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4 Sistema dei Componenti MB
Più grip! I nuovi elementi di completamento Pi offrono maniglie ergonomiche in quattro formati, con tre misu-
re per ogni formato e tanti pratici dettagli. Corte o lunghe, diritte o sagomate, grazie alle superfici perfettamen-
te arrotondate queste maniglie offrono una presa sempre ottimale.
Più sostegno! Il nuovo connettore angolare 8 40x40-45° permette di realizzare intelaiature e traverse di 
sostegno a 45° in brevissimo tempo. Il montaggio può essere eseguito anche in un secondo momento e non 
richiede alcun taglio obliquo dei profilati.
Più stabilità! La piastra di base e di trasporto 8 80x80-R80, M12 garantisce un posizionamento sicuro e 
consente di compensare l’altezza delle strutture realizzate con il profilato 8 R40/80-90°, che dà vita a spigoli 
esterni con un leggero arrotondamento.

20 Sistema di automazione
Più dinamicità! L’ unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZS K leggera, pronta per il montaggio, sfrutta un aziona-
mento a pignone e cremagliera in plastica ad alta resistenza. Grazie al suo peso contenuto e all’elevata sicurez-
za nei movimenti verticali è l’ideale per il sollevamento di carichi di media entità. La slitta si sposta su un’unità 
di scorrimento doppia e su alberi in acciaio temprato.
Peso ancora più contenuto! Il segmento 80 K cremagliera 8 permette di costruire unità lineari con azionamen-
to a pignone e cremagliera personalizzate nella lunghezza desiderata. Gli elementi in plastica ad alta resisten-
za si inseriscono semplicemente l’uno di seguito all’altro nella scanalatura 8 e si agganciano l’uno all’altro. La 
cremagliera, protetta all’interno della scanalatura di un profilato 8, presenta elevata rigidità e basso coefficien-
te di attrito.

Innovazioni da vivere – novità item 2016/ II.
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32 Sistema dei Componenti Lean Production
Più libertà! Con la nuova soluzione item per rulliere di trasporto modulari, concatenare le stazioni di lavoro 
non è mai stato così semplice. I percorsi di trasporto possono essere realizzati e ampliati in brevissimo tempo. 
In funzione della merce trasportata sono disponibili robusti rulli in alluminio o leggeri rulli in plastica.
Più lungo, o più corto. Nelle soluzioni telescopiche estraibili, il bloccaggio per profilato telescopico D40/D30 
fissa il tubolare profilato interno alla lunghezza desiderata. In questo modo è possibile impostare l’altezza e 
l’inclinazione degli accessori o realizzare con estrema semplicità sportelli e superfici di appoggio apribili.
Più ordine! Il pratico profilato per contenitori D30 organizza le cassette a bocca di lupo con coprigiunto di 
fissaggio e le vaschetta ad incastro. Si presta a molteplici impieghi ed è compatibile con diversi sistemi.

23 Sistema per postazioni di lavoro
Più possibilità di personalizzazione! I bracci per monitor regolabili in altezza permettono di posizionare gli 
schermi piatti in modo rapido e mirato. I nuovi bracci orientabili si muovono in tre dimensioni garantendo una 
regolazione ideale ed ergonomica. Il pratico perno permette di ruotare lo schermo di 90°.
Più spazio! L’ampio vano portacavi E 160x160 offre spazio a sufficienza per numerosi cavi, spine e alimen-
tatori. Tutto viene conservato in modo sicuro e al riparo dalla polvere. Il vano portacavi è fornito completo di 
coperchio e accessori nella lunghezza adeguata per i tavoli da lavoro item.
Più scelta! Lo spazioso profilato canalina U 160x160 SE in alluminio offre tutto lo spazio necessario per 
realizzare soluzioni personalizzate ideali per mantenere l’ordine nella postazione di lavoro. Gli speciali set di 
montaggio per i profilati canalina U ne agevolano il collegamento ai profilati della serie 8.
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Costruzione di mezzi di produzione con il Sistema dei Componenti MB.
Elementi di completamento Pi
Connettore angolare 8 40x40-45°
Piastra di base e di trasporto 8 80x80-R80, M12
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Saldamente in pugno.

Una presa sempre ottimale! Grazie alle superfici arrotondate, al vasto assortimento e ai tanti pratici dettagli, 
gli elementi di completamento Pi rendono le operazioni di apertura, chiusura e impugnatura ergonomiche e 
gradevoli. Ottimo comfort di presa e arrotondamento perfetto sono i tratti caratteristici degli elementi di comple-
tamento Pi. Così come nell’antichità Archimede si avvicinò alla circonferenza e quindi al numero Pi aumentando 
progressivamente il numero dei lati di poligoni regolari, tutti gli spigoli di queste maniglie sono stati progressiva-
mente arrotondati per ottenere un comfort di presa perfetto.
A seconda dell’uso previsto, sono disponibili quattro modelli base: una maniglia classica, una sottile impugnatura 
a galletto con una buona trasmissione dei momenti, un pomello zigrinato che può essere utilizzato in qualsiasi 
situazione e una manopola triangolare, che coniuga entrambe le caratteristiche. Tre misure per ogni formato 
offrono la garanzia di trovare sempre l’impugnatura giusta per ogni applicazione. Tutti i modelli sono disponibili 
nei due colori di base grigio e nero. Ogni set è comprensivo delle calotte nei colori grigio scuro e rosso. Le ca-
lotte rosse mettono in risalto le maniglie, mentre le calotte di colore grigio scuro creano un quadro complessivo 
omogeneo e armonico.
Impugnatura a galletto, manopola triangolare e pomello zigrinato possono essere fissati in due modi: come vite, 
con filettatura esterna, o come dado, con filettatura interna. Tutti i modelli degli elementi di completamento Pi 
sono realizzati in plastica altamente resistente e consentono una presa sicura ed ergonomica.

Elementi di completamento Pi

W quattro modelli e tre misure per ogni modello

W superfici arrotondate che agevolano la presa

W accenti cromatici grazie alle calotte a contrasto
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Set di fissaggio 5 4-6 mm con vite a testa cilindrica M5
 

Vite a testa cilindrica DIN 912 M5x10, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole 5 acciaio M5, acciaio, zincato
m = 5,0 g 
1 set 0.0.680.89

 

Set di fissaggio 5 4-6 mm con vite a testa cilindrica M5
 

Vite a testa cilindrica DIN 912 M5x10, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole 5 acciaio M5, acciaio, zincato
m = 5,0 g 
1 set 0.0.680.89

 

94
80

14

Ø5.2

4.
5

32

8

Impugnatura Pi 80 M5 PA
 

m = 19,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.07
nero, 1 set 0.0.679.08

 

Per i prodotti seguenti:
Maniglia, PA-GF, grigia o nera 
2 Calotte, PA-GF, rosse 
2 Calotte, PA-GF, grigio scuro

 

Maniglie Pi

Maniglie Pi per impiego universale con pos-
sibilità di fissaggio dalla parte anteriore o po-
steriore (fissaggio nascosto), particolarmente 
indicate per porte scorrevoli o a battente.

