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4 Sistema dei Componenti MB
Si aprono più velocemente! Con il nuovo sistema di chiusura con impugnatura, estremamente leggero, aprire 
e chiudere le porte è sicuro e comodo. Alla chiusura, il dispositivo si inserisce in posizione con un avvertibile 
clic nella parte montata nell’intelaiatura e grazie all’impugnatura integrata agevola la riapertura della porta.
Si chiudono più velocemente! Con il nuovo profilato di copertura 8 K/Al per coprire le scanalature bastano 
pochi istanti. Il listello in plastica si taglia rapidamente e si inserisce senza fatica.
Si movimentano più velocemente! Quando è necessario impilare scatole, pallet o carrelli, la guida per carrello 
elevatore 8 acciaio 80x80-30° di item fa in modo che tutto scivoli automaticamente nella posizione desidera-
ta. Gli errori di posizionamento vengono compensati.

18 Sistema per postazioni di lavoro
Più scelta! Il nuovo profilato a piastra scanalata unisce i vantaggi di un elemento piano a quelli di un profilato. 
Presenta 19 scanalature di sistema 8 in pochissimo spazio e offre la massima libertà di configurazione con 
supporti e accessori.
Più ritmo! I nuovi supporti del Sistema di ganci e supporti item si fissano in un attimo. È sufficiente posizionarli 
nella scanalatura e ruotarli di 90° per una tenuta fenomenale! Così, per configurare e riconfigurare le postazio-
ni di lavoro bastano pochi secondi.
Più personalizzazione! I piani per tavoli item ora possono essere ordinati nelle dimensioni desiderate. Sono 
disponibili tre materiali. Il formato può essere scelto liberamente: da 300x300 mm a 2770x2040 mm tutto è 
possibile.

Innovazioni da vivere – novità item 2017/ II.
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27 Sistema dei Componenti Lean Production
Nuova mobilità! I nuovi componenti per LCA offrono tutto ciò che serve per le applicazioni Karakuri/Low Cost 
Automation. Qui trovi tutto per guidare funi, tendere molle e azionare sportelli mobili, montacarichi e slitte.
Nuova forma! Il nuovo tubolare profilato D30-45° pesante presenta un numero di scanalature doppio rispetto 
a quello di un tubolare profilato normale. Grazie ad esse, oltre a realizzare collegamenti a 90° è possibile colle-
gare direttamente anche traverse a 45° senza connettori speciali e addirittura combinarle in un nodo.
Nuova scorrevolezza! Il nuovo binario di guida z, Al funge da sponda resistente alla torsione. Può essere posi-
zionato liberamente e montato direttamente sull’intelaiatura. In alternativa è possibile anche montarlo tra due 
rulliere parallele o utilizzarlo come semplice scivolo. 

50 Sistema di automazione
Davvero semplice! Le item linear motion units® rivoluzionano il modo in cui sono sempre state progettate, co-
struite e messe in funzione le soluzioni per l’automazione. L’intelligente software di progettazione item Motion-
Designer® configura il sistema completo richiesto, composto da unità lineare, motore e controller, tra migliaia 
di possibili combinazioni. L’item linear motion unit® viene fornita pronta per il montaggio.
Davvero completo! Il tool online item MotionDesigner® è sempre aggiornato e tiene conto automaticamente di 
tutti i componenti idonei all’operazione di trasporto richiesta. MotionDesigner® crea un modello CAD dell’item 
linear motion unit® configurata che può essere riutilizzato a scopo di progettazione.
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Costruzione di mezzi di produzione con il Sistema dei Componenti MB.
Profilato di copertura 8 K/Al
Sistemi di chiusura con impugnatura
Calotte di copertura 8, zinco
Set di collegamento universali
Cerniera 8 40 Zn

Inserto di espansione M5x8
Appoggi con bloccaggio a terra
Piastra per il collegamento pneumatico 8 80x40 G3/8
Guida per carrello elevatore 8 acciaio 80x80-30°
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Profilato di copertura 8 K/Al
 

PP
m = 15,5 g/m 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.672.02

 

Chiusura perfetta.

W calotta in plastica per la scanalatura              .

W basta tagliarlo e inserirlo              .

W per superfici chiuse e pulite              .

Questione di pulizia. Il profilato di copertura 8 K/Al chiude la scanalatura 8 del 
profilato proteggendola dalla sporcizia e creando una superficie semplice da 
pulire. Il listello in plastica si taglia rapidamente a misura con le forbici multiuso 
item e si inserisce senza fatica.
Grazie alla pellicola superficiale con uno strato di alluminio, il profilato di coper-
tura 8 K/Al ha lo stesso aspetto di un profilato in alluminio.

Profilato di copertura 8 K/Al
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Chiusura perfetta.

Sistemi di chiusura con impugnatura

 impugnatura e sistema di chiusura in uno
 leggero sistema di chiusura per porte

Protezione perfetta per porte e sportelli. Il sistema di chiusura con impugnatura mantiene le 
porte saldamente chiuse e ne agevola il funzionamento grazie all’impugnatura integrata.
Il sistema di chiusura con impugnatura si compone di due parti: una si fissa nella scanalatura 8 
dell’intelaiatura, mentre l’altra si fissa nell’elemento mobile della porta e scatta in posizione con 
un avvertibile clic nella metà montata sull’intelaiatura. In questo modo l’utilizzatore ottiene una 
conferma anche acustica della chiusura della porta.
Per sbloccare il meccanismo a molla e aprire la porta è sufficiente esercitare una leggera forza. 
Il sistema di chiusura con impugnatura è ergonomico, ha un peso proprio contenuto e grazie al 
colore grigio chiaro si sposa alla perfezione con il design dell’intera struttura.
Poiché porte e sportelli possono essere costruiti con diversi profilati, sono disponibili varianti 
per i profilati 8, i profilati 6 e i profilati di bloccaggio 8 32x18.
Nota: per proteggere aree e locali da accessi indesiderati item offre diverse serrature.
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Sistema di chiusura 6 per profilato 8
Involucro, PA-GF, grigio 
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M4, zincato 
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M4, zincato 
2 Elementi di bloccaggio, acciaio, zincato 
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M4x16, acciaio, zincato 
4 Rondelle DIN 125-4,3, acciaio, zincato
m = 97,0 g 
1 set 0.0.686.12

