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Sistema dei Componenti MB
Nuove capacità! Il profilato di installazione 8 160x80 K76 offre abbondante spazio per le linee di alimentazione. È provvisto di un’ampia canalina portacavi. Inoltre, sono presenti due canaline per l’aria compressa
integrate e numerosi accessori per l’impianto pneumatico.
Nuova sicurezza! La Giunzione di protezione angolare 8, acciaio, 160x160x80 di item protegge i carrelli di
trasporto alla stregua di un paraurti. Evita il danneggiamento dei profilati portanti che, durante le curve, spesso
urtano pareti o scaffalature. La robusta protezione in acciaio ne riduce considerevolmente il logoramento.
Nuova semplicità! I tiranti a molla di item consentono un utilizzo sicuro degli attrezzi pesanti. Pur rimanendo a
portata di mano, infatti, quando non utilizzati questi vengono allontanati automaticamente dal piano di lavoro
dall’azione del tirante a molla.
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Sistema per postazioni di lavoro
Nuovo ordine! I nostri separatori 600 agevolano un riempimento semplice ed ergonomico dei contenitori sui
tavoli da lavoro. I sottili listelli divisori permettono di introdurre le cassette a bocca di lupo in modo ordinato e di
assegnarle senza commettere errori. Essi si adattano rapidamente a ogni eventuale modifica dell’equipaggiamento.
Nuovo orientamento! In presenza di postazioni di lavoro concatenate con i binari a rulli modulari 8 40x40, la
nuova protezione antiritorno ESD fa in modo che cassette e merci scorrano in una sola direzione. Nei dispositivi mobili per la predisposizione dei materiali funge anche da protezione per il trasporto.
Nuove possibilità di scelta! Con il set di sostegno a terra del tavolo 8, il set di fissaggio del piano del tavolo
8 e il profilato 8 160x60 6N E di item consentono un utilizzo sicuro degli attrezzi pesanti. Essi sono fondamentali per realizzare tavoli da lavoro robusti.
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Sistema dei Componenti Lean Production
Nuova direzione! Il connettore sferico D30 collega di testa i profilati D30 in qualsiasi posizione angolare. In
questo modo, i tubolari esterni del carrello di trasporto si trasformano in comode maniglie di manovra. Inoltre,
i lati esterni smussati agevolano il passaggio in presenza di tende a lamelle verticali.
Nuova dimensione! Con la nuova rulliera in acciaio 60x24 D15 tutto procede molto meglio. La combinazione
di altezza di montaggio ridotta e rulli ampi si rivela ideale per la maggior parte delle merci trasportate. La
robusta rulliera si monta facilmente. Inoltre, l’integrazione del binario di guida e 4 non pone alcun problema.
Insieme al profilato di fissaggio D30-60 irrigidisce ulteriormente la rulliera.
Nuova moderazione! Il controllo della velocità sulla rulliera 6 40x40 è la specialità del nuovo rullo frenante
D30-23. Esso rallenta cassette e merci in base alla loro velocità e al loro peso per evitare forti urti in corrispondenza della battuta di fine corsa.
Nuovo materiale! Il Sistema di tubolari profilati D30 è ora disponibile anche in carbonio! Il tubolare D30x1,5
CFRP, estremamente resistente alla flessione, coniuga peso contenuto e massima resistenza. È l’ideale per
applicazioni ottimizzate in termini di peso in ambito di produzione e intralogistica.
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Costruzione di mezzi di produzione con il Sistema dei Componenti MB.
Profilato 8 80x40 3N90 leggero
Profilato 8 120x40 3N leggero
Calotta 8 80x16 Zn
Calotta 6 D11
Chiave a bocca 65/17 piatta
Set di punte di sicurezza 2-6
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Profilato di installazione 8 160x80 K76
Calotte 8, acciaio
Copertura M45 con porta-targhetta orizzontale
Componenti per l’impianto pneumatico
Tiranti a molla
Giunzione di protezione angolare 8, acciaio,
160x160x80

Chiusura perfetta.

W per intelaiature robuste
W struttura chiusa
W semplice da pulire

Profilato 8 80x40 3N90 leggero
Profilato 8 120x40 3N leggero

Per intelaiature robuste e sempre pulite! Il profilato 8 80x40 3N90 leggero, con
scanalature chiuse su entrambi i lati esterni, è l’ideale per realizzare robuste
intelaiature per macchine e cabine.
Il largo profilato 8 120x40 3N leggero è resistente alla torsione e conferisce
stabilità aggiuntiva al telaio soggetto a carchi trasversali. Inoltre, le scanalature
chiuse sul lato esterno non lasciano spazio a sporcizia e depositi.

Profilato 8 80x40 3N90 leggero
Al, anodizzato

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

11,75
3,17
17,70
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

73,25

It [cm4]

19,61

Wx [cm3]

8,65

Wy [cm3]

18,09

0.0.674.51

naturale, 1 pezzo da 6000 mm
Profilato 8 120x40 3N leggero
Al, anodizzato

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

16,57
4,48
25,80
naturale, Lungh. max. 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.674.52

Iy [cm4]

226,04

It [cm4]

31,29

Wx [cm3]

12,58

Wy [cm3]

37,67

0.0.675.52
0.0.675.51
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Crash test.

resistente agli urti

colorazione tono su tono

Calotta 8 80x16 Zn

Maggiore protezione per il profilato 8 80x16 piatto! La robusta calotta in metallo, che sigilla la testa del profilato,
assorbe anche gli urti più forti.

Grazie alla sua speciale forma, il profilato 8 80x16 è l’ideale per realizzare guide o elementi di guida. Poiché è
utilizzato anche come copertura piatta e semplice protezione antiurto, è spesso esposto a forti colpi. La calotta 8
80x16 Zn si avvitata in maniera dinamica nei canali di avvitatura del profilato con l’ausilio delle viti in dotazione,
per resistere a urti e vibrazioni nel tempo.
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Per le applicazioni leggere è disponibile la calotta 8 80x16 in plastica grigia o nera (0.0.627.25 e 0.0.265.98) La
variante in plastica deve essere calettata sul profilato con l’ausilio di un martello.

16

6

80

Calotta 8 80X16 Zn
Calotta, GD-Zn, alluminio brillante
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x14, acciaio, zincato
m = 24,0 g
1 set

0.0.674.71

Chiusura dei profilati.

W pulito
W sicuro

W armonioso
Sind die Kappen auf dem Foto
wirklich grau?