Una maniglia fissata in due punti è l’ideale per aprire e chiudere le porte. Può essere 
afferrata con l’intera mano e utilizzata a diverse altezze di presa.
Come tutte le maniglie degli elementi di completamento Pi di item , anche queste sono 
realizzate in poliammide resistente e rinforzata con fibra di vetro, per una presa sicura 
ed ergonomica. Sono disponibili in due colori e tre dimensioni. La dotazione comprende 
anche le calotte in due colori.
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Set di fissaggio 6 3-5 mm con vite a testa cilindrica M6
 

Vite a testa cilindrica DIN 912 M6x12, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 10,0 g 
1 set 0.0.680.90

 

Set di fissaggio 8 4-6 mm con vite a testa cilindrica M8
 

Vite a testa cilindrica DIN 912 M8x16, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 23,0 g 
1 set 0.0.680.91

 

138

120

18

Ø6.2

4.
5

42
10

Impugnatura Pi 120 M6 PA
 

m = 40,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.09
nero, 1 set 0.0.679.10

 

182
160

22

Ø8.2

4.
5

52

13

Impugnatura Pi 160 M8 PA
 

m = 74,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.11
nero, 1 set 0.0.679.12
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b
a

5

Ø34

Ø16

12
18

M5

a

Vite zigrinata Pi D34 M5x15 PA
 

a = 15 mm m = 16,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.66
nero, 1 set 0.0.679.67

 

Vite zigrinata Pi D34 M5x20 PA
 

a = 20 mm m = 17,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.68
nero, 1 set 0.0.679.69

 

Vite zigrinata Pi D34 M5x25 PA
 

a = 25 mm m = 18,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.70
nero, 1 set 0.0.679.71

 

Ø34

12
18M5

Ø16

Dado zigrinato Pi D34 M5 PA
 

m = 13,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.21
nero, 1 set 0.0.679.22

 

Per i prodotti seguenti:
maniglia, PA-GF, grigia o nera con inserto filettato, acciaio, zincato 
Calotta, PA-GF, rossa 
Calotta, PA-GF, grigio scuro

 

Prodotto a b
Dado zigrinato Pi D34 M5 PA 4,7 15
Dado zigrinato Pi D44 M6 PA 5,2 18
Dado zigrinato Pi D54 M8 PA 6,8 21

Per il fissaggio prestare attenzione alla geometria interna del dado zigrinato:

Viti e dadi zigrinati Pi
Sagomato ma perfettamente arrotondato: un pomello zigrinato può essere utilizzato senza 
difficoltà in qualsiasi situazione e, grazie alla leggera zigrinatura, offre una presa migliore di 
un pomello liscio. Può essere fissato sia come vite, con filettatura esterna, sia come dado, con 
filettatura interna.
Come tutte le maniglie degli elementi di completamento Pi di item, i pomelli zigrinati, realizzati in 
poliammide resistente e rinforzata con fibra di vetro, consentono una presa sicura ed ergonomi-
ca. Sono disponibili in due colori e tre dimensioni. La dotazione comprende anche le calotte in 
due colori.
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Ø44

14
22

Ø20

a

M6

Vite zigrinata Pi D44 M6x15 PA
 

a = 15 mm m = 27,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.74
nero, 1 set 0.0.679.75

 

Vite zigrinata Pi D44 M6x20 PA
 

a = 20 mm m = 27,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.76
nero, 1 set 0.0.679.77

 

Vite zigrinata Pi D44 M6x250 PA
 

a = 25 mm m = 28,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.78
nero, 1 set 0.0.679.79

 

Vite zigrinata Pi D44 M6x30 PA
 

a = 30 mm m = 29,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.80
nero, 1 set 0.0.679.81

 

Vite zigrinata Pi D44 M6x35 PA
 

a = 35 mm m = 30,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.82
nero, 1 set 0.0.679.83

 

Vite zigrinata Pi D44 M6x40 PA
 

a = 40 mm m = 31,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.84
nero, 1 set 0.0.679.85

 

Vite zigrinata Pi D44 M6x45 PA
 

a = 45 mm m = 32,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.86
nero, 1 set 0.0.679.87

 

Ø44

14 22M6

Ø20

Dado zigrinato Pi D44 M6 PA
 

m = 23,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.23
nero, 1 set 0.0.679.24
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Ø24

a

Ø54
16 26

M8

Vite zigrinata Pi D54 M8x15 PA
 

a = 15 mm m = 42,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.94
nero, 1 set 0.0.679.95

 

Vite zigrinata Pi D54 M8x20 PA
 

a = 20 mm m = 44,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.96
nero, 1 set 0.0.679.97

 

Vite zigrinata Pi D54 M8x25 PA
 

a = 25 mm m = 45,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.98
nero, 1 set 0.0.679.99

 

Vite zigrinata Pi D54 M8x30 PA
 

a = 30 mm m = 47,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.00
nero, 1 set 0.0.680.01

 

Vite zigrinata Pi D54 M8x35 PA
 

a = 35 mm m = 49,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.02
nero, 1 set 0.0.680.03

 

Vite zigrinata Pi D54 M8x40 PA
 

a = 40 mm m = 51,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.04
nero, 1 set 0.0.680.05

 

Vite zigrinata Pi D54 M8x45 PA
 

a = 45 mm m = 52,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.06
nero, 1 set 0.0.680.07

 

Vite zigrinata Pi D54 M8x50 PA
 

a = 50 mm m = 54,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.08
nero, 1 set 0.0.680.09

 

Ø54

16 26M8

Ø24

Dado zigrinato Pi D54 M8 PA
 

m = 34,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.25
nero, 1 set 0.0.679.26
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a
b

5

Ø16

Ø34

18
12

M5

a

Manopola triangolare con vite Pi D34 M5x15 PA
 

a = 15 mm m = 13,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.12
nero, 1 set 0.0.680.13

 

Manopola triangolare con vite Pi D34 M5x20 PA
 

a = 20 mm m = 14,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.14
nero, 1 set 0.0.680.15

 

Manopola triangolare con vite Pi D34 M5x25 PA
 

a = 25 mm m = 15,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.16
nero, 1 set 0.0.680.17

 

Vite zigrinata Pi D54 M8x55 PA
 

a = 55 mm m = 56,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.10
nero, 1 set 0.0.680.11

 

Ø16

Ø34

18
12M5

Manopola triangolare con dado Pi D34 M5 PA
 

m = 10,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.33
nero, 1 set 0.0.679.34

 

Per i prodotti seguenti:
maniglia, PA-GF, grigia o nera con inserto filettato, acciaio, zincato 
Calotta, PA-GF, rossa 
Calotta, PA-GF, grigio scuro

 

Prodotto a b
Manopola triangolare con dado Pi D34 M5 PA 4,7 15
Manopola triangolare con dado Pi D44 M6 PA 5,2 18
Manopola triangolare con dado Pi D54 M8 PA 6,8 21

Per il fissaggio prestare attenzione alla geometria interna della manopola 
triangolare con dado:

Manopola triangolare con dado e manopola 
triangolare con vite Pi
Un appiglio sicuro in ogni situazione: una manopola triangolare risulta sempre funzionale e, 
grazie alle rientranze, supporta energicamente il movimento impresso dalla mano. Può essere 
fissata sia come vite, con filettatura esterna, sia come dado, con filettatura interna.
Come tutte le maniglie degli elementi di completamento Pi di item, le manopole triangolari, 
realizzate in poliammide resistente e rinforzata con fibra di vetro, consentono una presa sicura 
ed ergonomica. Sono disponibili in due colori e tre dimensioni. La dotazione comprende anche 
le calotte in due colori.
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Ø20

Ø44

22
14

M6

a

Manopola triangolare con vite Pi D44 M6x15 PA
 

a = 15 mm m = 22,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.18
nero, 1 set 0.0.680.19

 

Manopola triangolare con vite Pi D44 M6x20 PA
 

a = 20 mm m = 22,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.20
nero, 1 set 0.0.680.21

 

