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Innovazioni da vivere – novità item 2015/ II.

4 Sistema dei Componenti MB
Doppia funzione! La nuova ruota di sollevamento D62 item combina una robusta ruota con un piedino d’ap-
poggio regolabile in altezza. In questo modo è possibile spostare comodamente nel luogo desiderato tavoli da 
lavoro, attrezzature da laboratorio o scaffalature. Oltre a garantire un posizionamento sicuro, il piedino d’appog-
gio integrato permette di compensare l’altezza.
Doppia tenuta e doppia velocità! Il nuovo set di collegamento automatico con tassello scorrevole doppio 
velocizza il lavoro. Una volta fissato il primo connettore automatico, senza ulteriori regolazioni il secondo può 
essere subito serrato.
Due volte meglio! Il set di collegamento standard 8 unilaterale consente collegamenti ad angolo retto dei 
profilati, che si chiudono a filo della calotta: ideale per le porte. In caso di montaggio di elementi piani, nella 
scanalatura non è necessario rifilarne gli angoli.

15 Serie XMS
Nuova dimensione! Con il set di bloccaggio per porte con montante mobile 8 è possibile costruire spaziose 
porte a doppia anta senza il fastidioso montante centrale. La novità mondiale di item blocca automaticamente 
l’anta fissa non appena quella mobile viene chiusa. Basta un’unica serratura. Non è necessario aprire o chiude-
re alcun chiavistello.
Nuova forma! I nuovi profilati XMS ad angolo di 45° permettono di realizzare alloggiamenti ottagonali per 
raggiungere comodamente tutte le aree di una tavola rotante. I profilati X 8 45° – XMS sono compatibili con la 
serie XMS e offrono tutti i vantaggi correlati, come le canaline portacavi integrate e la scanalatura interna per i 
profilati di tenuta per porte perimetrali.
Nuovi esterni! Il bordo esterno dei compatti profilati X 8 90° – XMS presenta un leggero arrotondamento 
anziché un angolo retto. In questo modo tali profilati risultano più eleganti e non presentano spigoli vivi.
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24 Sistema per postazioni di lavoro
Rapido e affilato, ma sicuro! Lo srotolatore per nastro adesivo item applica e taglia il nastro adesivo per 
pacchi, in un’unica operazione. Il suo rullo di pressione gommato impedisce la formazione di bolle sotto il 
nastro adesivo e non danneggia il contenuto del pacco. Durante l’applicazione del nastro adesivo la linguetta 
di pressione trasparente scopre automaticamente la lama di taglio integrata, altrimenti coperta per la massima 
sicurezza.
Messa a terra rapida e perfetta! La nuova catena ESD a strisciamento in acciaio inox per i SystemMobil e 
le scaffalature item migliora la protezione dalle scariche elettrostatiche. Il contatto costante con il suolo ESD 
permette di scaricare in maniera sicura le cariche statiche. Grazie al movimento, la catena a strisciamento si 
pulisce autonomamente garantendo la massima protezione anche negli ambienti di lavoro polverosi.

27 Sistema dei Componenti Lean Production
Protezione contro urti e graffi! Il profilato di protezione D30 R28-90° è provvisto di una camera d’aria che si 
deforma per assorbire l’urto. Successivamente la plastica ad elasticità permanente riprende la forma origina-
ria. Tale innovazione cinge i singoli lati del profilato, lasciando libere le altre aree.
Protegge profilati e merci! Il rullo D46/D30-20 utilizza i profilati D30 come asse e presenta la stessa altezza di 
trasporto delle rulliere item. In tal modo agevola il passaggio tra i tratti di rulliera con diverse inclinazioni e può 
essere utilizzato come guida laterale.
Evita grovigli di cavi! Il supporto universale D30 permette di fissare con precisione cavi e linee a un tubolare 
profilato. Basta fissarlo a clip, senza necessità di fori, viti o colla.
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Livella sferica 8 D20
Ruote di sollevamento D62
Set di collegamento automatico
Set di collegamento standard 8, unilaterale
Calotte per squadra automatica 8
Cerniera in acciaio
Calotta per canaline 80x40 con protezione

Costruzione di mezzi di produzione con il Sistema dei Componenti MB.
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Allineamento perfetto.

Livella sferica 8 D20

 rapida regolazione              .

 per stazioni di lavoro mobili              .