Calotta 6 D11

Ø11
13

Perfezione fin nei minimi dettagli! Per avvitare i profilati 6 direttamente gli uni agli altri è
necessario forare un profilato per raggiungere il foro centrale di quello adiacente. La calotta 6
D11 chiude i bordi del profilato in modo sicuro coprendo tale foro e proteggendo l’apertura dalla
sporcizia.
Inoltre, la colorazione della calotta, tono su tono, non pregiudica l’armonicità complessiva dei
profilati 6 con scanalature chiuse.

4.3

∅15

∅11

Calotta 6 D11
PA
m = 30 g/100
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.672.31
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Semplicemente perfetta.

piatta e versatile

ideale per la ruota di sollevamento D62

Chiave a bocca 65/17 piatta

Eccellente trasmissione della forza, anche in spazi angusti! La chiave a bocca 65/17 piatta permette di serrare e
registrare le ruote di sollevamento D62 con grande semplicità perché combina tutte le ampiezze necessarie.

Le ruote di sollevamento D62 offrono al tempo stesso massima mobilità, grazie a un robusto rullo di scorrimento,
e posizionamento sicuro grazie a un piede estraibile azionato tramite una ruota di regolazione. In presenza di
carichi pesanti è necessaria anche una chiave a bocca 17, di piccole dimensioni. La chiave a bocca 65/17 è sufficientemente compatta da permettere di lavorare comodamente in prossimità del pavimento e sufficientemente
lunga da poter essere ruotata con vigore agendo sulla leva.
L’altro lato della chiave a bocca 65/17 piatta presenta un’ampia apertura 65 utilizzata per montare la ruota di
sollevamento D62 (0.0.674.53) al profilato, cosicché basta un solo attrezzo per tutte le operazioni.

65

Chiave a bocca 65/17 piatta

330

acciaio, zincato
m = 416,0 g
1 pezzo

17

8

5

0.0.671.12

Controllo degli ingressi.

W per le viti di sicurezza item
Set di punte di sicurezza 2-6

Accesso consentito solo al personale autorizzato! I prodotti che presentano
le viti di sicurezza item non possono essere aperti o fissati con i set di punte
abituali. Il perno di sicurezza centrale impedisce l’inserimento di una brugola.
In tal modo le viti di sicurezza item offrono un’efficace protezione contro la
manipolazione da parte di chi non è autorizzato.

Il set di punte di sicurezza 2-6 presenta incavi adeguati a tutte e cinque le misure. Le viti di sicurezza item sono impiegate di serie nei seguenti prodotti:
- sensore di sicurezza 8, 24 V DC (0.0.658.28)

- fissaggio di sicurezza Multiblock 8 (0.0.626.63)
- sospensione di sicurezza 8/6 (0.0.627.78)

- sospensione di sicurezza 8/8 (0.0.626.00)

Set punte di sicurezza 2-6

73
65

Punta di sicurezza TR2; 2,5; 3; 4; 5; 6, acciaio al cromo-vanadio
Base universale, acciaio
In supporto in plastica, nera
m = 68,0 g
1 set

0.0.661.47

12
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Alimentazione multimediale.

canalina portacavi integrata

due canaline per l’aria compressa
utilizzabile da solo o integrato

Profilato di installazione 8 160x80 K76

La soluzione completa per qualsiasi tipo di alimentazione! Il profilato di installazione 8 160x80
K76 combina una canalina portacavi, una doppia condotta per l’aria compressa, un attacco per
spine e interruttori e un profilato portante, tutto in uno. I cavi elettrici o di rete scorrono protetti
all’interno dell’ampia canalina portacavi suddivisibile. Le uscite per le linee e gli interruttori
si inseriscono in posizione senza problemi nell’apertura della canalina. Due canaline ermetiche trasportano l’aria compressa nel punto desiderato. Le due scanalature 8 su ciascun lato
consentono di collegare accessori e integrare intelaiature di qualsiasi tipo. Nei tavoli da lavoro
il profilato di installazione è utilizzato come robusta canalina portacavi in alluminio. Può essere
montato in orizzontale e in verticale.
Il profilato di installazione 8 160x80 K76 è compatibile con il profilato colonna di installazione
8 160x160 K76 (0.0.663.39) e con la totalità degli accessori, quali scatole da incasso K76,
interruttori, spine e profilati di copertura 76 AL (0.0.663.41), che chiudono in modo sicuro la
canalina portacavi.

Nota: il profilato di installazione 8 160x80 K76 è disponibile anche in set completi, ideali per il
montaggio nei tavoli da lavoro item. Informazioni dettagliate sono disponibili a pagina 29.
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Esempio di montaggio del profilato di installazione 8 160x80
K76 con profilato di copertura 76 in alluminio (0.0.663.41),
fermaglio di arresto in acciaio (0.0.663.42) e connessione di
terra del profilato colonna di installazione (0.0.663.49).
Lo spazio massimo disponibile nella canalina è pari a un
diametro di 50 mm.

≤Ø50
0.0.672.90
0.0.663.41
0.0.663.49
0.0.663.42
G1/2

Esempio di montaggio del profilato di installazione 8 160x80
K76 con canalina suddivisa mediante il profilato di separazione
K76 K (0.0.663.47) e il fermaglio per profilato di separazione
K76 K (0.0.663.46).
Lo spazio massimo disponibile nella canalina è pari a un
diametro di 30 mm.

Ø30
0.0.672.90
0.0.663.47
0.0.663.41
0.0.663.46
0.0.663.49
0.0.663.42
G1/2

∅19

Profilato di installazione 8 160x80 K76
Al, anodizzato

A [cm2]

80

103

160
120
76.5
60.7

Ix [cm4]

28,01
7,56
937,38
naturale, Lungh. max. 6000 mm

62
48

m [kg/m]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

Iy [cm4]

191,32

It [cm4]

15,76

Wx [cm3]

117,23

Wy [cm3]

41,23

0.0.672.90
0.0.672.89

8
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Grazie alla piastra di fissaggio per profilato di installazione
160x80, il profilato di installazione 160x80 K76 può essere
utilizzato da solo, come profilato montante di una recinzione o
come montante verticale di una qualsiasi struttura. Il materiale
di fissaggio per il profilato di installazione è fornito in dotazione. La piastra di fissaggio può essere tassellata per esempio
con l’ausilio di quattro set per piastra di fissaggio M10x135
(0.0.485.82) aggiuntivi.

3

0.0.674.49

F

Momento torcente massimo, per esempio per calcestruzzo
fessurato C20/C25 in combinazione con il set per il fissaggio a
terra M10x135 (0.0.485.82):
F x H < 600 Nm

H

0.0.672.90

8

0.0.676.09

∅15

8

60

□1 90
□16 20
0
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Piastra di fissaggio per profilato d’installazione 160x80
Flangia a pavimento 160x160, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
2 Tappi di tenuta D19
Materiale di fissaggio
Istruzioni di uso e montaggio
m = 1,2 kg
1 set

0.0.676.09

Bordi netti.