Manopola triangolare con vite Pi D44 M6x25 PA
 

a = 25 mm m = 23,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.22
nero, 1 set 0.0.680.23

 

Manopola triangolare con vite Pi D44 M6x30 PA
 

a = 30 mm m = 24,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.24
nero, 1 set 0.0.680.25

 

Manopola triangolare con vite Pi D44 M6x35 PA
 

a = 35 mm m = 25,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.26
nero, 1 set 0.0.680.27

 

Manopola triangolare con vite Pi D44 M6x40 PA
 

a = 40 mm m = 26,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.28
nero, 1 set 0.0.680.29

 

Manopola triangolare con vite Pi D44 M6x45 PA
 

a = 45 mm m = 27,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.30
nero, 1 set 0.0.680.31

 

Ø20

Ø44

2214M6

Manopola triangolare con dado Pi D44 M6 PA
 

m = 18,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.35
nero, 1 set 0.0.679.36
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Ø24

Ø54

2616

M8

a
Manopola triangolare con vite Pi D54 M8x15 PA

 

a = 15 mm m = 37,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.32
nero, 1 set 0.0.680.33

 

Manopola triangolare con vite Pi D54 M8x20 PA
 

a = 20 mm m = 39,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.34
nero, 1 set 0.0.680.35

 

Manopola triangolare con vite Pi D54 M8x25 PA
 

a = 25 mm m = 40,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.36
nero, 1 set 0.0.680.37

 

Manopola triangolare con vite Pi D54 M8x30 PA
 

a = 30 mm m = 42,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.38
nero, 1 set 0.0.680.39

 

Manopola triangolare con vite Pi D54 M8x35 PA
 

a = 35 mm m = 44,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.40
nero, 1 set 0.0.680.41

 

Manopola triangolare con vite Pi D54 M8x40 PA
 

a = 40 mm m = 46,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.42
nero, 1 set 0.0.680.43

 

Manopola triangolare con vite Pi D54 M8x45 PA
 

a = 45 mm m = 47,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.44
nero, 1 set 0.0.680.45

 

Manopola triangolare con vite Pi D54 M8x50 PA
 

a = 50 mm m = 49,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.46
nero, 1 set 0.0.680.47

 

Manopola triangolare con vite Pi D54 M8x55 PA
 

a = 55 mm m = 51,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.48
nero, 1 set 0.0.680.49

 

Ø24

Ø54

2616

M8   

Manopola triangolare con dado Pi D54 M8 PA
 

m = 29,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.37
nero, 1 set 0.0.679.38
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5
a

b

12
18

34

Ø16

M5

a

Vite a galletto Pi D34 M5x15 PA
 

a = 15 mm m = 12,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.50
nero, 1 set 0.0.680.51

 

Vite a galletto Pi D34 M5x20 PA
 

a = 20 mm m = 13,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.52
nero, 1 set 0.0.680.53

 

Vite a galletto Pi D34 M5x25 PA
 

a = 25 mm m = 14,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.54
nero, 1 set 0.0.680.55

 

12 18

34

Ø16

M5

Dado a galletto Pi D34 M5 PA
 

m = 9,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.27
nero, 1 set 0.0.679.28

 

Per i prodotti seguenti:
maniglia, PA-GF, grigia o nera con inserto filettato, acciaio, zincato 
Calotta, PA-GF, rossa 
Calotta, PA-GF, grigio scuro

 

Prodotto a b
Dado a galletto Pi D34 M5 PA 4,7 15
Dado a galletto Pi D44 M6 PA 5,2 18
Dado a galletto Pi D54 M8 PA 6,8 21

Per il fissaggio prestare attenzione alla geometria interna del dado a galletto:

Dado a galletto e vite a galletto Pi
La manopola a galletto è l’ideale per eseguire rotazioni o fissaggi che richiedono una forza note-
vole, perché offre una buona trasmissione dei momenti in pochissimo spazio. Può essere fissata 
sia come vite, con filettatura esterna, sia come dado, con filettatura interna.
Come tutte le maniglie degli elementi di completamento Pi di item, le manopole a galletto, 
realizzate in poliammide resistente e rinforzata con fibra di vetro, consentono una presa sicura 
ed ergonomica. Sono disponibili in due colori e tre dimensioni. La dotazione comprende anche 
le calotte in due colori.
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14 22

44

Ø20

M6

a

Vite a galletto Pi D44 M6x15 PA
 

a = 15 mm m = 19,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.56
nero, 1 set 0.0.680.57

 

Vite a galletto Pi D44 M6x20 PA
 

a = 20 mm m = 19,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.58
nero, 1 set 0.0.680.59

 

Vite a galletto Pi D44 M6x25 PA
 

a = 25 mm m = 20,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.60
nero, 1 set 0.0.680.61

 

Vite a galletto Pi D44 M6x30 PA
 

a = 30 mm m = 21,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.62
nero, 1 set 0.0.680.63

 

Vite a galletto Pi D44 M6x35 PA
 

a = 35 mm m = 22,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.64
nero, 1 set 0.0.680.65

 

Vite a galletto Pi D44 M6x40 PA
 

a = 40 mm m = 23,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.66
nero, 1 set 0.0.680.67

 

Vite a galletto Pi D44 M6x45 PA
 

a = 45 mm m = 24,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.68
nero, 1 set 0.0.680.69

 

14

22

44

Ø20

M6

Dado a galletto Pi D44 M6 PA
 

m = 15,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.29
nero, 1 set 0.0.679.30
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54
16 26

Ø24

M8

a
Vite a galletto Pi D54 M8x15 PA

 

a = 15 mm m = 31,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.70
nero, 1 set 0.0.680.71

 

Vite a galletto Pi D54 M8x20 PA
 

a = 20 mm m = 33,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.72
nero, 1 set 0.0.680.73

 

Vite a galletto Pi D54 M8x25 PA
 

a = 25 mm m = 34,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.74
nero, 1 set 0.0.680.75

 

Vite a galletto Pi D54 M8x30 PA
 

a = 30 mm m = 36,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.76
nero, 1 set 0.0.680.77

 

Vite a galletto Pi D54 M8x35 PA
 

a = 35 mm m = 38,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.78
nero, 1 set 0.0.680.79

 

Vite a galletto Pi D54 M8x40 PA
 

a = 40 mm m = 40,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.80
nero, 1 set 0.0.680.81

 

Vite a galletto Pi D54 M8x45 PA
 

a = 45 mm m = 41,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.82
nero, 1 set 0.0.680.83

 

Vite a galletto Pi D54 M8x50 PA
 

a = 50 mm m = 43,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.84
nero, 1 set 0.0.680.85

 

Vite a galletto Pi D54 M8x55 PA
 

a = 55 mm m = 45,0 g 
grigio, 1 set 0.0.680.86
nero, 1 set 0.0.680.87

 

16 26

54

Ø24

M8

Dado a galletto Pi D54 M8 PA
 

m = 23,0 g 
grigio, 1 set 0.0.679.31
nero, 1 set 0.0.679.32
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Sostegno trasversale.

Il modo più rapido per ottenere ulteriore sostegno: il connettore angolare 8 
40x40-45° permette di realizzare traverse di sostegno a 45° in brevissimo tem-
po. Basta avvitare di testa un connettore angolare nel foro centrale di ciascuna 
estremità del profilato 8 40x40, fissarlo all’intelaiatura ed è fatta! Il montaggio 
può essere eseguito anche in un secondo tempo e non richiede alcun taglio 
obliquo dei profilati.
Il connettore angolare 8 40x40-45° è indicato anche per la realizzazione di 
intelaiature complete.
Nota: i componenti angolari T1 e T2 offrono una soluzione particolarmente 
robusta per collegare a 45° anche i profilati più larghi e la serie 6.