14

Ø20 Livella sferica 8 D20
 

Livella sferica D20x14 M5, naturale
Tassello scorrevole V 8 acciaio M5, zincato
Perno filettato DIN913 M5x16, acciaio, zincato
m = 22,3 g 
1 set 0.0.672.96

 

Tutto fila diritto. La livella sferica di item agevola la verifica della posizione oriz-
zontale di profilati e tavoli. In questo modo, soprattutto nelle stazioni di lavoro 
mobili, risulta particolarmente semplice verificare la corretta compensazione 
dell’altezza con i piedini di appoggio. La livella sferica si avvita nella scanalatu-
ra, pertanto durante l’utilizzo mobile non è necessaria alcuna ulteriore livella a 
bolla d’aria.
A proposito: il termine “livella” deriva dal latino “libra” e significa “piccola 
bilancia”.
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Ruote di sollevamento D62

 massima stabilità e compensazione dell’altezza
 semplice trasporto su ruote

Mobile e stabile.

Stabile e mobile al tempo stesso? È possibile con la ruota di sollevamento item che combina una ruota con un piedino di appog-
gio antiscivolo regolabile in altezza. Comodamente è possibile movimentare nel luogo di impiego tavoli da lavoro, attrezzature da 
laboratorio o scaffalature, abbassare il piedino di appoggio integrato per impedire movimenti o scivolamenti durante il lavoro.
Le ruote di sollevamento D62 sono progettate per sostenere carichi fino a 3400 N. Per regolare l’altezza è possibile utilizzare 
la ruota di regolazione integrata o una chiave a bocca da 17. Il piedino di appoggio è in grado di compensare aplanarità fino a 
12 mm.



7

10
3

12

46
77

5
F

10
3

10
3

29 Ø62
Ø85

M12x12
65

Ruota di sollevamento D62
 

Alloggiamento, GD-Al, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio brillante 
Piastra, acciaio, zincato 
Piedino di regolazione, NBR, nero 
Ruota, PA, nera 
Vite a testa cilindrica DIN 912-M12x30, acciaio, zincato 
Rondella DIN 433-13, acciaio, zincato
m = 1,1 kg 
1 set 0.0.674.53
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Ruota di sollevamento D62 120x120

 

Alloggiamento, GD-Al, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio brillante 
Piastra, acciaio, zincato 
Piedino di regolazione, NBR, nero 
Ruota, PA, nera
m = 1,5 kg 
1 pezzo 0.0.667.44

 

Portata 340 kg/ruota

La ruota di sollevamento D62 120x120 dispone di una piastra 
avvitabile universale compatibile con i telai realizzati con i 
profilati della serie 8. 
Per l’avvitamento è possibile utilizzare la vite a testa tonda 
M8x16 (8.0.000.19) e il tassello scorrevole 8 acciaio M8 
(0.0.026.18).

Utilizzando la vite a testa cilindrica con rondella integrata, la 
ruota di sollevamento D62 può essere montata direttamente 
su qualsiasi piastra di trasporto e di base con filettatura M12 
e M16.
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s2

Set di collegamento automatico
5 6 8

s1 esag.4 esag.5 esag.6
s2 esag.3 esag.4 esag.5

Per il serraggio delle viti del 
set di collegamento auto-
matico (coppia di serraggio 
M) è disponibile la chiave ad 
angolo di item.

Il set di collegamento auto-
matico 5 dovrebbe essere 
inserito in modo tale che lo 
smusso, al termine della filet-
tatura, sia a filo con il bordo 
esterno del profilato.

Due volte meglio.

Set di collegamento automatico

 comodo tassello scorrevole doppio
 rapidità di montaggio

Avvitamento più veloce! L’allineamento preciso dei tasselli scorrevoli richiede mano ferma perché i set di 
collegamento automatico di item si utilizzano a coppie. Il tassello scorrevole doppio ci dà un taglio: il secondo 
connettore automatico può essere serrato immediatamente dopo aver fissato il primo.

Il connettore viene avvitato di testa nella 
scanalatura del profilato ed è autofilettante. 
Durante l’operazione si consiglia l’utilizzo di 
sostanze lubrificanti.
Nota: tutti i connettori con foro passante per 
la vite di collegamento presentano, esterna-
mente, una filettatura sinistrorsa al fine di 
evitare una torsione del connettore durante il 
serraggio della vite.