8640

72

20

Sistema di chiusura 8 per profilato 8
Involucro, PA-GF, grigio 
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M4, zincato 
2 Elementi di bloccaggio, acciaio, zincato 
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M4x16, acciaio, zincato 
4 Rondelle DIN 125-4,3, acciaio, zincato
m = 108,0 g 
1 set 0.0.686.11

86
20

72

40

Sistema di chiusura 8 per profilato di bloccaggio 8 32x18
Involucro, PA-GF, grigio 
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M4, zincato 
2 Elementi di bloccaggio, acciaio, zincato 
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M4x16, acciaio, zincato 
4 Rondelle DIN 125-4,3, acciaio, zincato
m = 86,0 g 
1 set 0.0.686.10
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Calotte di copertura 8, zinco

Resistenti.

 robuste calotte in metallo
 massima tenuta grazie all’avvitamento

Tengono in tutte le posizioni! Le calotte 8 in zinco si avvitano nei fori centrali 
frontali. Sono particolarmente resistenti alle sollecitazioni meccaniche e agli 
sbalzi di temperatura. Possono essere smontate e riavvitate ogni volta che lo si 
desidera.
Il fissaggio nei fori centrali dei profilati deve essere eseguito con le viti a testa 
svasata 8 SF M7,1. Non occorre praticare alcuna filettatura.
Nota: le calotte 8 Zn sono disponibili nei colori alluminio brillante e nero 
(0.0.427.09, 0.0.427.11, 0.0.427.13).
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4

b a

Calotta 8 40x40 Zn
 

GD-Zn
a = 40 mm b = 40 mm m = 27,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.607.06

 

Calotta 8 80x40 Zn
 

GD-Zn
a = 80 mm b = 40 mm m = 49,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.679.72

 

Calotta 8 80x80 Zn
 

GD-Zn
a = 80 mm b = 80 mm m = 98,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.679.73

 

⌀12
4

16

M7.1

Vite a testa svasata 8 SF M7,1
 

acciaio
verniciata liscia 
Forma della testa secondo DIN 7991 (M6)
m = 5,0 g 
zincato, 1 pezzo 0.0.643.42
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Set universale di collegamento
5 6 8

a1 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm
b1 ⌀ 12,0 mm ⌀ 16,0 mm ⌀ 20,0 mm
c1 8,5 mm 12,7 mm 16,0 mm
d1 ⌀ 4,3 mm ⌀ 5,5 mm ⌀ 7,0 mm

Doppio tiene meglio.

Set di collegamento universali con tassello scorrevole doppio

 allineamento in minor tempo grazie al tassello scorrevole doppio
 collegamento ad accoppiamento dinamico

Massima tenuta in un istante! Il set di collegamento universale è composto da due connettori universali e da un 
pratico tassello scorrevole doppio che permettono di fissare senza alcuna fatica qualsiasi profilato.
I set di collegamento universali item creano un’unione ad accoppiamento dinamico tra due profilati. Si consiglia 
di utilizzare i connettori con i relativi tasselli scorrevoli sempre a coppie. Il tassello scorrevole doppio consente di 
eseguire il posizionamento in un unico passaggio. Il secondo connettore può essere serrato direttamente.
I set di collegamento universali con tassello scorrevole doppio sono disponibili per i profilati 5, 6 e 8. Per il mon-
taggio dei profilati con larghezza doppia si usano il set di collegamento universale 8 80 e il set di collegamento 
universale 6 60.
I connettori universali per i profilati 5 e 6 sono dotati di una protezione antirotazione che all’occorrenza può 
essere rimossa in corrispondenza del punto di rottura previsto.
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11.6

5

16
.7

Ø
12

3

8.5

Set universale di collegamento 5 20
 

2 Connettori universali 5, GD-Zn 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x14, acciaio 
1 Tassello scorrevole V 5 acciaio 2xM4-18
m = 13,0 g 
zincato, 1 set 0.0.686.83
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Ø
19
.8

33
.5

8

5

24

Set universale di collegamento 8 40
 

2 Connettori universali 8, GD-Zn 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x30, acciaio 
1 Tassello scorrevole 8 acciaio 2xM8-36
m = 80,0 g 
zincato, 1 set 0.0.686.79

 

Ø
19
.8

33
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8
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16

5 Set universale di collegamento 8 80
 

2 Connettori universali 8, GD-Zn 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x30, acciaio 
1 Tassello scorrevole 8 acciaio 2xM8-76
m = 100,0 g 
zincato, 1 set 0.0.686.80

 

12.6

17.4

6.2

Ø
15
.8

24
.3

4 Set universale di collegamento 6 30
 

2 Connettori universali 6, GD-Zn 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x22, acciaio 
1 Tassello scorrevole V 6 acciaio 2xM6-28
m = 38,0 g 
zincato, 1 set 0.0.686.81

 

12.6

4

47.4

6.2

Ø
15
.8

24
.3

Set universale di collegamento 6 60
 

2 Connettori universali 6, GD-Zn 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x22, acciaio 
1 Tassello scorrevole V 6 acciaio 2xM6-58
m = 48,0 g 
zincato, 1 set 0.0.686.82
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40

66

824
40

R1
0.5

8.280

8

⌀8 4.4

Cerniera 8 40 Zn
 

Semi-cerniere, GD-Zn
m = 181,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.630.94

 

La cerniera 8 40 Zn si può avvitare di testa oppure alla scana-
latura del profilato. 

F = 750 NFissaggio della cerniera 8 
40 Zn alle scanalature dei 
profilati della serie 8.