W chiusura pulita dei profilati di installazione
W supporto sicuro dei tappi di tenuta

Calotte 8, acciaio

Sagomate alla perfezione e sicure! La calotta avvitabile 8 160x80 in acciaio
chiude la testa del profilato di installazione 8 160x80 K76. Con il profilato
colonna di installazione 8 160x160 K76 (0.0.663.39) si utilizza la calotta 8
160x160 in acciaio.

Insieme al profilato di copertura 76 in alluminio (0.0.663.41), la calotta protegge dalla polvere la canalina portacavi. Nelle applicazioni con tappi di tenuta
D19, si consiglia la calotta per evitare che questi vengano spinti fuori dalle
canaline per l’aria compressa. Inoltre, coprono in modo sicuro i bordi taglienti.

3

Calotta 8 160x80

160

Calotta 8 160x80, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
4 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
m = 324,0 g
1 set

0.0.674.49

80

3

Calotta 8 160x160

b

Calotta 8 160x160, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
4 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
m = 625,0 g
1 set

0.0.674.57

a
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Posizionamento sicuro.

montaggio orizzontale
sicura e ben visibile

Copertura M45 con porta-targhetta orizzontale

Più chiarezza nella postazione di lavoro! Le coperture M45 con porta-targhetta orizzontale
coprono uno, due o tre scatole da incasso K76, proteggendole da polvere e sporcizia. Questo
è fondamentale quando il profilato di installazione 8 160x80 K76 viene utilizzato per integrare
una robusta canalina portacavi orizzontale in alluminio nei tavoli da lavoro. La targhetta risulta
così facilmente visibile. Le coperture sono disponibili nei colori bianco e grigio scuro.

Nota: item offre anche coperture M45 verticali con porta-targhetta, ideali quando il profilato di
installazione viene utilizzato verticalmente.

8.5

Copertura M45 a 1 vano con porta-targhetta orizzontale
PC
m = 17,0 g
bianco simile a RAL 9010, 1 pezzo
grigio nerastro simile a RAL 7021, 1 pezzo

□4

5
4

□8

14

0.0.675.75

0.0.675.76

Copertura M45 a 2 vani con porta-targhetta orizzontale
84
45

8.5

PC
m = 24,0 g
bianco simile a RAL 9010, 1 pezzo
grigio nerastro simile a RAL 7021, 1 pezzo

0.0.675.77
0.0.675.78

90
140

84
45

Copertura M45 a 3 vani con porta-targhetta orizzontale
8.5

PC
m = 29,0 g
bianco simile a RAL 9010, 1 pezzo
grigio nerastro simile a RAL 7021, 1 pezzo

0.0.675.79
0.0.675.80

135
185
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Detto, fatto!

per una perfetta alimentazione dell’aria compressa
semplice da utilizzare

apertura di scarico realizzabile in qualsiasi posizione

Componenti per l’impianto pneumatico

Il modo più semplice per utilizzare il profilato di installazione 8 160x80 K76 per applicazioni
pneumatiche! Il set per l’accoppiamento pneumatico 8 80x40 G1/2 funge da presa per l’aria
compressa. Dopo aver praticato un foro di passaggio fino alla condotta dell’aria compressa
integrata, viene fissato alla sottile superficie esterna, all’altezza desiderata. La maschera di
foratura è fornita in dotazione. Il foro di passaggio viene praticato con una punta da 10,0 mm,
quindi allargato a 12,7 mm.

Nota: con il profilato colonna di installazione 8 160x160 K76 si utilizza il set per l’accoppiamento pneumatico 8 160x40 G1/2. Accessori quali il tappo di tenuta o il tappo di chiusura sono
compatibili sia con profilato di installazione che con la colonna di installazione.

0.0.674.59

16
G1/2

0.0.663.85
0.0.674.43
Ø12.7

0.0.411.69
0.0.411.68

16
G1/2
0.0.676.08

0.0.657.37
0.0.672.90
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Quando è presente poco spazio per una presa per l’aria compressa, per esempio nel caso in cui il profilato di installazione venga utilizzato su un tavolo da
lavoro, il raccordo pneumatico G1/2 per tubo 9 mm permette un collegamento
girevole e ad angolo retto.
L’alimentazione di base dell’aria compressa può quindi essere ruotata in
continuo di 360°.

Il tappo di chiusura G1/2 chiude e sigilla in modo sicuro la condotta dell’aria
compressa.

Il tappo di tenuta D19 chiude ermeticamente una condotta dell’aria compressa
del profilato di installazione 8 160x80 K76 e del profilato colonna di installazione 8 160x160 K76 (0.0.663.39). Per evitare che possa essere spinto fuori, si
consiglia di utilizzare la calotta avvitabile 8 160x80 per profilato di installazione
oppure la calotta 8 160x160 per profilato colonna di installazione. Essi sono
disgiunti dalle calotte per escludere eventuali perdite in caso di sollecitazione
trasversale dei profilati di installazione.

40

G1/2

Set per l’accoppiamento pneumatico 8 80x40 G1/2
16

∅11/6.6

∅10

72

0.0.674.43

Raccordo pneumatico G1/2 per tubolare 9mm

58
∅9

24

22

Raccordo pneumatico G3/8, CuZn, nichelato
Raccordo riduttore filettato G1/2 G3/8, CuZn, nichelato
Guarnizione piatta DIN 7603-A 21x26, Al
m = 147,0 g
1 set

0.0.674.59

G1/

2

Tappo di chiusura G1/2
14.5

24

G1/2

25
∅19

40

Piastra per il collegamento pneumatico 8 80x40 G1/2, Al, alluminio brillante
simile a RAL 9006
O-ring 25x2,5, NBR, nero
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, zincati
Maschera di foratura
Istruzioni di uso e montaggio
m = 141,0 g
1 set

M8

Tappo di chiusura G1/2, CuZn, nichelato
Guarnizione piatta DIN 7603-A 21x26, Al
m = 29,0 g
1 set

0.0.676.08

Tappi di tenuta D19
Tappo di tenuta D19, Al
O-Ring DIN 3771 15x2,5, NBR, nero
m = 16,0 g
1 set

0.0.674.47
17

Su e giù all’infinito.