I connettori automatici con tassello scorrevole doppio sono disponibili in set completi per la scanalatura 8 
(indicati per i profilati con larghezza di 40 e 80 mm), 6 (profilati con larghezza di 30 e 60 mm) e 5 (profilati con 
larghezza di 20 mm).
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Set di collegamento automatico 6 30
 

2 Connettori automatici 6, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x35, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole 6 acciaio 2xM5-28, zincato
M = 8 Nm m = 39,0 g 
1 set 0.0.672.86
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10

49

Set di collegamento automatico 6 60
 

2 Connettori automatici 6, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x35, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole 6 acciaio 2xM5-58, zincato
M = 8 Nm m = 49,0 g 
1 set 0.0.672.87
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26.4

Set di collegamento automatico 8 40
 

2 Connettori automatici 8, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x40, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole 8 acciaio 2xM6-36, zincato
M = 14 Nm m = 60,4 g 
1 set 0.0.672.84
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66.4

Set di collegamento automatico 8 80
 

2 Connettori automatici 8, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x40, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole 8 acciaio 2xM6-76, zincato
M = 14 Nm m = 81,5 g 
1 set 0.0.672.85

 

7

24

13.6

Set di collegamento automatico 5 20
 

2 Connettori automatici 5, acciaio, zincato 
2 Viti M4x30, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole V 5 acciaio 2xM4-20, zincato
M = 2,5 Nm m = 18,0 g 
1 set 0.0.672.88
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Set di collegamento standard 8, unilaterale

Stretta connessione.

 calotte terminanti a fi lo
 riduzione dello spiraglio delle porte
 nessuna rifi latura degli elementi piani

Il set di collegamento standard 8 unilaterale permette di realizzare collegamenti ad angolo retto 
dei profilati, che si chiudono a filo delle calotte. Inoltre, in caso di montaggio di elementi piani 
nella scanalatura non è necessario rifilare gli angoli, ampliando le possibilità costruttive del set 
di collegamento standard item. La variante simmetrica speculare fa sì che i profilati si montino 
a filo del bordo esterno. Le calotte sporgono oltre il profilato incidendo sulla larghezza dello 
spiraglio delle porte. Il set di collegamento standard 8 unilaterale è invece dotato di un ausilio di 
centraggio modificato che permette lo sfalsamento dei profilati. Il risultato: la superficie esterna 
della calotta risulta a filo e le porte possono essere progettate con una distanza minore rispetto 
al telaio.
Poiché il set di collegamento standard 8 è dotato della protezione antirotazione solo su un lato, 
le scanalature interne possono rimanere libere e gli elementi piani possono essere inseriti senza 
rifilarne gli angoli.
Il set di collegamento standard 8 unilaterale è disponibile anche in versione antistatica ESD.
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5 Set di collegamento standard 8, unilaterale
 

Lamiera di collegamento standard 8, acciaio, zincato 
Vite a testa tonda speciale simile a ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato
M = 25 Nm m = 19,0 g 
1 set 0.0.672.99

 

Set di collegamento standard 8 ESD, unilaterale
 

Lamiera di collegamento standard 8, acciaio, zincato 
Vite a testa tonda speciale simile a ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato
M = 25 Nm m = 19,0 g 
1 set 0.0.673.00

 

A seconda della posizione di montaggio dei 
profilati, le lamiere di collegamento standard 
si possono disporre nella direzione necessa-
ria. 
Il collegamento di profilati di grosse dimensio-
ni, con elevate capacità di carico, può essere 
eseguito con un numero opportunamente più 
elevato di collegamenti standard.

Posizione dei fori passanti per 
il cacciavite.

La necessaria filettatura viene 
praticata direttamente nel 
foro centrale dei profilati.
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4

39.8 60

Calotta per squadra automatica 8 40x40
 

PA-GF
m = 7,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.669.89
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.669.28

 

4

39.8

116.
6

Calotta per squadra automatica 8 80x80
 

PA-GF
m = 15,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.669.90
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.669.88

 

Calotte per squadra automatica 8

 protezione antipolvere per il set squadra automatico
 semplicità di montaggio
 semplicità di smontaggio

Estremità chiuse.

Il set squadra automatico di item è il modo più rapido per unire i profilati. La struttura prende forma in brevissimo 
tempo perché tutto è fornito premontato e basta unicamente stringere le viti. La calotta per squadra automatica 
8 si monta e si smonta altrettanto rapidamente.
Non solo questa protezione contro polvere e sporcizia si inserisce con un solo movimento, ma si smonta anche 
con grande semplicità grazie all’ausilio di un cacciavite. Per pochi giorni o anni, la calotta per squadra automati-
ca 8 garantisce la massima pulizia.

Nota: scelga la calotta appropriata al modello del set squadra automatico 40x40 oppure 80x80. Le calotte per 
squadra automatica 8 sono disponibili nei colori grigio e nero.
Possono inoltre essere utilizzate con i set squadra 8 40x40 PA (0.0.647.03) e 8 80x80 PA (0.0.647.03).
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F = 250 N

Rotazione delicata.

Cerniera in acciaio

 leggera e robusta              .

 ora disponibile anche in grigio              .