Cerniera 8 40 Zn

Per carichi pesanti.

 per porte e sportelli sottoposti a sollecitazioni elevate
 robusta cerniera metallica
 colore coordinato

Sostiene anche le porte più pesanti! La cerniera 8 40 Zn, alluminio brillante, è progettata per 
i carichi elevati. È in grado di sostenere in modo sicuro e a lungo nel tempo anche le porte di 
macchine e attrezzature di protezione di grandi dimensioni.
La colorazione alluminio brillante si inserisce in modo armonico nel quadro complessivo della 
macchina. In alternativa la cerniera 8 40 Zn è disponibile anche in nero (0.0.196.36).
Le cerniere Zn uniscono i profilati formando un angolo dell’ampiezza desiderata, fino a 180°. 
Possono essere utilizzate a sinistra e a destra. Il fissaggio ha luogo sulla superficie esterna del 
profilato o di testa.
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8

≥4
Ø6.5+0.1

0.0.676.65 ≥4

8

Ø6.5
M5 Inserto di espansione M5x8

 

CuZn
m = 1,0 g 
1 pezzo 0.0.676.65

 

Quel che conta non si vede.

Inserto di espansione M5x8

W sostegno sicuro per gli elementi piani              .

W filettatura con involucro metallico a espansione              .

All’interno dell’inserto di espansione M5x8 è presente una pia-
stra a espansione che in fase di montaggio nel foro, ad es. con 
l’ausilio di una spina conica di dimensione 3, viene premuta 
verso il basso in modo che la filettatura si ancori saldamente 
nel pezzo da lavorare.

Fissaggio professionale degli elementi piani! Grazie all’inserto di espansione 
M5x8 gli elementi piani in legno o plastica possono essere dotati di una robusta 
filettatura in metallo.
La filettatura permette di avvitare e svitare gli elementi piani con estrema sem-
plicità. Diversamente da quanto accade con le viti autoforanti, in questo caso 
non viene rimosso altro materiale. Il collegamento rimane stabile nel tempo.
Nota: durante la foratura prestare attenzione allo spessore del materiale 
richiesto. Per non danneggiare la superficie posteriore, gli elementi piani item 
possono essere ordinati con uno speciale foro a sacco.
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52.5
112 36 ⌀12

15

2457

Appoggio con bloccaggio a terra D60
 

GD-Zn
m = 222,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.660.83

 

3276

70
150

48 ⌀14

20

Appoggio con bloccaggio a terra D80
 

GD-Zn
m = 475,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.660.84

 

Il carico ammesso degli ap-
poggi con bloccaggio a terra 
è pari a Famm. = 5000 N.

Appoggi con bloccaggio a terra

Supporto a pavimento.

 fissaggio a terra antiribaltamento
 si può montare in un secondo momento
 compatibile con i piedini di regolazione item

Non scivolano e non si ribaltano! Grazie agli appoggi con bloccaggio a terra item è possibile an-
corare al suolo in modo sicuro scaffalature, mezzi di produzione e macchine. I fissaggi possono 
essere montati e smontati anche in un secondo momento senza dover modificare la struttura.
Gli appoggi con bloccaggio a terra abbracciano i piedini di regolazione item in metallo (diametro 
D60 e D80) e si avvitano nel pavimento con il set per il fissaggio a terra item adeguato. Possono 
essere orientati liberamente. La modifica dell’altezza dei piedini di regolazione rimane invariata.
L’appoggio con bloccaggio a terra D60 e l’appoggio con bloccaggio a terra D80 sono disponibili 
nei colori alluminio brillante (simile a RAL 9006) e nero (0.0.439.37, 0.0.265.30).
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40
80

16

G3/8

⌀15/9

40 Piastra per l’accoppiamento pneumatico 8 80x40 G3/8
 

GD-Zn
m = 248,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.678.23

 

La guarnizione autoadesiva 
8 80x40 PE (0.0.420.80) si 
inserisce tra il profilato e la 
piastra per il collegamento 
pneumatico 8 80x40 G3/8.

Questione di pressione.

Piastra per il collegamento pneumatico 8 80x40 G3/8

W basta avvitarla              .

W raccordo G3/8              .

Ermetica, veloce e pratica! La piastra per il collegamento pneumatico 8 80x40 
G3/8 si avvita frontalmente su un profilato 8 80x40 e consente di utilizzarlo 
come condotta per l’aria compressa. L’innesto per l’aria compressa si avvita 
nella filettatura G3/8.
La piastra per il collegamento pneumatico si fissa nei fori centrali del profilato 
mediante viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20 (8.0.004.41).
Nota: la piastra per il collegamento pneumatico 8 80x40 G3/8 si usa in com-
binazione con la guarnizione 8 80x40 PE (0.0.420.80). item offre numerosi 
accessori per completare le soluzioni per l’aria compressa nelle strutture di 
profilati, come per esempio i set di collegamento universali pneumatici, utili 
per collegare i profilati in modo ermetico e robusto. Le piastre per il collega-
mento pneumatico sono disponibili anche con filettatura G1/2 (0.0.406.34, 
0.0.406.25).
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Autocorrezione.

Guida carrello elevatore 8 acciaio 80x80-30°

 crea strutture impilabili
 compensa gli errori di posizionamento

Gestire le merci in magazzino è più semplice! La guida per carrello elevatore 8 acciaio 
80x80-30° permette di impilare senza problemi scatole, pallet o carrelli. Il robusto ausilio di 
centraggio fa sì che una volta appoggiati, gli elementi o i mezzi di produzione scivolino nella 
posizione desiderata e vi rimangano saldamente. In ogni angolo devono essere montate due 
guide per carrello elevatore.
La guida per carrello elevatore 8 acciaio 80x80-30° è una preziosa integrazione della guida 
per carrello elevatore 8 acciaio 120x80-30° (0.0.683.96), di dimensioni maggiori. Entrambi 
i modelli possono essere utilizzati anche insieme. Poiché determinati supporti, come gli 
europallet, sono formati da assi in legno rettangolari, in corrispondenza degli angoli le guide per 
carrello elevatore devono presentare una lunghezza diversa. Questo assicura una tenuta ideale 
e consente un accesso illimitato con il carrello elevatore.
Le guide per carrello elevatore item sono piegate di 30° per compensare eventuali errori di posi-
zionamento in fase di appoggio. A seguito di tale piega l’intelaiatura risulta solo leggermente più 
larga e il carico viene ripartito su più punti.
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0.0.686.930.0.683.96

