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16 Sistema dei Componenti LP
Maggiore velocità, più portata! Le nuove ruote item permettono di costruire carrelli di trasporto in grado di movimentare 
in sicurezza anche le merci più pesanti. Le ruote orientabili e direzionali con diametro D100, D125, D160 e D200 sono 
infatti in grado di sostenere fino a 400 kg. Il doppio bloccaggio o il bloccaggio direzionale opzionale sono idonei agli 
scenari di impiego più diversi.
Maggiore assistenza, più personalizzazione! Utilizzate insieme ai rulli desiderati, le guide per inserimento rulli 100 D4 
permettono di creare rulliere personalizzate. Basta scegliere la propria combinazione e configurare i binari a rulli di 
item 6 40x40 e 6 80x40 in base ai propri desideri. Rulli e guide per inserimento rulli fungono anche da ricambi. I rulli si 
sostituiscono senza l’ausilio di attrezzi.
Più robustezza, più protezione! Le nuove piastre di copertura 80x40 e 80x80 rappresentano una chiusura perfetta per i 
binari a rulli 6 80x40, anche con battuta integrata.

Innovazioni da vivere – novità item 2015/I.

04 Sistema dei Componenti MB
Robustezza e protezione: la robusta protezione antiurto a L di item protegge gli scaffali e le zone di carico e 
trasporto da possibili collisioni. In conformità alla norma 108-007 dell’istituto tedesco per l’assicurazione ob-
bligatoria contro gli infortuni (DGUV), questa copertura meccanica impedisce, proprio come un guardrail, che i 
veicoli urtino gli angoli della scaffalatura. La marcatura giallonera segnala le misure di protezione.
Puliti e robusti: due nuovi profilati X permettono di costruire porte o celle complete comprensive di traverse 
centrali, particolarmente semplici da pulire grazie alla superficie continua. Non vi sono fessure nelle quali 
possano accumularsi residui di detergente o panno.
Unisce e sostiene: il set squadra 8 crea un collegamento dinamico tra i profilati in modo semplice e veloce, 
senza lavorazioni. La nuova calotta grigia migliora l’estetica generale e copre le teste delle viti, agevolando la 
pulizia.
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30 Sistema per postazioni di lavoro
Altezza dimezzata, rendimento massimo! Le nuove alzate con altezza dimezzata per i tavoli da lavoro item 
offrono spazio a sufficienza per due ripiani o più bracci orientabili. Diversamente da quanto accade con l’alzata 
normale, grazie a un’altezza complessiva di 1500 mm la visuale rimane libera.
Per scrivere e cancellare in un batter d’occhio! Gli accessori per lavagna bianca completano il materiale 
composito in acciaio, utilizzato come elemento piano e lavagna magnetica. Pennarelli, cancellini e detergenti 
garantiscono risultati ottimali. I pennarelli hanno un tratto preciso e si cancellano senza lasciare residui.
Diversi colori, tante possibilità! Le vaschette ad incastro 8 colorate aiutano a distinguere prodotti simili, per 
esempio viti di dimensioni diverse. Esistono diverse possibilità di configurazione. Le vaschette a incastro 8 
fungono anche da ergonomici contenitori per piccole quantità e all’occorrenza si rimuovono rapidamente.
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Pulizia senza residui.

Profilati X 8 80x40

 per collegamenti angolari impercettibili
 pulizia senza residui
 design elegante

Per realizzare una porta o una cella robuste con una superficie esterna semplice da pulire basta 
utilizzare questi due profilati X.
Il fatto che tre delle sei scanalature del profilato X 8 80x40 3N90 leggero siano chiuse a 90° lo 
rende perfetto per essere utilizzato come diagonale esterna, sia orizzontale che verticale.
Questi profilati permettono di costruire angoli particolarmente semplici da pulire grazie alla 
superficie continua. Essi sono infatti privi di fessure nelle quali possano accumularsi residui di 
detergenti o panni.
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Profilato X 8 80x40 3N90 leggero
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
11,68 3,15 17,72 73,38 16,90 8,78 18,25
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.666.75
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.666.74

  

Profilato X 8 80x40 4N180 leggero
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
11,75 3,17 18,29 72,82 20,86 9,15 18,21
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.666.77
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.666.76

  

Per realizzare una traversa centrale aggiuntiva basta utiliz-
zare il profilato X 8 80x40 4N180 leggero. Le sue quattro 
scanalature anteriori e posteriori sono chiuse, mentre le due 
scanalature laterali sono aperte per l’inserimento di elementi 
piani o accessori.
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Nuovo amore. Inossidabile.

Set di collegamento automatico 8 N, inossidabile

	 connettore	per	profilati	con	scanalature	chiuse
 in acciaio inossidabile
 quasi impercettibile

In presenza di severi requisiti igienici o di pulizia, i profilati con scanalature 
chiuse rappresentano la scelta ideale. Il set di collegamento automatico 8 N, 
inossidabile, tiene conto di tali esigenze collegando i profilati in modo sicuro e 
robusto, preservando inalterate le superfici chiuse e resistendo ai detergenti.
Questo set di collegamento permette di soddisfare sia i severi requisiti igienici 
del settore farmaceutico e alimentare, sia gli elevati standard di pulizia della 
tecnologia dei semiconduttori.