posizionamento dell’attrezzo all’altezza desiderata
per pesi fino a 14 kg

alleggeriscono il carico di lavoro dei collaboratori

Tiranti a molla

Sempre a portata di mano senza intralciare il lavoro! I tiranti a molla di item permettono ai collaboratori di tenere l’attrezzo sempre a portata di mano. Quando
questo non viene utilizzato, il tirante a molla lo allontana automaticamente dal
piano di lavoro. Poiché la forza di richiamo si imposta manualmente, il tirante a
molla può essere adattato alla perfezione al peso dell’attrezzo. Oltre a ridurre
considerevolmente il carico di lavoro dei collaboratori che devono manipolare
attrezzi pesanti, esso funge anche da protezione anticaduta.
Le sospensioni si differenziano in base al peso degli attrezzi. Sono disponibili
quattro tipologie di tiranti a molla: da 4 a 6 kg, da 6 a 8 kg, da 8 a 10 kg e da
10 a 14 kg.
Tutti i tiranti a molla si impostano all’altezza di presa di ogni collaboratore
tramite un fermo avvitabile. Il profilato di traslazione 8 40x40 (0.0.623.61), il
pattino per attrezzi 40x40 (0.0.653.41) e il moschettone 80 D8 (0.0.619.70)
rappresentano pratiche integrazioni.

18

0.0.619.70

0.0.623.61
0.0.653.41

Per tutti i set seguenti vale quanto segue:
Involucro
Cavo in acciaio ⌀ 2,5 mm, acciaio, inossidabile
Protezione anticaduta: Cavo in acciaio ⌀ 2 mm, acciaio, inossidabile; dispositivo
di fissaggio della fune metallica, acciaio, zincato
Moschettone, acciaio
Chiave a bocca 30, acciaio, zincato
Istruzioni di uso e montaggio
Tirante a molla da 4-6 kg

□19
2
□16
2.5

m = 3,3 kg
1 set

0.0.674.95

Tirante a molla da 6-8 kg

5

99.

m = 3,4 kg
1 set

0.0.674.96

224

Tirante a molla da 8-10 kg
m = 3,5 kg
1 set
Tirante a molla da 10-14 kg
0.0.674.98

128-2500

m = 3,8 kg
1 set
30

0.0.674.97
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Protezione antiurto.

assorbe gli urti

riduce il logoramento del mezzo di produzione

Giunzione di protezione angolare 8, acciaio, 160x160x80

La curva è troppo stretta o il muro troppo largo? Nell’intralogistica i piccoli urti sono inevitabili.
La giunzione di protezione angolare 8 160x160x80 in acciaio agisce come un paraurti integrato.
Assorbe gli urti proteggendo il telaio del carrello di trasporto da eventuali danni.
La protezione antiurto copre i bordi esterni, ossia quelli che più frequentemente vengono
compromessi durante le curve. Proteggendo i profilati portanti da eventuali danni, i costi di
manutenzione e l’usura si riducono notevolmente.
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Esempio di montaggio di una giunzione di protezione angolare 8, acciaio, 160x160x80 su una struttura di base realizzata con i
profilati della serie 8:

20
20

il set di fissaggio per giunzione di protezione angolare 8, acciaio, 160x160x80 si compone
di due tasselli scorrevoli doppi che offrono tenuta sicura e massima semplicità di montaggio.
Poiché si posizionano con maggiore semplicità, i tasselli scorrevoli doppi si avvitano molto più
velocemente dei tasselli scorrevoli singoli.
Esempio di montaggio di un set di fissaggio per giunzione di protezione angolare 8, acciaio,
160x160x80:
0.0.672.91

0.0.672.91
0.0.673.11

0.0.673.11

5

24

80
40

20

15

160

20

Giunzione di protezione angolare 8 160x160x80
acciaio, zincato
m = 934,0 g
1 pezzo

0.0.672.91

160

Set di fissaggio 8 per giunzione di protezione angolare 160x160x80
4 tasselli scorrevoli 8, acciaio, 2xM8-36, zincato
8 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x16, acciaio, zincato
m = 124,0 g
1 set

0.0.673.11
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Produzione ergonomica con il Sistema per postazioni di lavoro item.
Profilato di separazione e guida 32x12
Profilato di separazione e guida 32x12 set per l’accoppiamento
Separatore 600
Set di sostegno a terra del tavolo 8 160x60-790x90
Set di sostegno doppio a terra del tavolo 8 160x60-

22

1260x90
Profilato 8 160x60 6N E
Set di fissaggio del piano del tavolo 8 520x100
Profilato di installazione 160x80 1200, 1500, 1800
Set luci LED 30 W
Protezione antiritorno ESD

Assistente di corsia.

W maggiore semplicità di predisposizione dei materiali
W semplice regolazione della larghezza
W compatibile con i vassoi dell’ergologistica item
®

Profilato di separazione e guida 32x12
Profilato di separazione e guida 32x12 set per
l’accoppiamento
Separatore 600
L’integrazione perfetta per i vassoi 8 ESD W con larghezza pari a quella del
tavolo. I separatori permettono di differenziare le posizioni di prelievo e alimentazione dei materiali dai contenitori. I listelli divisori, sottili e robusti, consentono
di introdurre cassette a bocca di lupo e simili in modo ordinato, assegnandoli
senza commettere errori. In caso di conversione del tavolo da lavoro, la predisposizione dei materiali può essere adattata con poche semplici operazioni.
Il profilato di separazione e guida 32x12 e il relativo set per l’accoppiamento
permettono di realizzare listelli divisori della lunghezza desiderata. La scelta del
set per l’accoppiamento adeguato dipende dalla conformazione dei bordi del
vassoio (bordo perimetrale, uno o due bordi ribassati).

Il separatore 600 è disponibile in set completi adeguati alla profondità standard
dei vassoi 8 ESD W, pari a 600 mm. I separatori ottimizzati per le tre versioni
dei vassoi dell’ergologistica® di item rappresentano l’integrazione perfetta per
unire l’intralogistica ai processi di montaggio manuali.

Nei vassoi con bordo perimetrale il separatore si inserisce
lateralmente.
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Il profilato di separazione e guida e il relativo set per l’accoppiamento permettono di realizzare listelli divisori della lunghezza
desiderata.
LT = lunghezza del profilato di separazione e guida
LP = lunghezza del profilato

Separatore

L
L T = L-84
0.0.671.62

0.0.673.89

L P = L-84

Separatore 1x180°

L
L T = L-68
0.0.671.63

0.0.673.89

L P = L-84

Separatore 2x180°

L
L T =L-52
0.0.673.94

0.0.673.89

L P = L-84

1.

Nei vassoi con bordo ribassato, il set per accoppiamento 180° per profilato di separazione
e guida 32x12 viene fissato nel profilato di
intelaiatura 8 60x40 con l’ausilio del tassello
scorrevole fornito.
24

2.