80

5

20

80

Guida carrello elevatore 8 acciaio 80x80-30°
 

Lamiera, acciaio, zincato 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato 
2 Rondelle DIN 125-8,4, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, zincato
m = 297,0 g 
1 set 0.0.686.93

 

Per poter utilizzare le guide per carrello elevatore item su car-
relli di trasporto ecc., l’intelaiatura dovrebbe essere strutturata 
in modo tale che durante il movimento il carico di trazione gravi 
sulla tecnica di collegamento.
Le guide per carrello elevatore si fissano in corrispondenza dei 
profilati 8 40x40 tramite entrambi i fori esterni. Nella configu-
razione illustrata, a destra viene praticata una filettatura M8 
nel foro centrale.
È possibile utilizzare connettori standard, universali e automa-
tici.
Quando si usano gli europallet, gli angoli dell’intelaiatura 
devono essere realizzati, sul lato più lungo, con la guida per 
carrello elevatore 8 acciaio 80x80-30° (0.0.686.93) e la 
guida per carrello elevatore più lunga 8 acciaio 120x80-30° 
(0.0.683.96).
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Produzione ergonomica con il Sistema per postazioni di lavoro item.
Profilato a piastra scanalata 8 400x14
Set di fissaggio per profilato a piastra scanalata 8
Calotta per profilato a piastra scanalata 8 200x14
Portapunte 8
Portadocumenti 8
Supporto per attrezzi 8
Supporto magnetico 8 Nd

Supporto per chiavi a bocca 8
Supporto per cassette a bocca di lupo 8
Portapenne 8
Profilato porta-targhetta 8 32 E
Piano del tavolo 25 plastificato
Piano del tavolo 30 laminato HPL
Piano del tavolo 30 ESD laminato HPL
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Punto di collegamento.

Più spazio, più ordine, più chiarezza! Il profilato a piastra scanalata del sistema Toolpanel item è 
il modo intelligente per integrare più scanalature di sistema in un’unica struttura. Con dieci sca-
nalature 8 nella parte anteriore e nove in quella posteriore, questo profilato offre tanto spazio 
per organizzare le postazioni di lavoro e i carrelli dell’officina.
Il profilato a piastra scanalata coniuga i vantaggi di un elemento piano e quelli di un profilato. La 
presenza delle scanalature sull’intera superficie consente di organizzare liberamente materiali 
e attrezzi. Inoltre, la semplicità di montaggio degli elementi del Sistema di ganci e supporti item 
permette di configurare il profilato con la massima flessibilità.
Il profilato a piastra scanalata ha un’altezza di 400 mm e viene fornito nella larghezza deside-
rata. Il peso contenuto, di soli 5,2 kg per metro, lo rende ideale per i carrelli di trasporto. I lati 
frontali aperti possono essere chiusi con le apposite calotte per profilato a piastra scanalata 
8 200x14. In tal modo il profilato a piastra scanalata può essere fissato saldamente anche al 
centro di un’intelaiatura portante. Per collegarlo a filo dell’intelaiatura è sufficiente utilizzare il 
set di fissaggio per profilato a piastra scanalata 8.
Nota: il profilato a piastra scanalata non è un profilato strutturale, pertanto gli accessori pesanti, 
come i bracci orientabili, devono sempre essere fissati all’intelaiatura di profilati.

Profilato a piastra scanalata 8 400x14

W 19 scanalature di sistema su un’unica piastra              .

W utilizzabile su entrambi i lati              .

W perfetto per organizzare le postazioni di lavoro              .
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0.0.687.16

Ø6.6

ISO7380 M6x16

0.0.480.50

ISO4035 M4

DIN914 M4x10

Nel montaggio centrale tra due colonne la calotta è utilizzata 
con funzione di flangia per l’avvitamento.

La calotta per profilato a piastra scanalata 8 200x14 copre 
con la massima precisione i bordi di taglio aperti del profilato a 
piastra scanalata item. Grazie alla calotta, il profilato a piastra 
scanalata può essere fissato nella scanalatura 8 di un’intelaia-
tura di profilati anche mediante avvitamento. 
La calotta è disponibile in grigio e in nero.

Il set di fissaggio per profilato a piastra scanalata 8 consente 
il montaggio a filo del profilato a piastra scanalata sull’intela-
iatura.
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4

200

14

Calotta per profilato a piastra scanalata 8 200x14
 

PA-GF
m = 14,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.684.89
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.678.29

 

2.5

26
21.5

34

Set di fissaggio per profilato a piastra scanalata 8
 

Squadra di fissaggio per profilato a piastra scanalata, acciaio, zincato 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x14, acciaio, zincato 
2 Rondelle DIN 125-6,4, acciaio, zincato 
2 Dadi con testa a martello 8 M6, acciaio, zincato
m = 40,0 g 
1 set 0.0.687.16

 

8x4040
400

20 9x40

14

8

Profilato a piastra scanalata 8 400x14
Al, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
19,17 5,17 5,48 2.584,00 2.592,00 7,70 129,20
naturale, Lungh. max. 4000 mm 0.0.678.02
naturale, 1 pezzo da 4000 mm 0.0.678.01

  

Da gennaio 2018



22

In ordine.

Posizionamento perfetto in pochi istanti! I nuovi supporti ampliano il Sistema di ganci e supporti 
item. Basta inserirli nel punto desiderato della scanalatura e ruotarli di 90° perché siano pronti 
all’uso. E per smontarli e riposizionarli bastano pochi istanti.
I nuovi supporti sono ottimizzati per diversi attrezzi, tra i quali chiavi a bocca, cacciaviti, punte, 
documenti ecc. Tutti i supporti sono disponibili nei colori grigio e nero.