La cerniera in acciaio universale semplifica il fissaggio di porte e sportelli.
Grazie ai suoi fori longitudinali si regola facilmente ed è quindi adatta per tutte le serie dalla 5 
alla 8. L’angolo di apertura massimo è pari a 180°. 
Il montaggio può avvenire all’esterno e all’interno (non svitabile).
La cerniera in acciaio è disponibile anche in nero (0.0.373.82).

5.
220

2

40

M5x8

M5x16

5.
5
20

M5

9

⌀9

15.7

DIN125-5.3

11
14

64 Cerniera in acciaio
 

2 Metà della cerniera, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio brillante
3 Viti flangiate a testa cilindrica con calotta M5x8, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934-M5, acciaio, zincato
Rondella DIN 125-5,3, acciaio, zincato
Vite a testa tonda piatta DIN 603-M5x16, acciaio, zincato
m = 51,0 g 
1 set 0.0.649.47

 

La cerniera in acciaio in questa variante non può essere svitata dall’esterno.

Nota: per avvitare la cerniera in acciaio ai profilati della serie 8 si consiglia di utilizzare tasselli 
scorrevoli 8 Zn M5.
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8.0.000.13

4

8040

58 Ø18 Calotta per canaline 80x40 con protezione
 

PA-GF
m = 16,0 g 
nero, 1 set 0.0.672.01

 

Uscita ottimale.

Calotta per canaline 80x40 
con protezione

 protezione frontale per i cavi
 indicata per profi lati canalina U 80x40 SE
 montaggio anche in un secondo momento

Pratica integrazione dei profilati canalina U 80x40 SE e del 
sistema modulare di canalizzazione! La calotta per canaline 
80x40 con protezione permette di fare fuoriuscire i cavi 
frontalmente. Il montaggio può essere eseguito in un secondo 
momento anche in caso di cavi già posati. 
La calotta è composta da due pezzi a L che si inseriscono e si 
avvitano l’uno dopo l’altro. La calotta in plastica impedisce il 
contatto dei cavi con le eventuali superfici di taglio a spigolo 
vivo della canalina di installazione.
Nota: la calotta per canaline 80x40 con protezione può essere 
montata ai profilati portanti e a parete del sistema modulare 
di canalizzazione, al profilato canalina U 80x40 D40 SE e al 
profilato canalina U 80x40 D80 SE. Prestare attenzione alla 
versione SE con canale di avvitatura per il fissaggio della 
calotta.
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Automazione della costruzione di macchine con la serie XMS.
Set di bloccaggio per porte con montante mobile 8
Profilati X 8 45° – XMS
Profilati X 8 90° – XMS
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Porte spaziose.

Set di bloccaggio per porte con montante mobile 8

 novità mondiale! 
 per porte con anta doppia 
 sostiene senza montante centrale 

Per bloccare due porte in un’unica operazione! Grazie al set di bloccaggio per porte con 
montante mobile 8 è possibile realizzare spaziose porte ad anta doppia, senza lo scomodo 
montante centrale. Questo innovativo meccanismo fa sì che l’anta fissa si blocchi automatica-
mente non appena l’anta mobile viene chiusa. Per chiudere a chiave entrambe le porte basta 
una sola serratura.
Vantaggi di questa novità mondiale di item:
Rapidità di chiusura: entrambe le porte vengono bloccate da un’unica serratura. L’operatore 
non deve inserire o togliere nessun ulteriore gancio o chiavistello.
Sicurezza assoluta: durante la chiusura, il set di bloccaggio per porte con montante mobile 
8 chiude automaticamente l’anta fissa impedendo l’apertura accidentale delle porte ad anta 
doppia.
Nessun malfunzionamento: il meccanismo non si danneggia in caso di chiusura incompleta 
delle porte.
Massima pulizia: come sempre con la serie XMS, anche la porta ad anta doppia può essere 
protetta dalla polvere utilizzando il profilato di tenuta adattatore per porte 8 – XMS.
Il set di bloccaggio per porte con montante mobile 8 è il modo più semplice per realizzare porte 
ad anta doppia sicure che permettono di posizionare agevolmente all’interno di una macchina 
anche pezzi di grandi dimensioni. Che si tratti di un’apertura per manutenzione o di una porta di 
protezione nel telaio macchina, la conformità ai più severi requisiti in materia di sicurezza, pulizia 
e rapidità di accesso è sempre garantita.
Note: la serratura X 8 Zn (0.0.652.66) è disponibile come dispositivo meccanico di sicurezza. 
Tutte le viti di fissaggio risultano, a porta chiusa, coperte in modo sicuro. Per una sicurezza 
ulteriore è possibile utilizzare il sensore di sicurezza 8, 24 V DC (0.0.658.28). Questo funziona 
senza contatto e non è soggetto a usura meccanica grazie alla tecnologia RFID antimanomissio-
ne.
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Profilato di tenuta adattatore per porte X 8 – XMS
Al, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3] It [cm4]
0,98 0,26 0,10 1,16 0,16 0,55 0,01
naturale, Lungh. max. 3000 mm 0.0.672.47
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.672.46

  

Il profilato per porta, il profilato di tenuta 
per porte e il profilato di tenuta adattatore 
per porte devono essere tagliati alla stessa 
lunghezza.