Per avvitare la vite utilizzare il foro⌀ 20 mm, 
praticato in precedenza, e la speciale chiave a 
brugola esagonale 5 N (0.0.492.59).
Dopo il serraggio della vite del set di collega-
mento automatico 8 N, il foro viene chiuso con 
una calotta per agevolare la pulizia e impedire 
il deposito di particelle.
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5 Set di collegamento automatico 8 N
 

Connettore automatico 8 N, acciaio, inossidabile 
Calotta, PA, grigia  
Vite a testa cilindrica M6x30, acciaio, inossidabile 
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, inossidabile
m = 29,0 g 
inox, 1 set 0.0.669.05

 

In linea di massima, i set di 
collegamento automatico 
devono essere utilizzati in 
coppia.

Apertura della scanalatura 
chiusa del profilato 8 per 
l’inserimento dei tasselli 
scorrevoli di due set di colle-
gamento automatico 8 N.

Il set di collegamento automa-
tico viene avvitato nella testa 
della scanalatura di un profi-
lato 8 (filettatura sinistrorsa). 
In questo modo si impedisce 
che la vite a testa cilindrica 
M6, nella filettatura interna 
del set di collegamento auto-
matico, possa cadere.

s = chiave da 6

Il connettore si trova all’interno della cavità del profilato; è 
sufficiente praticare un foro nel profilato per avvitare la vite di 
collegamento. Il foro è chiuso da una calotta grigia.
Nella scanalatura del secondo profilato viene inserito un tassel-
lo scorrevole che costituisce la spalla della vite del connettore 
automatico.  
Nel caso in cui anche la scanalatura del secondo profilato sia 
una scanalatura chiusa, il tassello scorrevole dovrà essere 
inserito dalla testa del profilato oppure attraverso un’apertura 
più grande praticata in precedenza nella copertura della 
scanalatura.
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Set squadra 8

	 rafforza	i	collegamenti	tra	profilati
 ora anche con calotta grigia

Ad angolo.

I set squadra 8 permettono un collegamento dinamico tra i profilati senza 
alcuna lavorazione, ragione per la quale vengono spesso utilizzati come rinforzo 
supplementare dei collegamenti tra profilati. La calotta in dotazione copre le 
teste delle viti agevolando la pulizia ed esaltando l’estetica generale.
La calotta dei set squadra 8 40x40 e 8 80x80 è ora disponibile anche in 
grigio. In alternativa, gli stessi set squadra 8 40x40 (0.0.411.15) e 8 80x80 
(0.0.411.32) sono disponibili anche con calotta nera.
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La portata è da verificare in base ad entrambe le condizioni.

In caso di rinforzo di punti di collegamento tra grandi profilati o 
canalizzazioni, si possono utilizzare più squadre in parallelo.
Avvertenza: tenere conto del carico massimo ammesso per la 
scanalatura del profilato in trazione!

La squadra è indicata anche per il collega-
mento di canaline portacavi. L’arrotondamento 
dell’angolo interno impedisce che i cavi si 
pieghino o si spezzino.

Set squadra 8 40x40 F < 1.000 N  ^  F x l <   50 Nm 
Set squadra 8 80x80 F < 2.000 N ^  F x l <  150 Nm

40

40

20
20
40 Set squadra 8 40x40

 

Squadra 8 40x40, GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006 
Calotta angolare di protezione 8 40x40, PA-GF, grigio simile a RAL 7042 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato 
2 Rondelle 13,9x13,9x2, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli 8, acciaio M8, zincato
m = 176,0 g 
grigio, 1 set 0.0.670.11

 

40

80

20

20

80
40

Set squadra 8 80x80
 

Squadra 8 80x80, GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006 
Calotta angolare di protezione 8 80x80, PA-GF, grigio simile a RAL 7042 
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato 
4 Rondelle 13,9x13,9x2 acciaio, zincato 
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
m = 414,0 g 
grigio, 1 set 0.0.670.12
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Arresto magnetico per profilato di bloccaggio 8 32x18
 

Involucro, PA-GF, grigio 
Vite a testa svasata DIN 7991-M4x12, acciaio, zincato 
Rondella DIN 9021-5,3, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole V 8 acciaio M4, zincato 
Vite a testa piana DIN 921-M4x5, acciaio, zincato come piano di supporto
m = 31,0 g 
1 set 0.0.669.30

 

A porte chiuse.