Connettore angolare 8 40x40-45°

W rapido fissaggio ad angolo di 45° per i profilati

W nessun taglio obliquo

W anche per il montaggio successivo di traverse di sostegno o intelaiature
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40
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Connettore angolare 8 40x40-45°
 

Connettore angolare 8 Zn, GD-Zn, RAL9006, alluminio brillante 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato 
2 Rondelle DIN 125-8,4, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, zincato 
a = 47,3 mm 
b = 8,5 mm
m = 180,0 g 
1 set 0.0.677.56

 

Determinazione della lunghezza della traversa L:Determinazione della lunghezza della traversa L: Carico massimo:
F1 = 1000 N
F2 = 2000 N
M = 50 Nm
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F

Carico massimo:
F = 5000 N

Pezzo forte.

Curva, ma mai storta. Oltre a garantire un posizionamento sicuro, la piastra di 
base e di trasporto 8 80x80-R80, M12 consente di compensare l’altezza delle 
strutture realizzate con il profilato 8 R40/80-90°, che dà vita a spigoli esterni 
con un leggero arrotondamento.
La piastra di base e di trasporto si avvita nei tre fori centrali del profilato. Il 
foro M12 può essere utilizzato per montare piedini di regolazione e ruote di 
trasporto.

Piastra di base e di trasporto 8 80x80-R80, M12

W per fissare piedini di regolazione e ruote di trasporto

W compatibile con il profilato arrotondato 8 R40/80-90°

42.4

60

R80

□80

16

M1220

Piastra di base e di trasporto 8 80x80-R80, M12
 

G-Al
m = 146,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.677.01
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Unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZS K leggera
Segmento 80 K cremagliera 8
Estremità K cremagliera 8 

Con il Sistema di automazione item il lavoro diventa ancora più efficiente!
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x

y

z  
Mz

FxMx

Fz

L

Fy
My

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fz max. 
[mm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fy max. 
[mm]

Fy max. [N] Fz max. [N] Mx max. [Nm] My max. [Nm] Mz max. [Nm] Carico di eserci-
zio Fx max. [N]

1600 600 1300 880 22 35 52 350

W cremagliera in plastica ad alta resistenza

W elevata sicurezza nei movimenti verticali

W soluzione economica a peso ridotto

W semplicità di montaggio

La giusta dentatura.

Unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZS K leggera

Extra leggera, extra forte! L’unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZS K leggera usa una 
cremagliera in plastica ad alta resistenza per movimentare carichi di media entità 
in modo rapido e sicuro.
Il peso proprio contenuto e l’elevata sicurezza durante i movimenti verticali sono i 
suoi tratti caratteristici. La cremagliera modulare è realizzata in plastica rinforzata 
con fibra di vetro. Protetta all’interno della scanalatura di un profilato 8, presenta 
elevata rigidità e basso coefficiente di attrito. Il materiale plastico offre stabilità, 
silenziosità e resistenza alla corrosione. La slitta si sposta su un’unità di scorrimen-
to doppia e su alberi in acciaio temprato.
Il peso ridotto di profilato portante e cremagliera permette un’elevata dinamicità 
durante il sollevamento. Questa combinazione si rivela una soluzione particolar-
mente economica per svariate applicazioni. Per movimentare masse superiori è 
disponibile l’unità lineare LRE 8 D14 80x40 ZS con cremagliera in metallo.
L’unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZS K è fornita nella lunghezza desiderata, pronta 
per il montaggio. Per realizzare soluzioni personalizzate è possibile ordinare 
separatamente anche la cremagliera in plastica.
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0.0.671.54

0.0.625.39

L=2
xS+H

+26
0

260

S
H

S

Unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZS K leggera
Corsa massima Hmax. 5678 mm
Distanza di sicurezza S 31 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 4,4 kg
Massa per mm di corsa m2 4,8 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0.5 mm
Accelerazione massima 5 m/s2

Velocità di spostamento massima 3 m/s
Costante di avanzamento 144 mm/giro
1 pezzo 0.0.679.91

  

8

80

8

Segmento 80 K cremagliera 8
 

Segmento cremagliera, POM-GF
m = 8,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.671.54

 

40

40

8

8

8

Estremità K cremagliera 8
 

2 Estremità cremagliera, POM-GF 
2 Viti a testa conica M5x22, acciaio
m = 22,0 g 
nero, 1 set 0.0.679.46

 

I segmenti in plastica della cremagliera si inse-
riscono l’uno di seguito all’altro all’interno di 
una scanalatura 8 e fanno presa automatica-
mente. L’attrezzo di montaggio per cremaglie-
ra 8 ne agevola l’assemblaggio.



23

Produzione ergonomica con il Sistema per postazioni di lavoro item.
Braccio per monitor, regolabile in altezza, a 4 snodi
Braccio per monitor, regolabile in altezza, a 5 snodi
Cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra
Vano portacavi E 160x160, -1200, -1500, -1800
Profilato canalina U 160x160 SE
Set di montaggio per vano portacavi E 160x160
Set di montaggio per vano portacavi E
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Sempre all’altezza giusta.

Braccio per monitor, regolabile in altezza, a 4 snodi
Braccio per monitor, regolabile in altezza, a 5 snodi

 libertà di orientamento verticale e orizzontale
 posizionamento ergonomico dei monitor
 bilanciamento personalizzato

Angolazione sempre perfetta! Con il braccio per monitor regolabile in altezza a 4 o 5 sno-
di è possibile orientare i monitor nella posizione desiderata senza fatica e con la massima 
precisione.
I bracci per monitor si muovono e ruotano in tre dimensioni. La versione a cinque snodi 
permette di regolare anche la distanza. I bracci per monitor regolabili in altezza sono par-
ticolarmente indicati sia quando i monitor vengono utilizzati da persone di diversa statura, 
sia quando vengono utilizzati solo per breve tempo e si preferisce avere a disposizione più 
spazio per lavorare.
I bracci per monitor di item sono in grado di trattenere in posizione schermi piatti con 
peso compreso tra 2 e 10 kg. L’attacco standard VESA (VESA 75 e 100) può essere 
rimosso, montato in corrispondenza dello schermo e successivamente riposizionato sul 
braccio per monitor. Inoltre, è disponibile un pratico perno che permette di ruotare lo 
schermo di 90°.
I cavi vengono protetti dalla polvere e la compatibilità con la scanalatura 8 è garantita.
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±90°
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Braccio per monitor, regolabile in altezza, 4 snodi
 

Per monitor con peso di 2-10 kg 
Snodi regolabili 
Adattatore VESA 75-100 
Materiale di fissaggio
m = 2,1 kg 
1 set 0.0.678.76
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Braccio per monitor, regolabile in altezza, 5 snodi
 

Per monitor con peso di 2-10 kg 
Snodi regolabili 
Adattatore VESA 75-100 
Materiale di fissaggio
m = 2,7 kg 
1 set 0.0.678.77
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Cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra
 

Lunghezza del cavo 3 m (1,5 mm²) 
Diametro interno del capocorda a occhiello 6,5 mm
m = 385,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.677.54

 

Collegato a terra.

Cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra

W collegamento elettrico con cavo di terra aggiuntivo               .

W adatto ad apparecchiature con collegamento a spina di sistema               .