Il profilato di tenuta adattatore per porte 
X 8 – XMS sigilla le porte ad anta doppia 
proteggendole dalla polvere in modo duraturo. 
Esso permette infatti di fissare il profilato di 
tenuta per porte T1 – XMS (0.0.649.88) sul 
lato esterno del profilato per porta X 8 40x40 
– XMS (0.0.649.51). L’adattatore assicura la 
massima tenuta della guarnizione tra le ante.

152

20

170

DIN74B

Set di bloccaggio per porte con montante mobile 8
 

2 Bloccaggi per porte con montante mobile, GD-Zn
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x12
4 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M4, acciaio, zincato
m = 135,0 g 
1 set 0.0.671.94
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Profilati X 8 45° – XMS

 profi lati a 45° per telai ottagonali
 ideali per esempio per le tavole rotanti
 con canalina portacavi integrata

Le speciali piastre di base e di trasporto agevolano il montaggio di piedini di regolazione e ruote 
di trasporto. Da una parte la piastra di base e di trasporto X 8 40-45° M16 e la piastra di base 
e di trasporto X 8 80-45° M16 si avvitano sotto i profilati ad angolo di 45°. Dall’altra, grazie alla 
loro sporgenza con fori, sostengono i profilati orizzontali contribuendo a migliorare la rigidità 
dell’alloggiamento macchina.

Il compatto profilato X 8 40-45° K15 – XMS offre una sottile canalina portacavi integrata e una 
scanalatura laterale 8. Il profilato di tenuta per porte T1 – XMS (0.0.649.88), compatibile con le 
scanalature angolari del profilato, funge da battuta e guarnizione di tenuta per porte.

Per i profilati X 8 45° – XMS sono disponibili speciali calotte.

In diagonale.

Maggiore libertà nella progettazione dei telai macchina! I profilati XMS ad angolo di 45° permet-
tono di realizzare alloggiamenti ottagonali, ideali ad esempio per rendere facilmente accessibili 
tutte le zone di una tavola rotante.
I profilati X 8 45° – XMS con superfici esterne chiuse combinano tutte le caratteristiche della 
serie XMS con un angolo di 45°. Sono disponibili due versioni:
Il profilato X 8 80-45° K56 – XMS si contraddistingue per la robustezza e l’abbondanza di 
spazio all’interno dell’ampia canalina portacavi a doppia camera. Due scanalature 8 lungo i fian-
chi e la speciale scanalatura interna per il montaggio del profilato di tenuta per porte 8 – XMS 
(0.0.649.89) ne fanno un profilato portante ideale per il fissaggio di porte pesanti.
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Profilato X 8 80-45° K56 – XMS
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3] It [cm4]
24,12 6,63 224,16 414,58 33,11 53,98 24,61
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.668.50
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.668.49

  

50

45°

40

20

15

3.5

Ø6.8

20

Profilato X 8 40-45° K15 – XMS
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3] It [cm4]
10,88 2,94 27,54 62,10 7,68 13,77 7,23
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.668.48
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.668.47

  

45°

4050

20

2

Calotta X 8 40-45° Al
 

Calotta, alluminio, alluminio brillante simile a RAL 9006 
2 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
m = 33,0 g 
1 set 0.0.670.77

 

Indicazioni sul materiale per tutti i seguenti prodotti:
Al, anodizzato
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Calotta X 8 80-45° Al
 

Calotta, alluminio, alluminio brillante simile a RAL 9006 
4 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
m = 88,0 g 
1 set 0.0.670.40
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80

162

20
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M16

M8x18

M8x25

Piastra di base e di trasporto X 8 80-45° M16
 

Piastra, Al 
5 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato 
9 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato 
4 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 1,4 kg 
1 set 0.0.670.59

 

56
80

20

16

40

130

M16

M8x18

M8x25

Piastra di base e di trasporto X 8 40-45° M16
 

Piastra, Al 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato 
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 660,0 g 
1 set 0.0.670.79
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Profilati X 8 90° – XMS

 serie XMS con spigoli smussati               .

 superfi ci esterne chiuse               .

Per il fissaggio dei piedini di regolazione e delle ruote di trasporto sono disponibili speciali 
piastre di trasporto e di base. Esse proseguono l’arrotondamento dei profilati anche in corri-
spondenza del suolo e, grazie alla loro sporgenza, possono essere avvitate anche ai profilati 
orizzontali del telaio. 