Supporto per cassette a bocca di lupo 8
Supporto per chiavi a bocca 8
Supporto per attrezzi 8
Portadocumenti 8
Portapunte 8
Supporto magnetico 8 Nd
Portapenne 8
Profilato porta-targhetta 8 32 E

 integrazioni del Sistema di ganci e supporti
 basta inserirli nella scanalatura 8
 ampia scelta per diversi attrezzi
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32

32

32

10

28

Ø13.2

Supporto per attrezzi 8
 

PA-GB
m = 18,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.684.41
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.683.26

 

21.5

32

12

32

14 Supporto per chiavi a bocca 8
 

PA-GB
m = 13,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.683.64
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.684.55

 

12

32

12 2.7

32

Supporto per cassette a bocca di lupo 8
 

PA-GB
m = 11,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.684.39
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.683.25
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Supporto per chiavi a bocca 8
Le chiavi a bocca hanno diverse larghezze pertanto agganciarle è spesso 
complicato. Nel supporto per chiavi a bocca 8 item la chiave viene inserita 
tra due supporti la cui distanza può essere regolata in base alla dimensione 
della chiave. Per ogni ulteriore chiave a bocca è sufficiente aggiungere un solo 
supporto.

Supporto per cassette a bocca di lupo 8
Il supporto per cassette a bocca di lupo presenta due differenti nervature di 
supporto posizionate l’una di fronte all’altra. Così, a seconda della posizione di 
montaggio, è possibile utilizzare cassette di diversi fornitori. Utilizzati a coppie, 
i supporti sono in grado di sostenere carichi fino a 5 kg e la loro distanza può 
essere regolata in base alla larghezza della cassetta.

Supporto per attrezzi 8
Il supporto per attrezzi 8 item trattiene saldamente in posizione cacciaviti e 
attrezzi simili. La forma interna conica e l’apertura anteriore permettono di 
prelevare l’attrezzo comodamente e di riporlo in modo sicuro.
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4.5
15

1/4"

32

32 16

Portapunte 8
 

PA-GB
m = 13,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.684.43
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.683.28

 

32
11

20

32

28

Portadocumenti 8
 

PA-GB
Sfera D15, acciaio inossidabile
m = 28,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.687.13
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.687.12

 

12

32

32

Supporto magnetico 8 Nd
 

PA-GB
Magnete, neodimio
m = 30,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 set 0.0.687.15
grigio simile a RAL 7042, 1 set 0.0.687.14
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Portapunte 8
Con il portapunte in plastica a quattro vani le punte saranno sempre ben visibili 
e saldamente in posizione. L’inclinazione del supporto migliora la visibilità delle 
punte e agevola il rapido prelievo di quelle più utilizzate.

Portadocumenti 8
Questo supporto è ideale per tenere bene in vista distinte pezzi, ordini e altri 
documenti che vengono sostituiti di frequente. Il documento da esporre si 
inserisce da sotto con estrema semplicità e per prelevarlo basta tirarlo delica-
tamente.

Supporto magnetico 8 Nd
Il supporto magnetico 8 Nd trattiene saldamente gli oggetti in materiale 
ferromagnetico, come viti o attrezzi, con peso fino a 0,5 kg. La sua superficie in 
plastica non danneggia profilati e attrezzi.
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11

35 8

Profilato porta-targhetta 8 32 E
 

PVC
m = 194 g/m 
grigio/trasparente, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.683.63

 

32

32

12
32

Ø6
Ø13.9 Portapenne 8

 

PA-GB
m = 16,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.684.42
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.683.27
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Portapenne 8
Penne, pennarelli per lavagna e attrezzi di forma tubolare (con diametro 
compreso tra 7 e 12 mm) possono essere comodamente agganciati a questo 
supporto. Il sistema di bloccaggio presenta due aperture, una per le penne e i 
pennarelli più sottili e una per quelli di diametro maggiore. I pennarelli e le pen-
ne restano saldamente in posizione e per prelevarli basta tirarli delicatamente.

Profilato porta-targhetta 8 32 E
Grazie al compatto supporto porta-targhetta, ogni attrezzo torna rapidamente 
nella posizione ad esso destinata. Il supporto si inserisce in posizione nella sca-
nalatura senza l’ausilio di attrezzi e può essere tagliato a misura con le forbici 
multiuso item. Nello Shop online item, accanto alla descrizione del prodotto è 
disponibile un modello Word scaricabile per creare etichette illustrate.
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config 
www.

Piano del tavolo 25 plastificato
con bordo incollato (ABS) sull’intero perimetro
m = 16,38 kg/m2 
grigio simile a RAL 7035, Lungh. max. 2770x2040 mm 0.0.681.81

Piano del tavolo 30 laminato HPL
elevata resistenza a urti e colpi 
con bordo incollato (ABS) perimetrale
m = 19,50 kg/m2 
grigio simile a RAL 7035, Lungh. max. 2770x2040 mm 0.0.681.79

Piano del tavolo 30 ESD laminato HPL
elevata resistenza a urti e colpi 
con bordo incollato (ABS) perimetrale 
a conduzione elettrostatica volumetrica 
Resistenza di volume 1x104-1x109 Ohm
m = 19,50 kg/m2 
grigio simile a RAL 7035, Lungh. max. 2770x2040 mm 0.0.681.80

Lavorazione su misura.

Per lavorare bene occorre una buona base! I piani per tavolo item tagliati su misura sono disponibili in tre diversi materiali e sempre nella dimen-
sione adeguata. Oltre ai tradizionali formati standard è possibile ricevere un piano su misura in un qualsiasi formato compreso tra 300x300 mm e 
2770x2040 mm. In tal modo è possibile realizzare anche tavoli personalizzati.
I robusti piani per tavoli di altissima qualità sono dotati di bordi incollati che garantiscono una qualità affidabile nel tempo. Sono disponibili i seguenti 
materiali:
piano del tavolo 25 plastificato: il piano con spessore di 25 mm è indicato per applicazioni non soggette a forte sollecitazioni meccaniche.
Piano del tavolo 30 laminato HPL: il piano con spessore di 30 mm è dotato di una robusta laminatura HPL (High Pressure Laminate) sviluppata 
appositamente per le applicazioni industriali.
Piano del tavolo 30 ESD laminato HPL: il piano con spessore di 30 mm è a conduzione elettrostatica volumetrica e pertanto particolarmente indica-
to per le applicazioni industriali che richiedono una protezione ESD. La laminatura HPL resiste anche alle sollecitazioni meccaniche più elevate.