Durante il serraggio del perno filettato, il set per l’accoppiamento si aggancia
nel profilato di intelaiatura con bordo alto, mentre il separatore viene premuto
leggermente verso l’alto.

12

Profilato di separazione e guida 32x12

32

Al, anodizzato
m = 420 g/m
naturale, Lungh. max. 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 6000 mm

12

0.0.673.89
0.0.671.64

32

Profilato di separazione e guida 32x12 set per l’accoppiamento

12

2 Accoppiamenti a 0° per profilato di separazione e guida 32x12, PA-GF, grigio
simile a RAL 7042
Elementi di fissaggio
m = 16,0 g
1 set

0.0.671.62

32

Profilato di separazione e guida 32x12 set per l’accoppiamento 1x180°

12

Accoppiamento a 180° per profilato di separazione e guida 32x12, PA-GF, grigio
simile a RAL 7042
Accoppiamento a 0° per profilato di separazione e guida 32x12, PA-GF, grigio
simile a RAL 7042
Elementi di fissaggio
m = 17,0 g
1 set

0.0.671.63

32

Profilato di separazione e guida 32x12 set per l’accoppiamento 2x180°
2 Accoppiamenti a 180° per profilato di separazione e guida 32x12, PA-GF, grigio
simile a RAL 7042
Elementi di fissaggio
m = 17,0 g
1 set
0.0.673.94

32

Separatore 600
Profilato di separazione e guida 32x12, Al
Profilato di separazione e guida 32x12 set per l’accoppiamento
m = 244,0 g
1 set

0.0.676.37

578
12
32

Separatore 600 1x180°
Profilato di separazione e guida 32x12, Al
Profilato di separazione e guida 32x12 set per l’accoppiamento 1x180°
m = 250,0 g
1 set

0.0.676.36

594
12
32

Separatore 600 2x180°
Profilato di separazione e guida 32x12, Al
Profilato di separazione e guida 32x12 set per l’accoppiamento 2x180°
m = 268,0 g
1 set

0.0.676.35

610
12
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Saldo.

per realizzare tavoli personalizzati
ridotto impiego di materiale

compatibile con il Sistema dei Componenti MB

Set di sostegno a terra del tavolo 8 160x60-790x90
Set di sostegno doppio a terra del tavolo 8 160x601260x90
Profilato 8 160x60 6N E
Set di fissaggio del piano del tavolo 8 520x100
Gli specialisti dei tavoli personalizzati! Questi componenti permettono di costruire tavoli da
lavoro robusti con un ridotto impiego di materiali.
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8.0.002.59

8.0.002.59

0.0.629.83

0.0.629.83
0.0.406.79

0.0.406.79

8.0.000.01

55

89

Il set di sostegno a terra del
tavolo 8 160x60-790x90
è utilizzato per costruire
tavoli singoli, mentre il set di
sostegno doppio a terra del
tavolo 8 160x60-1260x90
è utilizzato per trattenere in
posizione due piani per tavolo
posti l’uno di fronte all’altro
mediante due gambe centrali.
Entrambi i piedi per tavolo
sono compatibili sia con le
colonne di sollevamento
item a regolazione elettrica
dell’altezza, sia con i diversi
profilati 8 160x60. Il materiale di fissaggio necessario per
entrambe le applicazioni è
compreso nei set.

Set di sostegno a terra del tavolo 8 160x60 790x90

80
790

89
55

8.0.000.01

I sostegni a terra del tavolo
item, infatti, rappresentano
solidi gruppi a pavimento per
i tavoli da lavoro. La speciale
esecuzione garantisce la
massima stabilità con solo
due piedi. Questo lascia all’operatore la massima libertà di
movimento delle gambe.

2 Piedi per tavolo 160x60, acciaio, rivestito a polvere alluminio brillante simile a RAL 9006
Elementi di fissaggio
m = 10,1 kg
1 set
0.0.676.18

Set di sostegno doppio a terra del tavolo 8 160x60 1260x90
126

0

2 Piedi per tavolo doppi 160x60, acciaio, rivestito a polvere alluminio brillante
simile a RAL 9006
Elementi di fissaggio
m = 15,8 kg
1 set

0.0.676.19
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Il profilato 8 160x60 6N E permette di realizzare gambe per tavolo particolarmente robuste. La loro sezione garantisce la massima resistenza alla torsione
a fronte di un peso minimo. Inoltre, le scanalature 8 offrono infinite possibilità
per sfruttare la compatibilità con il Sistema dei Componenti MB per realizzare il
proprio tavolo personalizzato indipendentemente dal piede scelto.

Profilato 8 160x60 6N E
Al, anodizzato

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

18,13
4,89
96,88
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

639,00

It [cm4]

168,70

Wx [cm3]

30,56

Wy [cm3]

79,88

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.629.83
0.0.629.81

Il piano del tavolo si fissa con l’ausilio del set di fissaggio del piano del tavolo 8
520x100. Esso è composto da due robusti supporti che, a fronte di dimensioni
compatte, offrono possibilità di fissaggio per le gambe, il piano del tavolo e le
travi di sostegno nel caso di tavoli molto ampi.

100

52
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Set di fissaggio piano del tavolo 8 520x100
520

Fissaggio del piano del tavolo, destra, acciaio, rivestito a polvere alluminio
brillante simile a RAL9006
Fissaggio del piano del tavolo, sinistra, acciaio, rivestito a polvere alluminio
brillante simile a RAL9006
Elementi di fissaggio
m = 4,4 kg
1 set

0.0.676.17

All inclusive.

W canalina portacavi con condotte per l’aria compressa
W montaggio diretto di interruttori
W set completi per i tavoli da lavoro
Profilato di installazione 160x80 1200, 1500, 1800

La postazione di lavoro ha tutto il necessario! Il profilato di installazione 160x80
permette di guidare tutte le linee di alimentazione nel punto desiderato del
tavolo da lavoro. I set completi includono il profilato con canalina portacavi
integrata, doppia condotta per l’aria compressa e profilato di copertura con
materiale di collegamento.
Il solido profilato per tavoli nelle larghezze standard di 1200 mm, 1500 mm
e 1800 mm premette il collegamento di spine e interruttori direttamente sulla
canalina portacavi. Basta inserire in posizione la scatola e mettersi all’opera! A tale scopo è possibile utilizzare la copertura M45 con porta-targhetta
orizzontale. Il set per l’accoppiamento pneumatico 8 80x40 G1/2 è l’ideale per
realizzare le aperture di scarico per l’aria compressa.
Nota: il profilato di installazione 8 160x80 K76 è disponibile come canalina
portacavi separata nella lunghezza desiderata. Maggiori informazioni e disegni
tecnici sul profilato di installazione 8 160x80 K76 e sugli ulteriori accessori,
quali coperture e raccordi per le tubazioni dell’aria compressa, sono disponibili
a partire da pagina 10.
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Profilato di installazione 160x80 1200