Il profilato X 8 R40-90° – XMS senza canalina portacavi, particolarmente compatto, può 
essere utilizzato come battuta per due porte che utilizzano lo stesso profilato di tenuta per porte 
T2 – XMS (0.0.649.87). È posizionato nell’angolo interno e sigilla entrambe le porte. 

Per chiudere con precisione la parte superiore dei profilati X 8 90° – XMS sono disponibili 
speciali calotte.

Arrotondamento.

Forti all’interno, delicati all’esterno! I compatti profilati X 8 90° – XMS coniugano i vantaggi 
della serie XMS con un dolce arrotondamento del profilo esterno per realizzare telai macchina 
funzionali e facili da pulire, privi di angoli e spigoli.
Sono disponibili due varianti:
Il profilato X 8 40 R80-90° K15 – XMS è dotato di una semplice canalina portacavi integrata 
nel profilato. Le scanalature angolari del profilato sono compatibili con il profilato di tenuta per 
porte T1 – XMS (0.0.649.88), utilizzato come battuta e guarnizione di tenuta.
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0.0.643.81

0.0.649.51

0.0.649.51

0.0.649.87

0.0.669.99

0.0.649.51

0.0.649.51

0.0.649.87

0.0.669.99

3.5

R40
Ø6.8

Profilato X 8 R40-90° – XMS
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3] It [cm4]
5,77 1,56 6,74 6,74 3,06 3,06 2,60
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.669.99
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.669.64

  

40
20

20

3.5

R80

Ø6.8

15

Profilato X 8 40 R80-90° K15 – XMS
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3] It [cm4]
13,34 3,67 71,10 71,10 17,44 17,44 6,18
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.670.00
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.669.98

  

Indicazioni sul materiale per tutti i seguenti prodotti:
Al, anodizzato
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40

R80
2

90
°

20

Calotta X 8 40 R80-90° Al
 

Calotta, alluminio, alluminio brillante simile a RAL 9006 
2 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
m = 34,0 g 
1 set 0.0.670.44

 

2

R40

90° Calotta X 8 R40-90°
 

PA-GB
m = 3,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.671.73

 

60
80

20

40

□160

16

M8x18

M16
R80

M8x25

Piastra di base e di trasporto X 8 40 R80-90° M16
 

Piastra, Al 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato 
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 780,0 g 
1 set 0.0.670.45

 

60

40

80
20 120

16

M8x18

M16
R40

M8x25

Piastra di base e di trasporto X 8 40 R40-90° M16
 

Piastra, Al 
Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato 
3 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 520,0 g 
1 set 0.0.670.47
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Produzione ergonomica con il Sistema per postazioni di lavoro item.
Srotolatore per nastro adesivo
Catena ESD a strisciamento
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Massima adesione.

 applicazione sicura del nastro adesivo               .

 lama di taglio a scomparsa               .

 morbida impugnatura ergonomica               .

25
8

Srotolatore per nastro adesivo
 

Per rulli con diametro dell’anima di 1,5″ e 3″
Telaio in metallo
Impugnatura morbida
Freno di srotolamento regolabile
Lama a scomparsa (protezione antitaglio)
m = 600,0 g 
1 pezzo 0.0.668.91

 

Veloce, affilato e sicuro! Il robusto srotolatore per nastro adesivo di item, interamente in metallo, 
permette di applicare e tagliare il nastro adesivo per pacchi in un’unica operazione. Il rullo di 
pressione in gomma preme saldamente il nastro, senza danneggiare la merce confezionata. 
Per prevenire lesioni, la lama di taglio integrata viene scoperta solo quando viene esercitata 
pressione sulla linguetta trasparente.
Lo srotolatore per nastro adesivo di item è provvisto di un’impugnatura ergonomica, afferrabile 
con entrambe le mani. L’impugnatura morbida è piacevole al tatto, perfetta per imballare senza 
fatica e in modo ergonomico.
L’attrito del freno a rulli regolabile manualmente assicura la tensione giusta per ogni materiale. 
Lo srotolatore con sistema twincore brevettato è indicato per nastri adesivi con diametro dell’a-
nima di 76 mm e 38 mm (1,5″ e 3″) e larghezza massima di 50 mm.

Srotolatore per nastro adesivo
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Reazione a catena.