Arresto magnetico per profilato di bloccaggio 8 32x18

 posizionabile liberamente nella scanalatura

La porta rimane chiusa da sola: l’arresto magnetico per profilato di bloccaggio 8 32x18 è il com-
pletamento ideale del profilato di bloccaggio 8 32x18 (0.0.373.67). Esso permette di realizzare 
finestre e porte con telai particolarmente sottili perché trattiene saldamente gli elementi piani in 
una speciale scanalatura del profilato mediante molle di bloccaggio.
L’arresto si inserisce armonicamente nel telaio e mantiene le porte chiuse.  
La forza di tenuta è pari a 40 N.
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Protezione K76 con spazzola di tenuta
 

2 Metà 
Involucro, PA-GF 
Spazzola di tenuta, PA
m = 14,0 g 
nero, 1 set 0.0.663.87

 

Attraverso.

Protezione K76 con spazzola di tenuta

W protezione per cavi con spina               .

W per la colonna di installazione item               .

W veloce e pulito               .

Il modo più semplice per fare uscire i cavi dalla colonna di installazione item: la protezione K76 
con spazzola di tenuta crea un’apertura versatile che, grazie a più strati di setole flessibili in 
poliammide, impedisce l’accesso di polvere. Fare passare i cavi al suo interno è estremamente 
semplice.
La protezione si inserisce sulle estremità del profilato di copertura 76 Al (0.0.663.41), di conse-
guenza l’apertura di uscita può essere realizzata all’altezza desiderata. È sufficientemente larga 
da permettere il passaggio dei cavi di rete o del monitor, comprensivi di spina, fino al terminale.
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Come un guardrail.

Protezione antiurto a L

 protegge gli oggetti autoportanti
 conforme alla norma 108-007 del DGUV

Quando le scaffalature vengono caricate utilizzando carrelli elevatori a forche o altre macchine 
manovrabili oppure si trovano lungo i loro percorsi, è richiesta una copertura meccanica delle 
zone d’angolo ai sensi della norma 108-007 del DGUV (ex BGR 234). La robusta protezione 
antiurto a L di item si ancora al pavimento per proteggere la scaffalatura da eventuali collisioni 
con i veicoli, proprio come un guardrail. La protezione antiurto a L ha un’altezza di 405 mm.
Sebbene non sia collegata alla scaffalatura, la protezione antiurto a L protegge efficacemente 
la zona d’angolo, maggiormente soggetta a urti in curva. La marcatura giallonera segnala le 
misure di protezione ai sensi della norma ASR A 1.3.
A seconda della composizione della pavimentazione, item offre diversi sistemi di ancoraggio, 
quali il set per il fissaggio a terra M10x135 (0.0.485.82).
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Ai sensi dei regolamenti del DGUV è necessa-
rio garantire una distanza minima di 60 mm.
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Protezione antiurto a L con marcatura
 

Protezione antiurto a L, acciaio, giallo segnale simile a RAL 1003 
Marcatura 375x295 sk
m = 5,5 kg 
1 pezzo 0.0.665.48
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Ad un livello superiore.

 maggiore semplicità di compensazione dell’altezza
 si regola senza l’ausilio di attrezzi

Piedino di regolazione 8 PA grigio
Il piedino di regolazione 8 PA grigio serve a compensare eventuali irregolarità del pavimento in 
presenza di tavoli e attrezzature leggere. L’altezza del piedino si regola ruotando la sua parte 
inferiore. Non sono necessari attrezzi.
Il fissaggio può essere eseguito di testa nel foro centrale di un profilato 8 oppure con tassello 
scorrevole (0.0.480.48) nella scanalatura del profilato.
Il piedino di regolazione 8 PA è disponibile anche nel colore nero (0.0.196.64).
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Varie possibilità di fissaggio sui profilati della 
serie 8.
F = 1500 N

8
□40

11

M8

40
-6
5

⌀39

6

Piedino di regolazione 8 PA
 

Involucro, PA-GF 
Asta filettata, dado e rondella in acciaio, zincato 
F = 1.500 N
m = 71,0 g 
grigio, 1 pezzo 0.0.627.80
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Ruote portanti.

Ruote orientabili 
Ruote orientabili con doppio bloccaggio 
Ruote direzionali

  grande manovrabilità
  portata elevata

  semplicità di montaggio

Circolare! Con le ruote orientabili e direzionali di item, costruire carrelli di trasporto a portata elevata si fa semplice perché i nuovi 
modelli rispondono ai severi requisiti industriali e del settore 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.
A scelta sono disponibili come ruota orientabile, con doppio bloccaggio o direzionale, anche in versione antistatica. Nella ruota 
orientabile con doppio bloccaggio, un pedale consente di bloccare la posizione e la direzione della ruota, impedendo qualsiasi 
ulteriore movimento. L’utilizzo di carrelli con quattro ruote orientabili all’interno di convogli di trasporto richiede l’arresto del 
movimento oscillatorio della coppia di ruote di un asse. Il bloccaggio direzionale opzionale, che può essere montato anche in un 
secondo momento, assolve proprio a questo compito.
I robusti cuscinetti a sfera e il corpo ruota in poliammide 6 contribuiscono alla lunga durata delle ruote. La gommatura è realizza-
ta in poliuretano antiabrasione di elevata qualità, una qualità riconoscibile a prima vista.
La tenuta è garantita dalla piastra di adattamento con quattro fori integrata. Le forze d’esercizio sono adeguatamente convogliate 
nell’intelaiatura. Per il montaggio è disponibile il set di fissaggio 8 per ruote direzionali/orientabili 140x110.
Nota: nelle ruote antistatiche, la conducibilità è garantita al 100 percento solo fino al raggiungimento del 65 percento del carico 
massimo. In caso di carichi superiori la conducibilità può diminuire. In via precauzionale si consiglia pertanto di optare per un 
diametro maggiore con portata superiore.
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Oltre ad essere resistenti alla maggior parte delle influenze ambientali, le ruote 
si caratterizzano per una buona manovrabilità e un’elevata capacità di carico.
Per l’impiego specifico nel campo dell’elettronica, le ruote sono disponibili 
anche nella versione antistatica con relativa gommatura e ruota o involucro 
conduttivi. La resistenza di derivazione della versione antistatica è pari a 105 Ω.