160

a

Profilato di installazione 8 160x80 K76, Al
Profilato di copertura 76K, Al
Set di montaggio per profilato di installazione 160x80
a = 1.080 mm m = 9,5 kg
1 set

0.0.676.11

Profilato di installazione 160x80 1500
80

Profilato di installazione 8 160x80 K76, Al
Profilato di copertura 76K, Al
Set di montaggio per profilato di installazione 160x80
a = 1.380 mm m = 12,0 kg
1 set

0.0.676.12

Profilato di installazione 160x80 1800
Profilato di installazione 8 160x80 K76, Al
Profilato di copertura 76K, Al
Set di montaggio per profilato di installazione 160x80
a = 1.680 mm m = 14,4 kg
1 set
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0.0.676.13

Illuminante.

W pacchetto LED completo

W contiene luci, trasformatore e cavi
Set luci LED 30 W

Tutto ciò di cui avete bisogno per l’illuminazione della postazione di lavoro! Il set luci LED 30 W unisce la lampada LED
item da 30 W a risparmio energetico con il trasformatore adeguato e tutti i cavi di collegamento in un set pronto all’uso.
Questa luce LED premiata per il suo design, con diffusore e specchio parabolico, garantisce un’illuminazione uniforme
e antiabbagliamento, fondamentale per lavorare in modo efficiente senza affaticarsi.
La luce LED è dotata di un interruttore ON/OFF con variatore di luminosità a due stadi integrato.

Set luci LED 30W
Luce LED 30 W
Trasformatore elettronico LED da 30 W 24 V
Cavo di collegamento della luce LED
m = 2,0 kg
1 set

0.0.676.14
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Senza ritorno.

controlla la direzione di scorrimento
si può montare a posteriori
per binario a rulli 8 40x40

&4%

Protezione antiritorno ESD

Il binario a rulli 8 40x40 arriva a destinazione! La protezione antiritorno ESD
permette a contenitori e merci di scorrere 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 supporti portapezzi seguano il percorso prestabilito. Se utilizzati nei dispositivi mobili 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 a
struttura modulare, può essere inserita in posizione senza l’ausilio di attrezzi
anche successivamente, proprio come gli altri inserti disponibili. La protezione
antiritorno è antistatica (ESD) di serie.

Nota: in abbinamento alla rulliera in acciaio D30 (art. n. 0.0.633.91) si utilizza
la protezione antiritorno D2,8-25 (art. n. 0.0.666.67). In abbinamento alla
rulliera 6 40x40 E D30 (art. n. 0.0.658.69) si utilizza la protezione antiritorno
D4-23 (art. n. 0.0.659.05).

21.4

10

24
47

Protezione antiritorno ESD

33.

3

32

50

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

&4%

0.0.675.98

Costruzione snella con il Sistema dei Componenti Lean Production.
Rulliere in acciaio 60x24 D15
Profilato di fissaggio D30 -60
Binario di guida e 4
Vite a testa tonda autofilettante M5x16, TX25
Supporti D30 per rulliera 60
Rullo frenante D30-23

Rullo D46/D30-20 ESD
Anello di fissaggio D40/D30-10 ESD
Inserti filettati per tubolare profilato D30 pesante
Set per il collegamento di testa D30
Tubolare D30x1,5 CFRP
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Lavorazione su misura.

		salvaspazio

		

		

flessibili

robuste e piatte

&4%

Rulliere in acciaio 60x24 D15

La rulliera robusta per ogni applicazione! Grazie ai suoi ampi rulli dal diametro ridotto, la rulliera in acciaio 60x24 D15 si adatta
alla maggior parte delle situazioni di impiego e delle merci, anche cassette e pezzi con fondi critici. Rappresenta pertanto un’integrazione ideale per il Sistema dei Componenti Lean Production.

Il fissaggio all’intelaiatura è particolarmente semplice: il supporto D30 per rulliera 60 può essere impiegato sia all’inizio che alla
fine della rulliera in acciaio 60x24 D15. Alla fine della rulliera 60 in acciaio, il supporto D30 con battuta H43 per rulliera 60 funge
da fermo.
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a

a
300

300

F
q

F

f

f

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

F [N]

F [N]

7000

7000

6000

6000

5000

5000

4000
2000
1000
0

500

4000

q

3000

Dati di carico di due rulliere
parallele. Flessione massima
consigliata: f < 1/100 a

3000
2000

F

q

Avvertenza:
Prestare attenzione alla
portata massima dei componenti coinvolti.

F

1000

750

1000

1250

1500

Rulliera in acciaio 60x24 D15

1750
a [mm]

L’impiego aggiuntivo del profilato di fissaggio D30-60 accresce
la resistenza alla flessione. Il carico massimo ammissibile, con
riferimento allo schema, aumenta del 20%.
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27.5

50

60

0

500

750

1000

1250

1500

1750
a [mm]

Rulliera in acciaio 60x24 D15
Rulliera in acciaio 60x24 D15 con profilato di fissaggio
D30-60 e binario di guida e 4

Carico consigliato per la rulliera in acciaio 60x24 D15 con
profilato di fissaggio D30-60 e binario di guida e 4

Rulliera St 60x24 D15
acciaio, zincato
Rulli PP, grigio
Assi, acciaio, zincato
m = 1,53 kg/m
Lungh. max. 4500 mm

0.0.673.74

0.0.670.87

24

1 pezzo da 4500 mm
Rulliera 60x24 D15, ESD
acciaio, zincato
Rulli PP, nero
Assi, acciaio, zincato
m = 1,53 kg/m
Lungh. max. 4500 mm
1 pezzo da 4500 mm

&4%

0.0.673.75

0.0.673.73
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Supporter.

per il fissaggio del binario di guida

irrigidisce ulteriormente la rulliera 60 in acciaio
crea un’ulteriore unione con l’intelaiatura

Profilato di fissaggio D30-60

Profilato di unione: il profilato di fissaggio D30-60 è utilizzato per montare un binario di guida
in corrispondenza della rulliera in acciaio 60x24 D15. Basta introdurre o agganciare la rulliera.
Con il binario di guida e 4, ancorato nella speciale scanalatura laterale piatta, la rulliera viene
ulteriormente irrigidita.
Inoltre, poiché il binario di guida può arrivare fino al tubolare trasversale, nei punti di transizione
si genera solo una fessura minima. 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.

