio
Supporti D30 per rulliera in acciaio con battuta
Supporti D30 per rulliera in alluminio
Supporto 40 con battuta H43 anteriore per rulliera
in acciaio
Supporto 40 per rulliera in acciaio
Supporto 8 D80
Supporto display H57 31,2x1,5-93 ESD
Supporto per rulliera con adattatore a manicotto D30
ESD
Supporto per targhetta D30
Supporto per tubolare D30
Supporto sponda 8/5 100x80
Supporto universale D30

199
132
176
189
62
96
50
59
203
204
215
201
230
130
131
182
149
157
140
124
126
174
128
128
229
236
129
234
66
176
232

T
Timone D25-610
Timoni D25-686
Tirante a molla 10-14 kg con fune in fibra sintetica
Tirante a molla 1-2 kg con fune in fibra sintetica
Tirante a molla 2-3 kg con fune in fibra sintetica
Tirante Bowden D1,5
Tubolare D30
Tubolare D30x1,5 CFRP
Tubolare D30x1,8 KU
Tubolare di protezione D30x13
Tubolare KH D30x11,6
Tubolare profilato 8 D30
Tubolare profilato D30 pesante
Tubolare profilato D30-45° pesante
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190
187
217
216
216
214
24
26
181
30
25
21
17
17

Tubolare profilato D40/D30
Tubolare profilato doppio D30-60
Tubolari profilati D30

20
19
14

U
Unità cuscinetto girevole doppia D30-28,5 M8
Unità di sblocco D30

199
218

V
Vaschette ad incastro 8 105x130
Vite a testa tonda autofilettante M5x16, TX25
Vite a testa tonda autofilettante, acciaio 3,9x25, TX
20
Vite a testa tonda M5x16, TX25
Vite ad anello D10 M6x45
Vite di regolazione D5/D3-M6x20

226
145
127
158
210
213

Il Sistema per postazioni di lavoro item.

3

Cataloghi dei prodotti item

Il Sistema per postazioni di lavoro item.
Catalogo generale

3

Sistema di automazione item
Catalogo generale

3.1

XMS – Le cabine macchina item
Catalogo generale

2

Postazione di lavoro

Sistema per postazioni di
lavoro
I tavoli da lavoro ergonomici del
sistema per postazioni di lavoro
item, aumentano il rendimento
nella produzione manuale.
item24.it/epaper-wbs

Sistema di automazione
Automazione e coordinamento
perfetti: unità lineari, motori
e controller danno vita a
sistemi completi pronti per
l’assemblaggio.
item24.it/epaper-au

Serie XMS
I moduli macchina completi
consentono di realizzare cabine
in tempi da record.
item24.it/epaper-xm

Sistema dei Componenti MB – Catalogo Generale

Le vostre idee hanno valore.®

Sistema dei Componenti Lean Production
Catalogo generale

4

Sistema dei Componenti MB
Catalogo Generale

9

Sistema per scale e pedane
Catalogo generale

Sistema dei componenti LP
Il sistema dei componenti LP
consente di costruire facilmente
ciò che serve per l’odierna
produzione snella.

Sistema dei Componenti MB
Il Sistema dei Componenti MB è la
soluzione perfetta per realizzare
macchine e mezzi di produzione.

Sistema per scale e pedane
Il sistema per scale e pedane
offre tutto l’occorrente per
costruire sovrapassaggi e piani
di manutenzione che diventano
tutt’uno con la macchina.

item24.it/epaper-lp

item24.it/epaper-mb

item24.it/epaper-tp

Tutte le informazioni sono immediatamente disponibili
I cataloghi dei prodotti item sono chiari e facili da sfogliare
come e-paper in Internet. Per leggerli basta un clic!
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Brevetti
Qualsiasi imitazione dei prodotti soggetti a proprietà industriale costituisce una
violazione delle leggi in vigore e obbliga ad un risarcimento danni. Le informazioni e le immagini contenute nel presente catalogo non esonerano l’utente dal
verificare autonomamente la presenza di eventuali diritti di proprietà industriale
di terzi.
Garanzia sui prodotti
Nel quadro delle disposizioni di legge, item risponde delle specifiche garantite
per i prodotti raffigurati nel presente catalogo. Sono quindi escluse le richieste
di garanzia che vanno oltre la garanzia prestata, in particolare per i prodotti
realizzati da terzi utilizzando gli articoli contenuti nel presente catalogo.
Condizioni di utilizzo
I prodotti dei sistemi dei componenti item sono idonei per l’utilizzo in ambienti
al riparo dall’umidità e a temperature comprese tra -20 °C e +70 °C. Per le
applicazioni che non rientrano nei limiti di impiego indicati rivolgersi ad item.
Conformità alla direttiva 2011/65/UE („RoHS”)
Ai sensi della direttiva 2011/65/UE item ha deciso spontaneamente di non
utilizzare sostanze pericolose nei prodotti da lei commercializzati. Questo
indipendentemente dalla destinazione d’uso dei suoi prodotti, che solitamente
non rientra nel campo di applicazione di questa direttiva.

Ideazione, impostazione e realizzazione
item Industrietechnik GmbH
Fotografie
item Industrietechnik GmbH

Sempre a vostra disposizione.
Sempre aggiornati: la nostra homepage item24.it offre informazioni dettagliate su tutti i prodotti e le tecnologie di item.

Salvo errori e con riserva di apportare modifiche tecniche.
Tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo o la riproduzione, anche parziali, di testi
e immagini sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di item. Questo
vale in modo particolare per la copiatura, la traduzione e l’impiego in sistemi
elettronici.
 e item Claim sono marchi registrati di item Industrietechnik GmbH.
© item Industrietechnik GmbH 2021

Made in Germany
© item Industrietechnik GmbH
07/2021

Il vostro rivenditore e centro di assistenza di fiducia
Via Mappano 23
10071 Borgaro Torinese
Torino, Italy
T +39 011 450 0902
F +39 011 450 0904

info@cedi-italia.com
www.cedi-italia.com

Le vostre idee hanno valore.®
item s.r.l.
Corso Europa Unita 8
I-24030 Valbrembo (BG)
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