Catena ESD a strisciamento

 scaricamento sicuro della carica statica
 contatto permanente con il suolo
 autopulente

Massima protezione in ogni condizione! La catena ESD a strisciamento in acciaio inox scarica le 
cariche elettrostatiche dei SystemMobil, delle scaffalature mobili ecc. grazie al contatto perma-
nente con il suolo ESD. Con il movimento la catena a strisciamento si pulisce autonomamente 
garantendo una messa a terra ottimale anche negli ambienti di lavoro polverosi. In questo modo 
vengono meno i costi di manutenzione dovuti alla pulizia ordinaria per il solo utilizzo delle ruote 
antistatiche.
La catena ESD a strisciamento è compatibile con i profilati delle serie 6 e 8.

M5x12 320

14

⌀4 Catena ESD a strisciamento
 

Catena in tondini di acciaio DIN 766, a maglia corta
Vite flangiata a testa cilindrica con calotta ISO 7380-M5x12
Tassello scorrevole F 8 acciaio M5
Tassello scorrevole F 6 acciaio M5
m = 114,0 g 
1 set 0.0.671.88
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Profilato di protezione D30 R28-90°
Calotta per tubolare profilato D40/D30
Profilato guidacavi D30
Supporto universale D30
Listello di scorrimento D30 con traversino di guida H13
Rullo D39,5-25
Rullo D46/D30-20
Anello di fissaggio D40/D30-10

Costruzione snella con il Sistema dei Componenti Lean Production.
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36

36
Ø30

36

R28

1.5

90° Profilato di protezione D30 R28-90°
 

TPE
m = 154,0 g/m 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.667.15

 

 Scudo di protezione.

Profilato di protezione D30 R28-90°

 protegge dai graffi  
 attenua gli urti
 semplice fi ssaggio a clip

Protegge meglio di qualsiasi tubolare in materiale espanso! Il profilato di protezione D30 R28-90° è una protezio-
ne antiurto ad elasticità permanente che avvolge i fianchi desiderati del tubolare profilato lasciando accessibili 
tutte le altre zone. La superficie chiusa in TPE non presenta pori aperti e si pulisce facilmente.
Per una protezione ottimale questa innovazione di item si avvale di una camera speciale, che si deforma per 
attutire l’urto. Successivamente la plastica elastica riprende la forma originaria. Diversamente da quanto accade 
con il materiale espanso, le sollecitazioni puntiformi non causano cavità permanenti. Il profilato di protezione è 
quindi particolarmente indicato anche come supporto per trasportare delicatamente pezzi soggetti a graffi.
Il montaggio è semplice: basta premere il profilato di protezione sul dente del tubolare profilato senza forarlo o 
incollarlo. La robusta sezione posteriore per il bloccaggio nelle scanalature resiste senza problemi alle tipiche 
sollecitazioni durante il lavoro. In caso di sostituzione o di modifiche del telaio di base, il profilato di protezione si 
estrae senza lasciare residui e può essere fissato nuovamente con grande semplicità.
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Ø40

20

3

Calotta per tubolare profilato D40/D30
 

PA-GF
m = 8,3 g 
grigio, 1 pezzo 0.0.670.93

 

Calotta per tubolare profilato D40/D30 ESD
 

PA-GF
m = 7,8 g 
nero, 1 pezzo 0.0.670.94

 

Calotte per tubolare profilato D40/D30

Perfetta conclusione.

La calotta per tubolare profilato D40/D30 chiude le estremità libere del tubolare profilato D40/
D30 (0.0.666.63) coprendo in modo sicuro i bordi esterni taglienti. La polvere non può accumu-
larsi all’interno del profilato.
La calotta è disponibile in grigio o nella versione nera antistatica ESD.
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Profilato guidacavi D30
 

PVC
m = 340,0 g/m 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.664.72

 

Gioco di camere.

Profilato guidacavi D30

 due camere per cavi
 si monta in pochi secondi
 semplice defi nizione 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. Per tagliarlo basta un paio di forbici come le forbici multiuso 
(0.0.265.63) di item.
I cavi rimangono in due camere distinte, non intaccati dal pulviscolo. Per estrarre un cavo basta incidere con l’un-
ghia la superficie del profilato. Entrambe le metà flessibili della calotta fungono da apertura nel punto desidera-
to, avvolgono il cavo e lo proteggono da polvere e sporcizia.
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 con le forbici la geometria di arresto sotto la 
canalina portacavi.

Per apportare ottimali modifiche al profilo del connettore D30, 
il profilato guidacavi viene scoperto della parte inferiore. Que-
sta operazione deve essere eseguita su una lunghezza minima 
di 45 mm e un’altezza compresa tra 16 e 20 mm.
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20
□20

9.
6

Supporto universale D30
 

PA
m = 1,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.671.98

 

Supporto universale D30

Allacciamento di cavi.

 per il fi ssaggio di cavi               .

 massima semplicità di montaggio               .