Per ottemperare ai requisiti della norma DIN VDE 0100, in situazioni di montaggio particolari 
il cavo di collegamento per presa con messa a terra permette di eseguire una messa a terra 
aggiuntiva tramite un cavo separato con capocorda a occhiello.
La presa è compatibile con i collegamenti a spina di sistema, in particolare con il listello multi-
presa a 5 vani (0.0.627.44) e il listello multimediale Multi (0.0.631.56).



28

16
0

a

160

b

Canalina portacavi E 1200-160x160
 

a = 1.080 mm b = 980 mm m = 5,4 kg 
1 set 0.0.678.31

 

Canalina portacavi E 1500-160x160
 

a = 1.380 mm b = 1.280 mm m = 6,8 kg 
1 set 0.0.678.32

 

Canalina portacavi E 1800-160x160
 

a = 1.680 mm b = 1.580 mm m = 8,2 kg 
1 set 0.0.678.33

 

Per tutti i set seguenti vale quanto segue:
Profilato canalina U 160x160 SE, Al, anodizzato 
Profilato portante 160, Al, anodizzato 
2 Protezioni di passaggio 160 con spazzola di tenuta 
Materiale di fissaggio

 

Spazioso, anzi spaziosissimo.

Vano portacavi E 160x160

 canaline portacavi particolarmente capienti per i tavoli da lavoro
 set completi comprensivi di coperchio

Spazio per i cavi, le spine e gli alimentatori! Il capiente vano portacavi E 160x160 racchiude e protegge dalla polvere tutto l’occor-
rente per il tavolo da lavoro, per un ambiente sicuro e ordinato. 
I vani portacavi E 160x160, disponibili nelle larghezze adeguate ai tavoli da lavoro item, sono forniti pronti per il montaggio. 
Inoltre, grazie alle canaline portacavi integrate nelle alzate del tavolo K56, i cavi vengono nascosti fino al vano portacavi. La prote-
zione di passaggio coperchio 160 può essere posizionata liberamente ed è dotata di una spazzola di tenuta che non danneggia i 
cavi e impedisce l’ingresso della sporcizia quando questi fuoriescono al livello del tavolo.
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Prodigio salvaspazio.

Profilato canalina U 160x160 SE
Set di montaggio per vano portacavi E 160x160
Set di montaggio per vano portacavi E

W per capienti vani portacavi personalizzati               .

W speciali set di montaggio per tavoli da lavoro               .

Spazio infinito! L’ampio profilato canalina U 160x160 SE è in grado di alloggiare senza problemi 
anche listelli multipresa pieni di ingombranti alimentatori. La soluzione personalizzata per una 
postazione di lavoro sempre ordinata!
Il profilato portante 160 (0.0.265.84), utilizzato come coperchio, e le protezioni di passaggio 
coperchio 160 con spazzola di tenuta (0.0.665.12) proteggono il contenuto e consentono di 
estrarre i cavi quando necessario.

Ugualmente profondo, ma meno alto: con il profilato canalina U 160x80 SE e il set di montaggio 
per vano portacavi E 160x80 è possibile realizzare vani portacavi più bassi rispetto a quelli 
ottenibili con il profilato canalina U 160x160 SE, ma ugualmente capienti.

I profilati canalina U 160x160 SE e i profilati canalina U 160x80 SE, più bassi, possono essere 
montati a elementi piani, pareti o profilati della serie 8. Gli speciali set di montaggio permettono 
di fissare le canaline portacavi per esempio a tavoli personalizzati. Sono dotati di fermacavo e 
sono compatibili con la canalina flessibile E (0.0.635.75) per proteggere i cavi fino al pavimento.
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15
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2.4

148
160

Profilato canalina U 160x160 SE
Al, anodizzato
A [cm2] m [kg/m]
12,63 3,40      
naturale, Lungh. max. 3000 mm 0.0.676.64
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.676.63

  

18
30

15
7

160

40

Set di montaggio per canalina portacavi E 160x160
 

Calotte 160x160KW, acciaio, alluminio brillante 
Protezione di passaggio 160 con spazzola di tenuta, PA 
Materiale di fissaggio
m = 821,0 g 
1 set 0.0.677.88

 

18
30

40

160

11
7

Set di montaggio per canalina portacavi E
 

Calotte 160x80 KW, acciaio, alluminio brillante 
Protezione di passaggio 160 con spazzola di tenuta, PA 
Materiale di fissaggio
m = 621,0 g 
1 set 0.0.636.67

 

2

160
148

77

Canalina ad U 160x80 SE
Al, anodizzato
A [cm2] m [kg/m]
5,98 1,95      
naturale, Lungh. max. 3000 mm 0.0.630.72
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.630.71
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131
160

Profilato portante 160
Al, anodizzato
A [cm2] m [kg/m]
4,73 1,27      
naturale, Lungh. max. 3000 mm 0.0.265.84
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.453.57
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Costruzione snella con il Sistema dei Componenti Lean Production.
Rulli di trasporto TR50
Bloccaggio per profilato telescopico D40/D30
Cuscinetto radente D40/D30-50 ESD
Connettore D30 interno
Listello di intelaiatura D30
Timone D25-610
Gancio per timone D25-30
Profilato per contenitori D30

Snodo per monitor D30 VESA 75-100
Inserto filettato per tubolare profilato D30 Al e D40 Al
Fascetta 8 D30 T2
Tubolare D30 e tubolare profilato 8 D30
Calotta terminale per rulliera in acciaio 60
Freno D11 e D15
Adattatore D30/D28,6
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Ampio sostegno.

Rulli di trasporto TR50

W montaggio dei rulli di trasporto senza attrezzi

W rulli in alluminio o plastica

W lunghezza e larghezza della rulliera personalizzabili

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

x+45
x+24

F

Ø30
Ø26.4

Tubolare D30x1,8 KU
PVC
m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
0,22 1,59 1,59 3,18 1,06 1,06  
grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 6000 mm 0.0.675.02
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.675.01
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Ø
5

Ø30

Ø26.4

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

m = 32,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.674.94

 

Rullo di trasporto TR30, flangia cuscinetto D27/D5 ESD
 

PA 
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda 
Flangia cuscinetto con asse 5, acciaio, zincato 
Calotta per rullo di trasporto TR30
m = 64,0 g 
1 pezzo 0.0.675.58
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Ø
5

Ø30

Ø27

Rullo di trasporto TR30, flangia cuscinetto D27/D5
 

PA 
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda 
Flangia cuscinetto con asse 5, acciaio, zincato 
Calotta per rullo di trasporto TR30
m = 62,0 g 
1 pezzo 0.0.673.67

 

33.3
33.3100

33
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Ø30

18

27

Blocco cuscinetto D30 100 D5-33
 

PA
m = 33,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.671.52

 

Blocco cuscinetto D30 100 D5-33 ESD
 

PA
m = 33,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.671.99

 

Xmax. Al = 600 mm 
Xmin. Al = 55 mm 
Xmax. KU = 400 mm 
Xmin. KU = 55 mm
F per alluminio = 100 N 
F per plastica = 50 N
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Vantaggio in lunghezza.