Grazie alla piastra avvitabile integrata con quattro fori è possibile fissare le ruo-
te 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.

Raggio di rotazione (a) Incidenza (b) Altezza (h)
Ruota orientabile D100 95,0 mm 45,0 mm 130,0 mm
Ruota orientabile D100 
con bloccaggio direzionale opzionale 150,0 mm 45,0 mm 130,0 mm

Ruota orientabile D100 
con bloccaggio 137,0 mm 45,0 mm 130,0 mm

Ruota direzionale D100 - - 130,0 mm
Ruota orientabile D 125 110,0 mm 48,0 mm 155,0 mm
Ruota orientabile D125 
con bloccaggio direzionale opzionale 150,0 mm 48,0 mm 155,0 mm

Ruota orientabile D125 
con bloccaggio 137,0 mm 48,0 mm 155,0 mm

Ruota direzionale D125 - - 155,0 mm
Ruota orientabile D160 140,0 mm 60,0 mm 195,0 mm
Ruota orientabile D160 
con bloccaggio direzionale opzionale 170,0 mm 60,0 mm 195,0 mm

Ruota orientabile D160 
con bloccaggio 168,0 mm 60,0 mm 195,0 mm

Ruota direzionale D160 - - 195,0 mm
Ruota orientabile D200 163,0 mm 65,0 mm 235,0 mm
Ruota orientabile D200 
con bloccaggio direzionale opzionale 170,0 mm 65,0 mm 235,0 mm

Ruota orientabile D200 
con bloccaggio 184,0 mm 65,0 mm 235,0 mm

Ruota direzionale D200 - - 235,0 mm

F =     tara + carico utile    _____________ 3  

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:

Resistenza della  
gommatura

Serie delle ruote 
D100/125/160/200

(x = sì    - = no) TPU
Acqua x x
Acqua marina x x
Soluzioni saline - -
Oli x x
Grassi animali e vegetali x x
Gasolio x x
Benzina x x
Detergenti - -
Soluzioni basiche fino a  
ca. 50° C x x
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Ruota orientabile D100 140x110
 

m = 1,1 kg 
1 pezzo 0.0.667.16

 

Ruota orientabile D100 140x110 antistatica
 

m = 1,1 kg 
1 pezzo 0.0.667.17
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Doppio bloccaggio 140x110 per ruota orientabile D100
 

m = 1,4 kg 
1 pezzo 0.0.667.18

 

Doppio bloccaggio 140x110 antistatico per ruota orientabile D100
 

m = 1,4 kg 
1 pezzo 0.0.667.19
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Ruota direzionale D100 140x110
 

m = 800,0 g 
1 pezzo 0.0.667.20

 

Ruota direzionale D100 140x110 antistatica
 

m = 800,0 g 
1 pezzo 0.0.667.21

 

Per i prodotti seguenti:
Involucro acciaio, zincato 
Asse ruota con cuscinetti a sfere 
Parafili 
Corpo ruota PA 
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia 
Portata 200 kg/ruota

 

1. 2.

1. Ruota direzionale D100 140x110
2. Doppio bloccaggio 140x110 anti- 
    statico per ruota orientabile D125
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Ruota orientabile D125 140x110
 

m = 1,3 kg 
1 pezzo 0.0.667.22

 

Ruota orientabile D125 140x110 antistatica
 

m = 1,3 kg 
1 pezzo 0.0.667.23
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Doppio bloccaggio 140x110 per ruota orientabile D125
 

m = 1,5 kg 
1 pezzo 0.0.667.24

 

Doppio bloccaggio 140x110 antistatico per ruota orientabile D125
 

m = 1,5 kg 
1 pezzo 0.0.667.25

 

Ruota direzionale D125 140x110 antistatica
 

m = 1,0 kg 
1 pezzo 0.0.667.27

 

Per i prodotti seguenti:
Involucro acciaio, zincato 
Asse ruota con cuscinetti a sfere 
Parafili 
Corpo ruota PA 
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia 
Portata 250 kg/ruota
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Ruota direzionale D125 140x110
 

m = 1,0 kg 
1 pezzo 0.0.667.26
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Ruota orientabile D160 140x110
 

m = 2,1 kg 
1 pezzo 0.0.667.29

 