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.
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20

Listelli di scorrimento D30 con traversino di guida H13

  attrito quasi nullo
  sostegno laterale per i contenitori
  protezione del profi lato

Sempre in carreggiata! Il listello di scorrimento D30 con traversino di guida H13 trasforma ogni tubolare profilato 
D30 in un percorso di trasporto. Le cassette scorrono lungo il listello in PE-HD pressoché in assenza di attrito.
Oltre a garantire che i contenitori per il trasporto rimangano all’interno del binario, il traversino laterale funge da 
sostegno per gli elementi piani sul bordo.
Il listello di scorrimento D30 con traversino di guida H13 si posa senza praticare fori. Basta infilarlo sul dente del 
tubolare profilato D30 ed è fatta!
Per proteggere sia le merci più sensibili che il personale, il listello di scorrimento D30 con traversino di guida 
H13 è disponibile anche in versione antistatica ESD.
Nota: i listelli di scorrimento D30 (0.0.634.42) ed ESD (0.0.634.55) sono disponibili anche senza guida laterale.

Scorrevole.
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20
2.5

22
.6 13

Listello di scorrimento D30 con traversino di guida H13
 

PE-HD
m = 97,0 g/m 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.671.30

 

Listello di scorrimento D30 con traversino di guida H13 ESD
 

PE-HD
m = 97,0 g/m 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.671.33
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 Rullo di guida.

Rullo D39,5-25

  guida sicura dei componenti in movimento
  perfetto per un’automazione a basso costo

Nulla fuoriesce dal binario! Il robusto rullo D39,5-25 scorre lungo i profilati in alluminio su cusci-
netti a sfere a gola profonda garantendo una guida sicura dei componenti in movimento. Ideale 
per applicazioni Karakuri, LCA ed LCIA.
Gli accessori in dotazione permettono di fissare il rullo D39,5-25 di testa nel profilato (filettatura 
M6), nella scanalatura del profilato 6 D30 o, in generale, utilizzando un multiblock item.

25

Ø
39

.5

Rullo D39,5-25
 

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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0.0.664.48
0.0.673.10

1

Anello di fissaggio D40/D30-10

Rullo secondario.

Rullo D46/D30-20

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.
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.

 ruota direttamente sui profi lati D30               .

 possibilità di montaggio in posizione verticale e orizzontale               .

 agevola il fl usso dei materiali               .

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.
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0.0.664.48

Ø
46

Ø
30

.3

20 Rullo D46/D30-20
 

PA
m = 12,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.664.48

 

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

10

Ø
40

Ø
30

.3

Anello di fissaggio D40/D30-10
 

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 0.0.673.10
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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

item24.it/epaper-wbs

item24.it/epaper-lp

item24.it/epaper-mb

item24.it/epaper-tp

item24.it/epaper-xm

Serie XMS

Rassegna dei prodotti, online.
Sfogliabile, con interpretazioni chiare e 
argomentazioni tematiche come e-paper.
I cataloghi item consentono una visione 
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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Vantaggio informativo: le offerte online di item

Servizi e informazioni 24 ore su 24: item24.it.
item è sempre a completa disposizione! Sul sito web di item sono disponibili 
i dettagli sui prodotti, inclusi i dati CAD, oltre alle ultime informazioni e ai 
numerosi esempi di impiego. Complete distinte pezzi e PDF in 3D rappresen-
tano la base progettuale ideale. Inoltre per accedere alla mediateca, ottenere 
informazioni sulle offerte di servizi o mettersi in contatto con item basta un 
semplice clic.
item24.it

Progettazione rapida per decisioni mirate: i tool online di item.
Ecco a Lei i calcoli! Con configuratori e tool online di item, come il calcolatore 
di flessione per profilati,  è possibile risparmiare molto tempo. Questi moderni 
ausili per la progettazione di tavoli da lavoro e SystemMobil permettono di 
configurare velocemente soluzioni personalizzabili. Quando si tratta di automa-
zione, il trova prodotti per la tecnica lineare individua l’unità lineare adeguata. Il 
configuratore di scale e pedane elabora il progetto appropriato in modo veloce 
e facile.
item24.it/configuratori

Vedere come funziona: item su YouTube.
Un’immagine dice più di 1000 parole? Allora è possibile immaginare quanto 
siano esplicativi i video item con 25 immagini al secondo! In YouTube trovate 
suggerimenti di montaggio e preziose informazioni, oltre a risposte di esperti 
in merito a domande più frequenti su argomenti quali ergonomia e lean pro-
duction. Si sintonizzi sul canale item e approfitti della vasta offerta di video.
youtube.com/item24com
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Sempre a vostra disposizione.
Sempre aggiornati: la nostra 
homepage 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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