Piano del tavolo 25 plastificato
Piano del tavolo 30 laminato HPL
Piano del tavolo 30 ESD laminato HPL

piani per tavolo con formati personalizzati
sono disponibili tre materiali
formato fino a 2770x2040 mm



27

Costruzione snella con il Sistema dei Componenti Lean Production.
Componenti per LCA
Tubolare profilato D30-45° pesante
Tubolare profilato D30 e tubolare D30 
Connettore a sfera per il collegamento a croce D30 
Connettore parallelo D30-60
Connettore D30-45°, interno

Set per il collegamento di testa D30-90° R25 interno
Supporti 40 per rulliera in acciaio
Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 60
Listello di intelaiatura D30 8-10 mm
Binario di guida z, Al
Protezione antiritorno D4-23 ESD 
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Regge le fila.

Componenti per Low Cost Automation (LCA)

  componenti e ausili per applicazioni Karakuri
  per funi in fibra sintetica o acciaio

Le applicazioni si mettono in moto! Le soluzioni Karakuri/Low Cost Automation sfruttano la forza 
di gravità abbinata alle leggi sulle leve e alla forza dei muscoli. I componenti item per la Low 
Cost Automation offrono tutto quel che serve per guidare, con una ridotta produzione di attrito, 
contrappesi o slitte lungo un’intelaiatura di profilati. 
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La redancia D12/D3 è perfetta per proteggere i cappi dall’usura e dalle pieghe indesiderate. Il 
bloccaggio a pressione D3-11 comprime le estremità della fune in acciaio in maniera duratura.
È disponibile anche l’apposita pinza per bloccaggio a pressione D3.

Per collegare la fune in acciaio a strutture quali slitte e contrappesi è disponibile la vite ad anello 
D10 M6x45. È sufficiente avvitarla in un multiblock D30 o in un profilato D30, di testa. All’inter-
no dell’anello è possibile inserire sia funi in acciaio che funi in fibra sintetica.

La forza per il ritorno automatico di leve e bloccaggi può essere impostata nella molla di trazio-
ne 1,25x12,7x121.

Per collegare meccanicamente l’attivazione e l’azionamento di una soluzione Karakuri, a se-
conda dell’applicazione è possibile utilizzare la fune in fibra sintetica D3 o la fune in acciaio D3 
rivestita. Il connettore per i capi della fune D12-34 consente di creare prolunghe e collegamenti 
per funi e accessori.

Con il bloccaggio per funi in acciaio D3 M4x10 è possibile regolare con la massima precisione 
le funi in acciaio collegate.

Spesso, per ottenere strutture compatte ed efficienti è necessario rinviare le funi. Il 
rinvio fune D42/D6-12 assicura una guida semplice e sicura della fune. La robusta carrucola 
con cuscinetti a sfere può essere avvitata direttamente al profilato con o senza distanziale cavo. 
La lamiera angolare in dotazione impedisce che la fune si allontani dal rullo.

Per compensare l’altezza dei diversi componenti è possibile scegliere tra il distanziale cavo 
D17/D6-5 e il distanziale cavo D17/D8-15. I distanziatori sono progettati in modo tale da 
garantire, a seconda della situazione di montaggio, una distanza sufficiente tra i profilati e i 
componenti delle soluzioni LCA. Così è possibile assicurare il movimento delle funi. Per distanze 
maggiori è possibile utilizzare più distanziali cavi l’uno sull’altro.
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1000
00

⌀3

Fune in fibra sintetica D3
 

PES
m = 2 g/m 
grigio simile a RAL 7042, 1 rotolo da 100 m 0.0.682.01
grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 100 m 0.0.682.47

 

1000
00

⌀3

Fune in acciaio D3 rivestita
 

acciaio, zincato
m = 20 g/m 
grigio simile a RAL 7042, 1 rotolo da 100 m 0.0.675.05
grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 100 m 0.0.682.46

 

4 17.4

Ø3

Ø12

25
.8

Redancia D12/D3
 

acciaio, zincato
m = 6,0 g 
1 pezzo 0.0.675.04

 

5.8

11

9.1

Ø3.3

Bloccaggio a pressione D3-11
 

Al, lucido
m = 8,0 g 
1 pezzo 0.0.682.18

 

Ø
50

Ø6.5

12

Ø42

Rinvio fune D42/D6-12
 

Rullo D42/D6-10, PA 
Lamiera angolare R25/D6-8,5
m = 37,0 g 
1 set 0.0.682.16

 

63
0

85

Pinza per bloccaggio a pressione D3
 

acciaio
m = 3,2 kg 
1 pezzo 0.0.683.33
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10

Ø10

45

M6

Vite ad anello D10 M6x45
 

acciaio, zincato
m = 21,0 g 
1 set 0.0.687.17
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12

Ø4

8

Connettore per i capi della fune D12-34
 

acciaio, zincato
m = 12,0 g 
1 pezzo 0.0.686.02

 

20
21

10

M4

Ø3 Bloccaggio per fune metallica D3 M4x10
 

acciaio, zincato
m = 9,0 g 
1 pezzo 0.0.687.68

 

Ø1.25
121

Ø12.7

Molla di trazione 1,25x12,7x121
 

simile a DIN 2097 
Indice di rigidità R = 0,172 N/mm
acciaio, inossidabile
m = 29,0 g 
1 pezzo 0.0.660.45

 

5Ø17

Ø6.4 Distanziale a tubo D17/D6-5
 

acciaio, zincato
m = 8,0 g 
1 pezzo 0.0.685.67

 

15
Ø17

Ø8.4 Distanziale a tubo D17/D8-15
 

acciaio, zincato
m = 20,0 g 
1 pezzo 0.0.685.65
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19.5

Ø
15
.8

45°

Sostegno trasversale.