36

25

54

0.0.673.74

19.3
25.6

6.2

La rulliera in acciaio 60x24 D15 deve essere
inserita nel profilato di fissaggio D30-60 esercitando una leggera pressione oppure, in caso
di assemblaggio contemporaneo, facendola
scorrere.

60.5
68.3

0.0.673.86
0.0.637.90
0.0.628.28

All’occorrenza è possibile irrigidire la rulliera in acciaio D60x24
D15 con il profilato di fissaggio D30-60.

Profilato di fissaggio D30-60
Al, lucido
m = 0,44 kg/m
naturale, Lungh. max. 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.673.86
0.0.673.85
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Linea guida.

robusto parapetto per la rulliera 60 in acciaio 

Binario di guida e 4
Vite a testa tonda autofilettante M5x16, TX25

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. Per il montaggio del binario di guida è necessario
il profilato di fissaggio D30-60. Il binario di guida e 4 in alluminio 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.
Il canale avvitabile dei binari di guida e 4 deve essere lavorato con la massima attenzione per
escludere lesioni causate dai bordi taglienti durante le operazioni di carico e scarico. Con la
vite a testa tonda autofilettante M5x16, TX25 si fa prima! Essa protegge il canale di avvitatura
in modo permanente consentendo di risparmiare tempo e costi di montaggio perché non è più
necessario sbavare manualmente il canale di avvitatura.
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LR = rulliera
LF = binario di guida
LB = profilato di fissaggio

L
LR = LF

60

LB

0.0.674.89
0.0.674.02

0.0.674.89
0.0.674.02

0.0.642.39
0.0.672.52

0.0.642.39
0.0.672.52

All’occorrenza è possibile irrigidire la rulliera in acciaio D60x24
D15 con il profilato di fissaggio D30-60.

0.0.654.94
0.0.673.74
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0.0.672.52
25

0.0.673.86
0.0.637.90
0.0.628.28

8

Binario di guida e 4
49.5
68.7

40

40

Al, lucido
m = 0,51 kg/m
naturale, Lungh. max. 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.672.51

1.8

16

68.3

0.0.672.52

M5

Vite a testa tonda M5X16, TX25
acciaio
m = 4,0 g
zincato, 1 pezzo

0.0.674.89
39

		

		

Uno per tutti.

resistente e sicuro
passaggi semplici

Supporto D30 per rulliera 60
Supporto D30 con battuta H43 per rulliera 60

Sostegno sicuro e massima ampliabilità! Il supporto D30 per rulliera 60 può essere impiegato sia all’inizio che alla fine 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, e con esso anche quello dei componenti da tenere in stock.
Alla fine della rulliera 60x24 D15 in acciaio, il supporto D30 con battuta H43 per rulliera 60 garantisce una presa sicura dei
contenitori. La battuta rialzata arresta le cassette impedendo che scivolino fuori dalla rulliera.

40

60

32.

54.

5

27

5

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

0.0.674.02

0
Ø3

100

6
28. 5.5
5
60

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

0.0.674.03

0

18.7

Ø3

100
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Sempre pronto a fermarsi.

regola la velocità

frenata adattativa

sostituibile senza attrezzi

Rullo frenante D30-23

Velocità controllata sulla rulliera! Poiché cassette e merci scorrono sulla rulliera a velocità elevate, a volte può essere necessario
un intervento mirato per ridurre forti urti e, con essi, sollecitazioni per l’intelaiatura e le merci trasportate.

Il rullo frenante D30-23 regola la velocità sulla rulliera in alluminio 6 40x40 E D30 (0.0.658.69) resistente alla flessione. L’azione
frenante del dispositivo meccanico è proporzionale alla velocità di scorrimento delle merci. I freni per rulliera garantiscono una
velocità di trasporto costante anche nei tratti a maggiore pendenza e in presenza di carichi particolarmente elevati.
Mentre il freno per rulliera si monta alla fine del percorso, il rullo frenante è impiegato a intervalli regolari sull’intera lunghezza
della rulliera. Questo offre un duplice vantaggio: in primo luogo previene efficacemente un’accelerazione eccessiva della merce
trasportata. In secondo luogo permette lo scaricamento automatico di una scaffalatura FIFO o di una soluzione Karakuri perché i
contenitori più in basso sono disposti su rulli e questo ne agevola la movimentazione e il rifornimento.
Il rullo frenante item può essere integrato anche in una rulliera esistente senza l’ausilio di attrezzi particolari. Basta individuare la
posizione ottimale per ciascuna applicazione. Anche lo spostamento o la sostituzione del rullo hanno luogo in brevissimo tempo.
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LK

LA
LK

LA=

LA = Distanza del rullo frenante

29.
1
14.
2

Freno per rulliera D30-23

Ø3

23

36.8

0

PA/TPE
4 Spine cilindriche 6x20, acciaio, zincato
m = 35,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.670.90

3

45.
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Trasportatore.

assiste i movimenti
protegge i profilati

ora anche in versione antistatica ESD

&4%

Rullo D46/D30-20 ESD
Anello di fissaggio D40/D30-10 ESD
Il pratico rullo ora in versione antistatica ESD! Il rullo D46/D30-20 ESD utilizza come asse i profilati D30. In tal modo esso guida
cassette e merci attraverso l’intelaiatura in modo sicuro, proteggendo al contempo i contenitori e il profilato. All’occorrenza, la
posizione verticale od orizzontale può essere fissata con l’anello di fissaggio D40/D30-10 ESD.
Il rullo D46/D30-20 ESD funge anche da guida laterale (per esempio nelle applicazioni Karakuri) oppure da sostegno nel passaggio da una rulliera all’altra. Poiché presenta la stessa altezza di trasporto delle rulliere item, il rullo può essere montato al profilato
di sostegno del supporto per rulliera tra due tratti di rulliera a gomito. In tal modo si riduce ulteriormente lo spazio vuoto tra i due
tratti, garantendo uno scorrimento affidabile e delicato.
Il rullo D46/D30-20 ESD ruota su un tubolare D30 o su un tubolare profilato D30 senza bisogno di lubrificazione. La carica
statica generata dall’attrito del rullo in plastica viene scaricata nel profilato.
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0.0.674.60

0.0.674.60
0.0.674.85

1

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

20

Ø30.3
Ø46

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

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

10

Per realizzare una superficie di scorrimento più ampia è possibile posizionare più rulli uno accanto all’altro.