Bloccaggio per profilato telescopico D40/D30

W per profilati estraibili

W semplice regolazione della lunghezza

W massima tenuta grazie alla leva di bloccaggio

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

Gli specialisti delle giuste distanze! Il bloccaggio per profilato telescopico D40/D30 fissa il 
tubolare profilato D30 interno di un profilato telescopico nella posizione desiderata. In tal modo 
è possibile conferire l’inclinazione o l’altezza richiesta ad esempio agli accessori. 
La lunghezza si regola senza bisogno di attrezzi agendo sulla leva di bloccaggio. Le soluzioni 
telescopiche permettono di realizzare anche sportelli e superfici di appoggio apribili. 
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40

40

71
Bloccaggio telescopico D40/D30

 

Anello di bloccaggio per profilato telescopico D40/D30, G-Al 
Elemento di bloccaggio per profilato telescopico D40/D30, G-Al 
Leva di bloccaggio 45-M6, acciaio 
Perni con filettatura trasversale M6, acciaio, zincato 
Vite a testa cilindrica M6x32, acciaio, zincato 
Rondella, acciaio, zincato
m = 70,0 g 
1 pezzo 0.0.676.28

 

Ø20

Ø30

5

Bussola per cuscinetto radente D30/D20 ESD
 

POM
m = 6,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.670.95

 

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

Per dare vita a questo tipo di soluzioni basta infatti inserire di testa la bussola per cuscinetto 
radente D30/D20 ESD all’interno di un tubolare profilato D30. Il tubolare profilato D30 si sposta 
all’interno di un tubolare profilato D40/D30 attraverso l’anello in plastica ad attrito ridotto. Sul 
lato opposto, la bussola per cuscinetto radente D40/D30 (0.0.676.03) guida il profilato telesco-
pico in modo sicuro. Il bloccaggio per profilato telescopico D40/D30 fissa il tubolare estraibile.
Prestare attenzione al momento torcente che può venirsi a creare nella struttura a causa della 
leva.
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Come sui binari.

Nessuna deviazione! Grazie alle bussole per cuscinetto radente D40/D30-50 ESD con protezione antirotazione, 
il tubolare profilato D40/30 viene guidato in modo mirato lungo un tubolare profilato D30 e un profilo 6 D30. 
Le bussole per cuscinetto radente sfruttano le scanalature per impedire al profilato di guida di ruotare intorno 
all’asse longitudinale. In tal modo il componente movimentato di un’applicazione LCA o Karakuri scorre lungo il 
profilato portante e, grazie alla protezione antirotazione, mantiene la direzione. Questo semplifica per esempio 
la guida di contrappesi in applicazioni Karakuri nelle quali è necessario evitare la rotazione intorno al profilato di 
guida.
Il cuscinetto radente D40/D30-50 ESD con protezione antirotazione è disponibile nella lunghezza di 50 mm 
come set completo. I componenti singoli permettono di realizzare cuscinetti personalizzati con la lunghezza 
necessaria per ottenere i rapporti di guida ideali.
Nota: a differenza della variante con protezione antirotazione, le bussole per cuscinetto radente D40/D30 ESD 
(0.0.665.63) consentono anche la rotazione.

Cuscinetto radente D40/D30-50 ESD con protezione antirotazione

W impedisce la rotazione del cuscinetto radente movimentato

W movimento sicuro in direzione longitudinale

W per applicazioni LCA o Karakuri
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Cuscinetto radente D40/D30-50 ESD con protezione antirotazione
 

2 Bussole per cuscinetto radente D40/D30 ESD 
Tubolare profilato D40/D30, 40 mm, Al, anodizzato
m = 40,0 g 
1 pezzo 0.0.676.25

 

⌀40

⌀30 5

5.
8 Bussola per cuscinetto radente D40/D30 ESD con protezione antirotazione

 

POM
m = 7,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.676.03
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Quel che conta non si vede.

Per guadagnare centimetri decisivi! Il connettore D30 interno, per buona parte nascosto nel 
tubolare (profilato), crea un collegamento piano a 90° che consente di risparmiare spazio 
perché, per esempio, la rulliera può essere agganciata direttamente a un rinforzo verticale del 
telaio. Inoltre, gli elementi piani possono essere montati a filo dell’intelaiatura, senza rientranze 
negli angoli.
Del collegamento piano tra il connettore D30 interno e il tubolare (profilato) beneficia anche 
l’estetica complessiva della struttura.
La calotta D30 R15 trattiene saldamente il dado del connettore D30 interno nel semiconnetto-
re, proteggendo la cavità da accumuli di polvere.

Connettore D30 interno

W da tubolare a connettore senza dislivelli

W possibilità di montare traverse in un secondo tempo
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1.2.
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M=20Nm

0.0.669.52

M=20

FV

a

L=a-40

=500N

Nm

Ø13 Calotta D30 R15
 

PA-GB
m = 0,2 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.675.13
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Ø30

5

Connettore D30 interno
 

2 Morsetti per connettore interno D30, GD-Al, naturale 
Inserto per tubolare per connettore interno D30, GD-Al, naturale 
Graffa per connettore interno D30, acciaio, naturale 
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato 
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato 
Dado esagonale DIN 934-M6-5, acciaio, zincato 
Rondella, acciaio, zincato
M = 10 Nm m = 59,0 g 
1 set 0.0.669.52
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9
33

1-4

Diviso in due tiene meglio.

Listelli di intelaiatura D30

W intelaiatura per elementi piani in due pezzi

W semplicità di montaggio

W perfetta tenuta senza avvitamenti

Trattiene saldamente gli elementi piani! Per agevolare il montaggio di lastre o vetri, il listello di intelaiatura D30 
si compone di due parti. L’elemento principale del listello di intelaiatura si monta a incastro sul tubolare profilato 
D30 e permette un semplice inserimento dell’elemento piano. L’elemento secondario, ossia il listello di intelaia-
tura D30 1-4 mm, si inserisce a pressione sull’altro lato dando vita a un fissaggio per elementi piani a prova di 
scricchiolii.
Il listello di intelaiatura D30 arriva quasi a coprire l’intero perimetro degli elementi piani con spessore compreso 
tra 1 e 4 mm, fissandoli. La plastica impedisce un contatto diretto tra gli elementi piani e il profilato portante, 
attenuando il rumore.
Il taglio dei listelli di intelaiatura può essere effettuato con le forbici multiuso item.
Per il primo montaggio il listello di intelaiatura D30 e il listello di intelaiatura D30 1-4 mm devono essere ordinati 
in uguale quantità. I ricambi possono essere riordinati anche separatamente. 
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12

15
.1 Listello di intelaiatura D30 1-4 mm

 

PE-HD
m = 48 g/m 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.675.38

 

20

23
.8

Listello di intelaiatura D30
 

PE-HD
m = 119 g/m 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.675.37
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Peso piuma.

Timone D25-610

W ridotto peso proprio

W ritorno automatico ergonomico

Lo speciale gancio per timone D25-30 permette di unire in modo sicuro più 
carrelli trasportatori.
Nota: prestare attenzione alla corretta combinazione di timone e gancio. Il 
timone D25-686, di dimensioni maggiori, richiede l’apposito gancio per timone 
D25-74 perché il perno del gancio D25-30 si trova a una diversa altezza di 
lavoro.

Trainare i carrelli più leggeri è ancora meno faticoso! Grazie al suo peso conte-
nuto, il timone D25-610 è particolarmente indicato per carrelli trasportatori e 
rimorchiatori elettrici a peso ridotto. Anche quando non è agganciato, il carrello 
non si inclina e non si ribalta.
Grazie all’ergonomico ritorno automatico in posizione, il timone D25-610 non 
sollecita la schiena. Poiché la molla integrata preme la staffa verso l’alto, per 
l’aggancio e lo sgancio la staffa può essere manovrata con il piede, senza 
alcuna necessità di chinarsi. Quando non viene utilizzato, il timone ritorna 
automaticamente verso l’alto eliminando ogni pericolo di inciampo. 
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Timone D25-610
 

Timone D25-610, acciaio, zincato 
Tamponamento M8 D30x30
m = 3,6 kg 
1 pezzo 0.0.674.29

 

6530

R35

Ø25

62
.5

42 5

6

70

40

15 8.4

Gancio per timone D25-30
 

acciaio
m = 514,0 g 
1 pezzo 0.0.674.28
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Domanda e offerta.