Ruota orientabile D160 140x110 antistatica
 

m = 2,1 kg 
1 pezzo 0.0.667.30
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Doppio bloccaggio 140x110 per ruota orientabile D160
 

m = 2,6 kg 
1 pezzo 0.0.667.31

 

Doppio bloccaggio 140x110 antistatico per ruota orientabile D160
 

m = 2,6 kg 
1 pezzo 0.0.667.32
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Ruota direzionale D160 140x110

 

m = 1,4 kg 
1 pezzo 0.0.667.33

 

Ruota direzionale D160 140x110 antistatica
 

m = 1,4 kg 
1 pezzo 0.0.667.34

 

Per i prodotti seguenti:
Involucro acciaio, zincato 
Asse ruota con cuscinetti a sfere 
Parafili 
Corpo ruota PA 
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia 
Portata 400 kg/ruota
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Ruota orientabile D200 140x110
 

m = 2,4 kg 
1 pezzo 0.0.667.35

 

Ruota orientabile D200 140x110 antistatica
 

m = 2,4 kg 
1 pezzo 0.0.667.36
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Doppio bloccaggio 140x110 per ruota orientabile D200
 

m = 2,9 kg 
1 pezzo 0.0.667.37

 

Doppio bloccaggio 140x110 antistatico per ruota orientabile D200
 

m = 2,9 kg 
1 pezzo 0.0.667.38
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Ruota direzionale D200 140x110
 

m = 1,6 kg 
1 pezzo 0.0.667.39

 

Ruota direzionale D200 140x110 antistatica
 

m = 1,6 kg 
1 pezzo 0.0.667.40
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Bloccaggio direzionale D100/D125 140x110 
Bloccaggio direzionale D160/D200 140x110

Direzione.

	 	 fissa	il	senso	di	rotazione	di	una	ruota	orientabile
  semplice azionamento a pedale

Per filare dritto. I carrelli di trasporto con quattro ruote orientabili si manovrano manualmente con 
estrema semplicità, ma nei convogli di trasporto si muovono in modo incontrollato. Per questo è 
necessario fissare una delle coppie di ruote in posizione rettilinea. A tale scopo è possibile utilizzare 
i bloccaggi direzionali opzionali per ruote orientabili D100, D125, D160 e D200. Essi trasformano tem-
poraneamente una ruota orientabile in una ruota direzionale, permettendo in tal modo di beneficiare 
dei vantaggi di entrambe le tipologie di ruota.
I bloccaggi direzionali, azionabili comodamente con il piede senza la necessità di piegarsi, impedisco-
no l’oscillazione della ruota orientabile. Questo permette di agganciare un carrello di trasporto a un 
convoglio e di movimentarlo in modo sicuro mediante un timone. In fase di sgancio basta staccare il 
bloccaggio. Il carrello sarà così nuovamente manovrabile in tutte le direzioni anche in spazi angusti.
item offre bloccaggi direzionali indicati per diversi formati di ruota, ossia il bloccaggio direzionale 
D100/D125 e D160/D200.
Nota: i bloccaggi direzionali non possono essere montati sulle ruote orientabili con doppio bloccaggio.
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110 12

3

Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D100/D125 140x110
 

Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D100/D125 140x110, acciaio, 
zincato 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato 
2 Rondelle DIN EN ISO 7093-8,4, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
m = 301,0 g 
1 set 0.0.670.19

 

123

110

3

12

Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D160/D200 140x110
 

Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D160/D200 140x110, acciaio, 
zincato 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato 
2 Rondelle DIN EN ISO 7093-8,4, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
m = 334,0 g 
1 set 0.0.670.48

 

Set di fissaggio 8 per ruota orientabile/direzionale 140x110
 

Vite a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincato 
Rondella DIN EN ISO 7093-8,4, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, zincato
m = 25,0 g 
1 set 0.0.670.18
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Rullo D30/2-23 
Rullo D11-23
I desideri diventano realtà! Gli apprezzati rulli delle rulliere 6 di 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 fungono anche da ricambi per le rulliere 6 40x40 (0.0.658.69) e 6 80x40 (0.0.667.52).
In sede di ordinazione è necessario prestare attenzione alla giusta combinazione di rullo, guida per inserimento 
rulli e binario a rulli. Sono disponibili i seguenti rulli:
Rullo D30-23: 
rullo di trasporto per rulliere, robusto e silenzioso. Ordinabile in diversi colori, con o senza spalla con funzione di 
guida laterale, e disponibile anche in versione antistatica ESD (rulli neri).
Rullo D30/2-23: 
rullo con larghezza dimezzata che può essere montato sfalsato per ridurre la distanza assiale. Disponibile anche 
in versione antistatica ESD (rulli neri).
Rullo D11-23: 
grazie alla distanza tra i rulli ridotta permette di realizzare percorsi di trasporto particolarmente uniformi. Le vi-
brazioni sono ridotte al minimo ed è possibile trasportare anche imballaggi di cartone molto delicati. Disponibile 
anche in versione antistatica ESD (rulli neri).