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

&4%

0.0.674.60

&4%

0.0.674.85
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Campione nel sollevamento pesi.

filettatura ad alto carico di trazione
resistente e stabile

per tubolare profilato D30 pesante

Inserto filettato del tubolare profilato D30 pesante M8
Inserto filettato del tubolare profilato D30 pesante M10
Ulteriori possibilità per il tubolare profilato D30 pesante ad altissima resistenza! L’inserto autofilettante è ora disponibile anche
per le filettature M8 e M10. Utilizzati per collegare i piedini di regolazione o per avvitare di testa gli accessori, l’inserto filettato del
tubolare profilato D30 pesante M8 e l’inserto filettato del tubolare profilato D30 pesante M10 risultano particolarmente resistenti
a pressioni e carichi di trazione elevati grazie all’accoppiamento geometrico.
Per avvitare componenti pesanti con viti M12 è disponibile anche l’inserto filettato del tubolare profilato D30 pesante M12
(0.0.648.64).

Per i tubolari D30 e i tubolari profilati D30 con pareti con spessore normale si utilizzano inserti filettati D30 con filettatura della
misura adeguata.
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Gli inserti filettati del tubolare profilato D30 sono facilmente
avvitabili sulla parte frontale del profilato D30.

Fmax = 20.000 N

F

6

M8

M16x1.5

6

M10

M16x1.5

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

0.0.672.18

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

0.0.672.19
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per qualsiasi angolazione
rapidità di montaggio

Set per il collegamento di testa D30

Perfetto per carrelli di trasporto personalizzati! Con il set per il collegamento di testa D30 è possibile unire frontalmente i profilati D30 in qualsiasi posizione angolare. Grazie alla robusta sfera
interna, il set per il collegamento può essere ruotato di 180° e fissato nella posizione desiderata
con una sola vite.

115
65

50
65

180°

Ø4

5
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25

360°

Set per il collegamento di testa D30

0

25

Ø30

		

Spirito libero.

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, acciaio, zincato
m = 219,0 g
0.0.671.72
1 set

Carbonio.

W Tubolare D30 in carbonio

W leggero ed estremamente resistente
W elegante
Tubolare D30x1,5 CFRP

Minimo peso, massima resistenza! Il tubolare D30x1,5 CFRP, 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 dinamici. Le strutture
realizzate su apparecchiature di movimentazione e robot beneficiano inoltre della combinazione
di ridotta inerzia di massa e alta resistenza alla torsione.

Il tubolare color antracite è particolarmente gradevole anche dal punto di vista estetico. L’utilizzo
del pregiato tubolare D30x1,5 CFRP accresce il valore delle strutture.

Nota: in caso di lavorazione personalizzata è necessario prestare attenzione alle informazioni
del DGUV sulla lavorazione dei materiali plastici rinforzati con fibra di carbonio. Per risultati
impeccabili, item consiglia di ordinare tubolari tagliati a misura.

Tubolare D30x1,5 CFRP
CFRP

Ø27
Ø30

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

Iy [cm4]

1,34
0,24
1,37
1,37
antracite, Lungh. max. 6000 mm
antracite, 1 pezzo da 6000 mm

It [cm4]

2,73

Wx [cm3]

0,91

Wy [cm3]

0,91

0.0.644.75

0.0.644.74
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Ulteriori cataloghi dei prodotti item.
Sistema dei Componenti
MB

Serie XMS

La Serie XMS – il sistema per macchine integrato

8

Sistema dei Componenti MB
Catalogo Generale

Novità 2012/ II

Sistema per postazioni
di lavoro

Postazioni di lavoro ergonomiche – modulari.
Catalogo Generale

2

2

item24.it/epaper-xm

Sistema dei Componenti
Lean Production

Sistema per scale e
pedane

© item Industrietechnik GmbH

Made in Germany

item24.it/epaper-mb

La Serie D30 – il sistema per la lean production. 2
Catalogo Generale

item24.it/epaper-lp

Le vostre idee hanno
valore.

TPS – il sistema per scale e pedane
Novità 2013/ I

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!

Sempre aggiornati anche off-line.

Semplice progettazione senza Internet: item ikasys offre
tutte le informazioni sui prodotti, comprensive di istruzioni
di montaggio e dati CAD, su un pratico DVD.
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item24.it/epaper-wbs

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 rappresentano 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 automazione, 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 production. Si sintonizzi sul canale item e approfitti della vasta offerta di video.
youtube.com/item24com
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Registro alfabetico.
A
Anello di fissaggio D40/D30-10 ESD

R
44

B
Binario di guida e 4

38

C
Calotta 6 D11
Calotta 8 160x160, acciaio
Calotta 8 160x80, acciaio
Calotta 8 80x16 Zn
Chiave a bocca 65/17 piatta
Copertura M45 con porta-targhetta orizzontale

7
13
13
6
8
14

G
Giunzione di protezione angolare 8, acciaio,
160x160x80

20

I
Inserto filettato del tubolare profilato D30 pesante
M10
Inserto filettato del tubolare profilato D30 pesante
M8

46
46

P
Piastra di fissaggio per profilato di installazione
160x80
Profilato 8 120x40 3N leggero
Profilato 8 80x40 3N90 leggero
Profilato di fissaggio D30 -60
Profilato di installazione 160x80
Profilato di installazione 8 160x80 K76
Profilato di separazione e guida 32x12
Profilato di separazione e guida 32x12 set per
l’accoppiamento
Protezione antiritorno ESD
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10
5
5
36
29
10
23
23
32

Raccordo pneumatico G1/2 per tubo 9 mm
Rulliere in acciaio 60x24 D15
Rullo D46/D30-20 ESD
Rullo frenante D30-23

16
34
44
42

S
Separatore 600
Set di accoppiamento pneumatico 8 80x40 G1/2
Set di fissaggio del piano del tavolo 8 520x100
Set di fissaggio per giunzione di protezione angolare
8, acciaio, 160x160x80
Set di punte di sicurezza 2-6
Set di sostegno a terra del tavolo 8 160x60-790x90
Set di sostegno doppio a terra del tavolo 8 160x601260x90
Set luci LED 30 W
Set per il collegamento di testa D30
Supporto D30 con battuta H43 per rulliera 60
Supporto D30 per rulliera 60

23
16
26
20
9
26
26
31
48
40
40

T
Tappo di chiusura G1/2
Tappo di tenuta D19
Tirante a molla da 10-14 kg
Tirante a molla da 4-6 kg
Tirante a molla da 6-8 kg
Tirante a molla da 8-10 kg
Tubolare D30x1,5 CFRP

16
16
18
18
18
18
49

V
Vite a testa tonda autofilettante M5x16, TX25

38

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
0
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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 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.
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.

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 2016

Made in Germany
© item Industrietechnik GmbH
05/2016
0.4.123.41
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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)
Tel. +39 035 45100 11
Fax +39 035 45100 17
info@item24.it
item24.it