Profilato per contenitori D30

W per cassette a bocca di lupo con coprigiunto di fissaggio

W prelievo ergonomico da due angolazioni

W con scanalatura 8 per il fissaggio universale degli accessori

Tutta la minuteria a portata di mano! Il versatile profilato per contenitori D30 organizza le cas-
sette a bocca di lupo con coprigiunto di fissaggio. Grazie a due diverse larghezze del traversino, 
a una scanalatura 8 e a due inclinazioni di fissaggio, il profilato per contenitori D30 è l’ideale per 
qualsiasi applicazione e sistema.
Nella produzione manuale le viti, i dadi e la minuteria vengono conservati all’interno di cassette 
a bocca di lupo di svariati produttori. Il coprigiunto di fissaggio permette di agganciarle al profi-
lato per contenitori e rimuoverle con la massima semplicità. I traversini in alluminio offrono un 
sostegno sicuro. Nei carrelli di trasporto i contenitori con pezzi C possono essere movimentati 
in sicurezza.
Per un prelievo ergonomico della minuteria, il profilato per contenitori D30 può essere montato 
ad angolo retto oppure inclinato di 15°. Il collegamento ha luogo sul retro, per esempio in modo 
salvaspazio con il connettore a croce D30.
La scanalatura presente nella parte anteriore è particolarmente indicata per le vaschette ad 
incastro e gli altri accessori item.
Il set calotta per profilato per contenitori D30 chiude in modo sicuro la testa del profilato, 
proteggendolo dalla sporcizia.
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20

48 15°

0.0.629.94 0.0.677.80

39

1
19.5

12

2.5

608

Profilato per contenitori D30
Al, anodizzato
m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
1,02 7,57 1,33 0,43 2,44 1,16  
naturale, Lungh. max. 3000 mm 0.0.677.80
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.676.58

  

61

21.2

3 Set calotta per profilato per contenitori D30
 

2 Calotte per profilato per contenitori D30, PA-GB 
4 Viti a testa svasata autoforanti 3,9x16 TX20, acciaio, zincato
m = 11,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 set 0.0.681.30
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A colpo d’occhio.

Snodo per monitor D30 VESA 75-100

W due assi orientabili

W per schermi piatti con supporto VESA

W collegamento diretto al tubolare profilato

Massimo sostegno per una visione ottimale! Lo snodo per monitor D30 VESA 75-100 permette 
di fissare gli schermi piatti direttamente ai tubolari profilati D30 di scaffalature o stazioni di 
lavoro.
Per una migliore leggibilità, lo snodo è orientabile in due direzioni consentendo la rotazione e 
l’inclinazione del monitor. L’adattatore integrato è conforme agli standard VESA 75 e 100.



48

□100

□75

10.6□1
13

Snodo per monitor D30 VESA 75-100
 

Adattatore per monitor 8 orientabile, piastra VESA, nero 
2 Semibloccaggi Multiblock, GD-Al 
Materiale di fissaggio
m = 289,0 g 
1 set 0.0.671.22

 

Lo snodo per monitor D30 VESA 75-100 si compone di due snodi indipendenti che 
permettono di ruotare lateralmente lo schermo e di inclinarlo per ottenere la giusta 
angolazione.



49

Ogni fine è un inizio.

Inserti filettati per tubolari profilati

W robusti inserti in alluminio

W per tubolari profilati con diametro D30 e D40

W anche per filetti con diametro personalizzato

Gli inserti filettati per tubolare profilato D40 Al consentono di fissare accessori a qualsiasi 
componente mobile LCA o Karakuri.

Maggiore sostegno per l’utilizzo frontale dei tubolari profilati! Gli inserti filettati per tubolare pro-
filato D30 Al e tubolare profilato D40 Al, in alluminio, sono antistatici (ESD) di serie. Essi creano 
un collegamento particolarmente robusto con i tubolari profilati. Le filettature possono essere 
utilizzate per fissare piedini di regolazione, ruote o altri accessori.
Per le misure speciali superiori a M10 è possibile realizzare filettature personalizzate. 
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0.0.628.28
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0.0.666.63
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30

Ø30

a

5

Inserto filettato per tubolare profilato D30 M6, Al
 

alluminio
a = M6     M = 12 Nm m = 30,0 g 
naturale, 1 pezzo 0.0.675.16

 

Inserto filettato per tubolare profilato D30 M8, Al
 

alluminio
a = M8     M = 16 Nm m = 29,0 g 
naturale, 1 pezzo 0.0.675.17

 

Inserto filettato per tubolare profilato D30 M10, Al
 

alluminio
a = M10     M = 20 Nm m = 27,0 g 
naturale, 1 pezzo 0.0.675.18
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a

Ø40

5

Inserto filettato per tubolare profilato D40 M8, Al
 

alluminio
a = M8     M = 16 Nm m = 73,0 g 
naturale, 1 pezzo 0.0.673.71

 

Inserto filettato per tubolare profilato D40 M10, Al
 

alluminio
a = M10     M = 20 Nm m = 71,0 g 
naturale, 1 pezzo 0.0.673.68

 

Fmax = 2000 N
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0.0.658.69

0.0.677.93 0.0.628.56

Nelle applicazioni Karakuri, dove i diversi elementi ruotano l’uno accanto all’al-
tro in uno spazio ridottissimo, le fascette D30 T2 sono l’ideale proprio grazie 
alla loro compattezza.

Massimo sostegno, anche con fascetta dimezzata.

Fascetta 6 D30 T2 
Fascetta 8 D30 T2

W collegamento salvaspazio

W possibilità di fissaggio vicino all’estremità del profilato

W fascetta con una sola aletta

Massimo sostegno, con lunghezza dimezzata! Le fascette D30 T2 uniscono 
i profilati con scanalatura 6 o 8 al tubolare D30 o al tubolare profilato D30 
trasversale sottostante. Rispetto alla fascetta D30, il collegamento può 
essere eseguito anche vicino all’estremità del profilato. Grazie alla geometria 
accorciata ad una sola aletta, è sufficiente un unico tassello scorrevole. La vite 
autoforante in dotazione offre una tenuta aggiuntiva.
Le fascette D30 T2 sono piatte e resistenti alla torsione, l’ideale per fissare la 
rulliera 6 40x40 E D30, la rulliera 8 e/o il binario a rulli 8 40x40 direttamente 
a una struttura realizzata con i tubolari D30. Inoltre, è possibile risparmiare 
spazio anche collegando altri componenti e profili con scanalatura 6 o 8.
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4.3
56.5

2.5

Ø30.5
22.8

Fascetta 6 D30 T2
 

Fascetta, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato 
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x12, acciaio, zincato
m = 60,0 g 
1 set 0.0.677.94

 

4.3
56.5

2.5

Ø30.5
22.8

Fascetta 8 D30 T2
 

Fascetta, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, acciaio, zincato 
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x12, acciaio, zincato
m = 67,0 g 
1 set 0.0.677.93

 

Tubolare D30
Al, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
1,26 0,34 1,29 1,29 2,44 0,86 0,86
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.628.56
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.628.52
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.678.19

  

Tubolare profilato 8 D30
Al, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
2,75 0,75 1,20 2,32 0,76 0,91 1,55
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.663.94
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.663.93
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.678.20

  

Tubolare profilato 8 D30

Tubolare D30
Maggiore semplicità di trasporto e stoccaggio: ora il tubolare D30 e il tubolare profilato 8 D30 
sono disponibili anche nella lunghezza di 3000 mm, senza taglio. La nuova misura è l’ideale per 
la consegna interna delle merci all’officina PMC, in particolare quando è necessario usare un 
montacarichi.
I tubolari D30 e i tubolari profilati 8 D30 continuano a poter essere ordinati anche con taglio 
personalizzato e nella lunghezza di 6000 mm. Il tubolare profilato D30 è disponibile nella 
lunghezza di 3000 mm già da diverso tempo (0.0.660.44).
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30.5 64.5

18

32.5

Calotta terminale per rulliera in acciaio 60
 

acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio, 3,9x16, TX20, zincato
m = 71,0 g 
1 set 0.0.677.02

 

Sicuramente sicuro.