Per ogni richiesta.

  realizzare rulliere personalizzate
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∅4

23 Ø
11 Rullo D11-23

 

PA
m = 2,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.664.56

 

Rullo D11-23 ESD
 

PA
m = 2,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.648.97
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Ø
30

∅4

Rullo D30/2-23
 

PA
m = 4,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.656.78

 

Rullo D30/2-23 ESD
 

PA
m = 5,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.656.85

 

⌀4

29 Asse D4x29
 

acciaio, inossidabile
m = 0,3 g 
inox, 1 pezzo 0.0.619.13

 

Grazie alla distanza ridotta, i rulli sottili D11-23 permettono di realizzare 
percorsi di trasporto particolarmente uniformi. Si fissano nel binario a rulli con 
l’ausilio della guida per inserimento rulli 100 D4-12,5 (0.0.656.87). Le versioni 
antistatiche ESD sono riconoscibili dalla colorazione nera.
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Le robuste guide per inserimento rulli 100 D4 permettono di fissare i rulli nei binari a rulli 6 40x40 (0.0.651.29) e 6 80x40 
(0.0.662.36) realizzando rulliere personalizzate. Esse fungono anche da ricambi per le rulliere 6.
L’utilizzo è oltremodo semplice: basta inserire le guide per inserimento rulli frontalmente nel binario a rulli senza alcun biso-
gno 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) e 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) e 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 (0.0.664.56)

Guida per inserimento rulli 100 D4-12,5

  per rulliere 6 personalizzate
  ora anche per rulli D11

Inserimento.
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Guida per inserimento rulli 100 D4-12,5 ESD
 

PA-GF
m = 10,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.662.48

 

100

16
.6

20 6.3

12.5

12.5 12.5

∅4

8.4 Guida per inserimento rulli 100 D4-12,5
 

ABS
m = 8,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.656.87
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0.0.669.00

80

3

40

Piastra di copertura 80x40 per binario a rulli 80x40
 

Acciaio, zincato, nero 
4 Viti a testa svasata autofilettanti 3,9x16 TX20, acciaio, zincato
m = 78,0 g 
1 set 0.0.668.99

 

80

3

80
8.2

7.
5

20

Piastra di copertura 80x80 per binario a rulli 80x40
 

Acciaio, zincato, nero 
4 Viti a testa svasata autofilettanti 3,9x16 TX20, acciaio, zincato
m = 148,0 g 
1 set 0.0.669.00

 

Piastra di copertura 80x40 per binario a rulli 80x40 
Piastra di copertura 80x80 per binario a rulli 80x40
Chiusura perfetta per il binario a rulli 6 80x40, supporto sicuro per le guide per 
inserimento rulli e protezione da eventuali lesioni. Mentre la piastra di copertura 
80x40 garantisce una chiusura pulita del binario a rulli, la versione maggiorata, 
in formato 80x80, funge anche da battuta. Essa è dotata di un foro longitudina-
le per il fissaggio di un fermo a tampone.
Per montare la piastra di copertura basta avvitare le viti autofilettanti nel binario 
a rulli.

Chiusura.
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Calotta per tubolare profilato 8 D30

3

⌀30 Calotta per tubolare profilato 8 D30
 

PA-GF
m = 3,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.666.95

 

Tubolare profilato 8 D30
Al, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
2,75 0,75 1,20 2,32 0,76 0,91 1,55
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.663.94
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.663.93

  

Copertura.

La calotta per tubolare profilato 8 D30 chiude frontalmente il tubolare profilato 8 D30 
(0.0.663.94). Copre le estremità libere del profilato proteggendolo dalla sporcizia e rendendolo 
esteticamente più gradevole. La calotta è disponibile in grigio.
Il tubolare profilato 8 D30 presenta una scanalatura 8 del Sistema dei Componenti MB e pertan-
to necessita di una calotta diversa rispetto al tubolare profilato D30.
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Altezza dimezzata, rendimento massimo!

Alzate per tavolo aperte con altezza dimezzata
L’altezza dei ripiani per la predisposizione dei materiali di un’alzata del tavolo completa 
è eccessiva per le vostre esigenze? Le alzate del tavolo con altezza dimezzata rappre-
sentano l’alternativa perfetta. I due profilati, montati in corrispondenza dell’estremità 
posteriore della superficie di lavoro, consentono il fissaggio di uno o due ripiani o di bracci 
orientabili. L’alzata del tavolo K56 aperta con altezza dimezzata è dotata di una canalina 
portacavi integrata, nella quale è possibile montare anche interruttori e prese. Con le 
alzate del tavolo con altezza dimezzata, l’altezza complessiva del tavolo da lavoro di soli 
1500 mm non ostacola la visuale all’interno del capannone e agevola la comunicazione 
del personale.
Suggerimento: per allestire i tavoli da lavoro in modo rapido e mirato è possibile usufruire 
del pratico configuratore online per i tavoli da lavoro di item. I versatili componenti del 
Sistema per postazioni di lavoro possono essere utilizzati anche per completare le alzate 
con altezza dimezzata in due diversi ingombri. Sia i profilati verticali che lo spazio tra di 
essi sono configurabili in base alle proprie esigenze. Al termine del processo l’utente rice-
ve una distinta pezzi completa e un file PDF in 3D con il tavolo personalizzato. Le alzate 
con altezza dimezzata sono compatibili con la quasi totalità delle postazioni di lavoro. 
Configurate in base alle proprie esigenze, esse consentono di creare soluzioni perfetta-
mente integrate nei processi produttivi.