Tubolare profilato D30-45° pesante

  il primo tubolare profilato con otto scanalature
  consente collegamenti a 45° e a 90°
  per carichi elevati

Il tubolare profilato per più collegamenti ad angolo! Con le sue otto scanalature, il tubolare 
profilato D30-45° pesante è estremamente versatile perché consente il montaggio di diagonali 
ad angolo di 45° senza l’impiego di speciali connettori. In corrispondenza dello stesso punto 
nodale è possibile fare confluire sia un collegamento a 90°, sia uno a 45°.
Oltre alla massima libertà, la speciale geometria garantisce anche una notevole resistenza alla 
flessione. L’elevato spessore della parete del tubolare profilato D30-45° pesante lo rende indi-
cato anche per carichi pesanti. Così è possibile configurare con la massima libertà le traverse di 
sostegno dei carrelli di trasporto o delle soluzioni Karakuri per una molteplicità di requisiti.
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F[N] q[N/m]

a[mm]

Ø15.8 Tubolare profilato D30-45° pesante
Al, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
3,83 1,03 2,46 2,46 3,58 1,69 1,69
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.683.34
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.683.04

  

Tubolare profilato D30
Al, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
1,97 0,53 1,71 1,71 2,44 1,14 1,14
naturale, 1 pezzo da 4000 mm 0.0.684.90

  

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, 1 pezzo da 4000 mm 0.0.685.05

  

Carichi massimi per le costruzioni di profilati

Tubolare D30
Tubolare profilato D30

La lunghezza giusta per il proprio magazzino! Il tubolare profilato D30 e il tubolare D30 sono 
ordinabili in tre lunghezze standard: 6000 mm, 3000 mm e ora anche 4000 mm. Le misure più 
corte sono l’ideale per la fornitura interna delle merci all’officina PMC, in particolare quando è 
necessario usare un montacarichi. Oppure è possibile ordinare un taglio con precisione millime-
trica per lunghezze personalizzate.
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Freestyle.

Connettore a sfera per il collegamento a croce D30

  libero posizionamento di tubolari profilati D30
  per collegamenti incrociati

Più libertà per le proprie idee! Con il connettore a sfera per il collegamento a croce D30, i tubolari profilati D30 
possono essere posizionati liberamente. Consente di collegare saldamente diagonali incrociate, per esempio per 
irrigidire un’intelaiatura. I collegamenti incrociati possono essere realizzati senza difficoltà anche in un secondo 
momento.
Nota: per collegare diagonali incrociate ad angolo di 90° è disponibile il connettore a croce D30 (0.0.637.90).
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45
90

180°
360°

M = 10 Nm

37

37

5

Connettore a sfera per il collegamento a croce D30
 

premontato 
2 Sfere per semiconnettori sferici, GD-Al, naturale 
2 Snodi per semiconnettori sferici, GD-Al, naturale 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x29,4, acciaio, zincato 
2 Dadi esagonali DIN 934-M6, acciaio, zincato
m = 213,0 g 
1 pezzo 0.0.683.69
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Rafforzatore.

Connettore parallelo D30-60

  per strutture resistenti alla flessione
  viene fornito premontato

Più grande e più veloce! Il connettore parallelo D30-60 è la base su cui realizzare strutture particolarmente 
resistenti alla flessione. Esso unisce due tubolari profilati D30 paralleli creando una robusta unità.
Il connettore parallelo D30-60 è fornito premontato ed è subito pronto all’uso. Basta posizionarlo e avvitarlo! Con 
una dimensione di 30 mm, esso si inserisce perfettamente tra i profilati creando un tubolare profilato doppio 
D30-60.
L’avvitamento del connettore viene chiuso dalla calotta D30 F.
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M = 10 Nm

60
30

30
60

41

15

76
8

0.0.630.51

41.5
71.5

0.0.630.61

538

41.5

Connettore parallelo D30-60
 

premontato 
2 Semiconnettori paralleli, GD-Al, naturale 
Vite a testa cilindrica M6x21, acciaio, zincato 
Dado esagonale DIN 934-M6-5, acciaio, zincato
m = 76,0 g 
1 pezzo 0.0.682.21

 

Il connettore parallelo D30-60 consente di collegare i tubolari profilati D30, i tubolari D30 (con 
adattatore per tubolari D30), i profilati 6 D30, i tubolari profilati D30 e i profilati 8 (con adattato-
re 8 D30).
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Collegamento trasversale

Connettore D30-45°, interno

  nessun dislivello grazie alla tecnica di tensionamento interna
  si può montare in un secondo momento

Per diagonali lisce ed eleganti! Il connettore D30-45° interno sfrutta la tecnica di tensionamento interna di item 
per garantire un passaggio senza dislivelli tra connettore e tubolare. Se da una parte questo garantisce un’ottima 
resa estetica, dall’altra consente al connettore di essere montato in spazi ristretti anche in un secondo momento, 
per esempio per inserire rapidamente traverse di rinforzo aggiuntive.
Nota: per le diagonali sottoposte a carichi elevati item offre il connettore D30-45° (0.0.637.87) con tecnica di 
tensionamento esterna.
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M = 10 Nm

1.

2.

x

x

0.0.678.66

0.0.628.28

0.0.623.56 0.0.628.56

45°

L

L = √2 x x - 60

22

5

Ø30

Connettore D30-45°, interno
 

parzialmente premontato 
2 Semiconnettori, GD-Al, naturale 
Inserto per tubolare per connettore interno D30 
Vite a testa cilindrica M6x20, acciaio, zincato 
Dado esagonale DIN 934-M6-5, acciaio, zincato
m = 58,0 g 
1 set 0.0.678.66
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Curva perfetta.