Protezione fin dal principio! La calotta terminale per rulliera in acciaio 60 sigilla la testa della rulliera in acciaio 
60 coprendo i bordi seghettati o taglienti. Basta inserire la calotta terminale e fissarla lateralmente con le viti 
autoforanti. Il foro oblungo nella parte frontale consente di fissare la rulliera a una traversa realizzata con i 
profilati 6 o 8.
La compatta calotta terminale per rulliera in acciaio 60 lascia parecchio spazio per il profilato di fissaggio D30-
60, per uno sfruttamento ottimale della geometria della rulliera.
La calotta terminale per rulliera in acciaio 60 riduce anche il rischio di lesioni e rende superflua la sbavatura dei 
bordi di taglio, estremamente dispendiosa in termini di tempo.

Calotta terminale per rulliera in acciaio 60

W protezione sicura dei bordi di taglio

W parecchio spazio per il profilato di fissaggio
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19

99.10.
8

Freno per rulliera 6 40x40 E D30 D11
 

acciaio
m = 14,0 g 
inox, 1 pezzo 0.0.677.70

 

0.
8

132.
1

46 Freno per rulliera St 60x24 D15
 

acciaio
m = 44,0 g 
inox, 1 pezzo 0.0.677.62

 

Capolinea.

I freni per rulliere con rulli D11 e D15 riducono la velocità di cassette e merci. Le robuste clip in 
acciaio si posizionano sopra i rulli. 

Freno D11 per rulliera 6 40x40 E D30 
Freno D15 per rulliera in acciaio 60x24 D15 

 per rulliere con rulli D11 e D15
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Finalmente sono arrivati.

È di enorme aiuto quando mancano millimetri preziosi! L’adattatore D30/D28,6 consente di combinare le struttu-
re esistenti con il Sistema di tubolari profilati D30.
Gli adattatori sono disponibili nelle lunghezze di 25 e 37 mm. Questo permette di utilizzare la moderna tecnica 
di collegamento del Sistema di tubolari profilati D30 per trattenere saldamente anche i vecchi tubolari in acciaio 
rivestiti in plastica.
Nota: prestare attenzione ai limiti di carico. Questi sono infatti inferiori alla portata dei connettori D30 con 
tubolari (profilati) D30.

Adattatore D30/D28,6

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

W due lunghezze disponibili
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0.0.623.56
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Ø 30

0.0.677.92

0.0.630.61

0.0.623.56

Ø28.6

0.0.677.91

Ø27.6

Ø29

25

Adattatore D30/D28,6-25
 

PA
m = 2,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.677.92

 

37

Ø27.6

Ø29 Adattatore D30/D28,6-37
 

PA
m = 3,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.677.91

 

Collegare un tubolare ⌀ 28,6 esistente ad un tubolare profilato D30: per 
ottenere un collegamento robusto basta inserire l’adattatore D30/D28,6-25 in 
un connettore D30 di item.

Grazie all’adattatore D30/D28,6-37, il passaggio alla nuova dimensione 
diventa un gioco da ragazzi: per ampliare la vecchia struttura con l’innovativo 
Sistema di tubolari profilati D30 con la massima semplicità basta posizionare 
sul tubolare (⌀ 28,6 mm) l’adattatore, seguito da un adattatore per tubolari 
D30.
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 La Serie D30 – il sistema per la lean production.
Catalogo Generale

2

Sistema dei Componenti MB 8
Catalogo Generale

2

Postazioni di lavoro ergonomiche – modulari.
Catalogo Generale

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

Sistema per scale e pedane
Catalogo generale

  Un vantaggio nell’automazione.
 Catalogo generale
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item24.it/epaper-wbs

item24.it/epaper-lp

item24.it/epaper-mb

item24.it/epaper-tp

item24.it/epaper-xm

Serie XMS

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!

Ulteriori cataloghi dei prodotti item.

Sistema per postazioni 
di lavoro

Sistema dei Componenti 
Lean Production

Sistema dei  
Componenti MB

Sistema per scale 
e pedane

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.

Sistema di  
automazione

item24.it/epaper-au
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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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Registro alfabetico.

A
Adattatore D30/D28,6 55

B
Bloccaggio per profilato telescopico D40/D30 35
Blocco cuscinetto D30 100 D5-33 33
Braccio per monitor, regolabile in altezza, a 4 snodi 24
Braccio per monitor, regolabile in altezza, a 5 snodi 24
Bussola per cuscinetto radente D30/D20 ESD 35
Bussola per cuscinetto radente D40/D30 ESD  
con protezione antirotazione

 
37

C
Calotta D30 R15 39
Calotta per profilato per contenitori D30 45
Calotta terminale per rulliera in acciaio 60 53
Cavo di collegamento presa/spina Schuko  
con messa a terra

 
27

Connettore angolare 8 40x40-45° 17
Connettore D30 interno 39
Cuscinetto radente D40/D30-50 ESD  
con protezione antirotazione
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E
Estremità K cremagliera 8 21

F
Fascetta 6 D30 T2 51
Fascetta 8 D30 T2 51
Flangia cuscinetto D26,4/D5 per rullo di trasporto TR30 33
Flangia cuscinetto D27/D5 per rullo di trasporto TR30 33
Freno D11 per rulliera 6 40x40 E D30 54
Freno D15 per rulliera in acciaio 60x24 D15 54

G
Gancio per timone D25-30 43

I
Inserti filettati per tubolari profilati 49

L
Listelli di intelaiatura D30 41

P
Piastra di base e di trasporto 8 80x80-R80, M12 19
Profilato canalina U 160x160 SE 29
Profilato per contenitori D30 45

S
Segmento K80 cremagliera 8 21
Set di montaggio per vano portacavi E 29
Set di montaggio per vano portacavi E 160x160 29
Snodo per monitor D30 VESA 75-100 47

T
Timone D25-610 43
Tubolare D30 51
Tubolare D30x1,8 KU 33
Tubolare profilato 8 D30 51

U
Unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZS K leggera 21

V
Vano portacavi E 160x160 28



61

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

 
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

 
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



62

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

 
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

 
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



Sempre a vostra disposizione.
Sempre aggiornati: la nostra homepage item24.it offre infor-
mazioni 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

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 dei sistemi di componenti item sono idonei per l’utilizzo in ambienti al 
riparo dall’umidità e a temperature comprese tra -20°C e +70°C. Per le applica-
zioni che non rientrano nei limiti di impiego indicati rivolgersi ad item.
Conformità alla direttiva 2011/65/UE ("RoHS") 
Ai sensi della direttiva 2011/65/UE item ha deciso spontaneamente di non 
utilizzare sostanze pericolose nei prodotti da lei commercializzati. Questo 
indipendentemente dalla destinazione d’uso dei suoi prodotti, che solitamente 
non rientra nel campo di applicazione di questa direttiva.
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