 alzate di altezza ridotta per tutti i tavoli da lavoro item
	 spazio	sufficiente	sui	ripiani	per	predisporre	il	materiale
 comunicazione a 360 gradi
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65
4

Alzata del tavolo F aperta con altezza dimezzata
 

2 Profilati 8 40x40 leggeri, naturali 
2 Calotte 8 40x40, grigie 
Materiale di fissaggio
m = 1,8 kg 
1 set 0.0.665.37

 

55
4

Alzata del tavolo F2F aperta con altezza dimezzata
 

2 Profilati 8 160x60 4N E, naturali 
2 Calotte 8 160x60, grigie 
Materiale di fissaggio
m = 5,5 kg 
1 set 0.0.670.55

 

55
4

Alzata del tavolo E aperta con altezza dimezzata
 

2 Profilati 8 160x60 6N E, naturali 
2 Calotte 8 160x60, grigie 
Materiale di fissaggio
m = 4,9 kg 
1 set 0.0.670.64

 

55
4

Alzata del tavolo K56 aperta con altezza dimezzata
 

2 Profilati 160x60 4N K56, naturali 
2 Calotte K56 
2 Calotte 8 160x60, grigie 
Materiale di fissaggio
m = 8,1 kg 
1 set 0.0.670.72

 



32

Accessori per lavagna bianca

Il cancellino magnetico permette di pulire la superficie della lavagna o di eseguire rapide 
correzioni senza sporcarsi e quando non viene utilizzato aderisce perfettamente alla 
lavagna bianca. Per sostituire l’inserto in feltro bastano pochi istanti grazie al fissaggio in 
velcro.

Per avere a disposizione diversi colori basta ordinare il set di pennarelli per lavagna 
bianca in quattro colori: verde, rosso, blu e nero. I pennarelli si inseriscono nell’apposito 
portapennarelli e grazie al magnete sono sempre a portata di mano.

Lo spray detergente per lavagna bianca di item aiuta a rimuovere le tracce di pennarello 
più vecchie, ormai indurite. Basta una spruzzata per detergere a fondo e fare spazio a 
nuovi appunti!

I pennarelli, i cancellini e i detergenti per lavagna bianca di item garantiscono risultati 
ottimali. Testi e schemi risultano chiaramente leggibili e si cancellano senza lasciare 
residui. Il cancellino con feltro intercambiabile funge anche da supporto per il pennarello 
nero e grazie al magnete aderisce perfettamente alla lavagna bianca. Mantenere in ordine 
diventa un gioco da ragazzi.

Scrivere, cancellare, detergere... gli accessori per lavagna bianca di item sono il completa-
mento perfetto del materiale composito in acciaio (0.0.636.04) utilizzato come base per 
le lavagne bianche item. L’elemento piano di soli 2 mm di spessore può essere utilizzato 
come lavagna magnetica e integrato, nelle dimensioni desiderate, nella struttura o nel 
tavolo da lavoro.  Sulla sua superficie bianca è possibile tracciare schemi o annotare 
informazioni utili per il personale e grazie alla struttura metallica a sandwich, i magneti 
aderiscono alla perfezione.

Tutto l’occorrente.

 dotazione completa per lavagna bianca
 ideale per il materiale composito in acciaio
	 pulizia	perfetta	della	superficie
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Portapennarelli per lavagna bianca
 

Plastica, bianca 
Parte inferiore magnetica 
Per 4 pennarelli per lavagna bianca
m = 135,0 g 
1 pezzo 0.0.666.71
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0
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Cancellino per lavagna bianca
 

Plastica, bianca 
Parte inferiore magnetica 
Inserto in feltro intercambiabile
m = 115,0 g 
1 pezzo 0.0.666.70

 

15
0
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16.5 Cancellino/portapennarello per lavagna bianca
 

Plastica, bianca 
Parte inferiore magnetica 
Inserto in feltro intercambiabile 
Pennarello per lavagna bianca, nero
m = 133,0 g 
1 set 0.0.669.06
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15
8

⌀52.5

Spray detergente per lavagna bianca
 

Contenuto: 200 ml (flacone)
m = 250,0 g 
1 pezzo 0.0.666.73

 

145

⌀1
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5

Set di pennarelli per lavagna bianca, 4 colori
 

Cancellabili a secco 
Pennarello per lavagna bianca, rosso 
Pennarello per lavagna bianca, verde 
Pennarello per lavagna bianca, blu 
Pennarello per lavagna bianca, nero
m = 64,0 g 
1 set 0.0.666.69

 

2.5

55

14
8

Inserti in feltro di ricambio per cancellino per lavagna bianca
 

10 Inserti in feltro di ricambio, antracite
m = 45,0 g 
1 set 0.0.666.72
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136.
5 105

4187

Vaschetta ad incastro 8 105x130
 

PA-GF
m = 71,0 g 
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

 

Vaschette ad incastro 8 105x130

W ergonomici contenitori per piccole quantità

W semplice	identificazione	dei	materiali

W disponibili in sei colori

Riconoscimento.

Dove sono le rondelle piccole, quelle medie e grandi? Con le vaschette ad incastro 
colorate 8 105x130 distinguere prodotti simili è semplice. Ora per differenziare i materiali 
e personalizzare le postazioni di lavoro sono disponibili sei colori: blu, verde, giallo, rosso, 
grigio (0.0.664.35) e nero (a norma ESD; 0.0.664.40).
Il campo di etichettatura ben visibile semplifica ulteriormente il reperimento dei materiali 
desiderati.
Posizionate davanti alle cassette a bocca di lupo o a quelle impilabili, le vaschette ad 
incastro 8 105x130 fungono da contenitori per piccole quantità. Il prelievo dei compo-
nenti più piccoli è agevolato dal design ergonomico del bordo di prelievo e del fondo delle 
vaschette. All’occorrenza le vaschette si sganciano con facilità per essere posizionate 
saldamente sulla superficie di lavoro grazie ai tamponi antiscivolo (0.0.667.78).
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Sistema dei Componenti MB 8
Catalogo Generale

2

Postazioni di lavoro ergonomiche – modulari.
Catalogo Generale

2

 La Serie D30 – il sistema per la lean production.
Catalogo Generale

2

 La Serie XMS – il sistema per macchine integrato
Novità 2012/ II

Le vostre idee hanno 
valore.
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Novità 2013/ I
TPS – il sistema per scale e pedane

www.item24.it/epaper-wbs

www.item24.it/epaper-lp

www.item24.it/epaper-mb

www.item24.it/epaper-tp

www.item24.it/epaper-xm

Serie XMS

Rassegna dei prodotti.
Sfogliabile, con interpretazioni chiare 
e argomentazioni tematiche come e-paper. 
I cataloghi item consentono una panorami-
ca generale.

Ulteriori cataloghi dei prodotti item.

Sistema per postazioni di 
lavoro

Sistema dei Componenti 
LP

Sistema dei Componenti 
MB

Sistema per scale e 
pedane
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La nostra offerta online.

Calcolatore di flessione – preciso, più precisamente, item.
Il calcolatore di flessione, integrato nello shop online di item, consente di deter-
minare con esattezza la portata di tutti i profilati disponibili. 
Inserendo i dati il calcolatore di flessione determina automaticamente i tre 
esempi di carico adeguati.
www.item24.it/calcolo-flessione

Informazioni sui prodotti subito ordinabili
Tutte le informazioni sui prodotti sono presenti nello shop online di item, come 
video esplicativi, chiari esempi di applicazioni in formato pdf 3D oppure istruzio-
ni di montaggio.
www.item24.it/info-prodotto

Configuratori online
Grazie ai configuratori online di item per tavoli da lavoro e SystemMobil è 
possibile configurare a piacimento le postazioni di lavoro.  
Il trova prodotti per la tecnica lineare permette di trovare in modo facile e 
immediato l’unità lineare adatta. Ora anche le proprie richieste di offerta per 
scale e pedane possono essere personalizzare con facilità grazie a un nuovo 
configuratore.
www.item24.it/configuratori
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Sempre a vostra disposizione.
Sempre aggiornati: la nostra home-
page www.item24.it offre informa-
zioni dettagliate su tutti i prodotti e le 
tecnologie di item.

Con riserva di modifiche ed errori.  
Tutti i diritti riservati. L’utilizzo o la riproduzione, anche parziali, di testi e 
immagini sono consentiti solo previa nostra autorizzazione scritta. Questo vale 
soprattutto per la riproduzione, la traduzione o l’utilizzo con sistemi elettronici.
  e item Claim sono marchi registrati di item Industrietechnik GmbH.
© item Industrietechnik GmbH 2015

Ideazione, impostazione e realizzazione 
item Industrietechnik GmbH
Fotografie 
item Industrietechnik GmbH

Brevetti  
Qualsiasi imitazione dei prodotti soggetti a proprietà industriale costituisce una 
violazione delle leggi in vigore e obbliga ad un risarcimento danni. Le informa-
zioni 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 del Sistema dei Componenti MB di 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/EU item ha deciso spontaneamente di non 
utilizzare sostanze pericolose nei prodotti da lei commercializzati. Questo 
indipendentemente dalla destinazione d’uso successiva dei suoi prodotti, che 
solitamente non rientra nel campo di applicazione di questa direttiva.
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Via Mappano 23
10071 Borgaro Torinese
Torino, Italy
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