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

  collegamento a 90° ad arco
  da tubolare a connettore senza dislivelli

Angoli senza punte e spigoli? Con il set per il collegamento di testa D30-90° R25 interno non è un problema perché i tubolari 
profilati ad angolo di 90° vengono collegati ad arco. Grazie alla tecnica di tensionamento interna non si produce alcun dislivello 
tra connettore e tubolare profilato, pertanto l’angolo risulta perfettamente armonico.
In considerazione della loro struttura, i connettori interni sono indicati per sollecitazioni ridotte.
Nota: item offre due diversi connettori D30-90° R25. Non importa quale sia il modello scelto: le lunghezze di taglio dei profilati 
D30 sono sempre le stesse, indipendentemente dalla tecnica di collegamento. In tal modo è possibile sostituire un set per il colle-
gamento di testa D30-90° R25 (0.0.662.12) con un set per il collegamento di testa D30-90° R25 interno senza dover cambiare i 
tubolari profilati.
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M = 10 Nm

30 20

20
30

1.

1.

2.

5

Ø30

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

Parzialmente premontato 
2 Semiconnettori per il collegamento di testa, GD-Al, naturale 
2 Inserti per tubolare per connettore interno D30 
2 Rondelle, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato 
2 Dadi esagonali DIN 934-M6, acciaio, zincato
m = 122,0 g 
1 set 0.0.678.30
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La quadratura del cerchio.

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

  fissa le rulliere in acciaio D30 ai profilati 8
  inclinazione impostabile liberamente

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

Il supporto 40 per rulliera in acciaio permette di fissare una rulliera in acciaio D30 a profilati 8 con larghezza di 40 mm. Tale 
supporto è dotato di un collegamento inclinabile per la rulliera. Così è possibile ottenere una pendenza anche se i profilati sono 
disposti orizzontalmente, senza doverli ruotare.
Il supporto, che abbraccia il profilato dall’alto, può essere fissato in una scanalatura 8 esistente e assicurato ulteriormente contro 
lo scivolamento mediante le viti a testa tonda in dotazione. 
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Supporto 40 con battuta H43 anteriore per rulliera in acciaio
 

acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autofilettanti, acciaio, 3,9x16, TX20, zincato
m = 265,0 g 
1 set 0.0.687.61
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37

62

31

118.
5

40

Supporto 40 per rulliera in acciaio
 

acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autofilettanti, acciaio, 3,9x16, TX20, zincato
m = 195,0 g 
1 set 0.0.687.62
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Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 60
 

acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autofilettanti, acciaio, 3,9x16, TX20, zincato
m = 224,0 g 
1 set 0.0.681.84

 

Percorsi brevi.

Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 60 

  semplice prelievo delle cassette
  battuta spostata in avanti

Per un prelievo comodo ed ergonomico! Il supporto D30 con battuta H43 per rulliera 60 anteriore è dotato di una 
battuta posizionata il più possibile vicino all’operatore. Durante il prelievo di cassette o cartoni tale battuta riduce 
il percorso di presa richiesto promuovendo un prelievo rapido ed ergonomico delle merci dalle scaffalature FIFO 
con rulliera in acciaio 60.
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9
19

8-10

2.5

0.0.675.37

12

15
.1 Listello di intelaiatura D30 8-10 mm

 

PE-HD
m = 137 g/m 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.683.89

 

Piani fissi.

Listello di intelaiatura D30 8-10 mm

W rapido fissaggio di elementi piani                .

W perfetta tenuta senza avvitamenti                .

W montaggio in due fasi                .

Rapido fissaggio degli elementi piani! Il listello di intelaiatura D30 8-10 mm è l’ideale per fissare 
gli elementi piani con uno spessore compreso tra 8 e 10 mm.
Il listello di intelaiatura D30 (0.0.675.37) si monta a incastro sul tubolare profilato D30 permet-
tendo un semplice inserimento dell’elemento piano. A questo punto basta premere il listello di 
intelaiatura D30 8-10 mm sui lati per fissare gli elementi piani sull’intero perimetro a prova di 
scricchiolii.
Il taglio dei listelli di intelaiatura può essere effettuato con le forbici multiuso item.
Nota: per gli elementi piani più sottili è disponibile il listello di intelaiatura D30 1-4 mm 
(0.0.675.38)
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Mirato.

Binario di guida z, Al

  fissaggio diretto nell’intelaiatura
  robusto e resistente alla torsione
  trasporto sicuro sulla rulliera in acciaio

Tutto arriva a destinazione! Il robusto binario di guida z Al funge da sponda laterale per le 
rulliere item. Si posiziona liberamente e si fissa direttamente nell’intelaiatura. In alternativa, il 
binario di guida z Al può essere utilizzato anche come guida su entrambi i lati in presenza di 
rulliere parallele.
Presenta un’ottima resistenza alla torsione e può essere impiegato senza supporti anche per 
tratti molto lunghi. È addirittura possibile impiegarlo come scivolo senza rulliera per piccoli 
contenitori come le cassette a bocca di lupo.
Nella parte inferiore del binario di guida z Al è presente la stessa geometria dentata dei profilati 
D30, il che permette di collegare direttamente componenti o profilati. Il binario di guida può 
essere fissato a tutti i supporti D30 per rulliera in acciaio.
Il listello di scorrimento del binario di guida per rulliera 6 40x40 E (0.0.654.94) e il listello di 
scorrimento 48x2 liscio (0.0.681.52) sono perfetti come protezioni antigraffio e ammortizzatori. 
Si agganciano sui binari di guida evitando il contatto diretto tra la merce trasportata e il binario 
in alluminio.
Per evitare la dispendiosa sbavatura manuale e ridurre al contempo anche i costi di montag-
gio, nella parte frontale è possibile impiegare la vite a testa tonda autofilettante M5x16, TX25 
(0.0.674.89). La vite a testa tonda si inserisce nel canale di avvitatura superiore proteggendo 
l’operatore da eventuali lesioni in fase di carico e scarico.
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Binario di guida z, Al
 

Al, lucido
m = 1,10 kg/m 
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.685.45
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.685.44
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A senso unico.

Protezione antiritorno D4-23 ESD

  blocca le rulliere in una direzione
  protegge i KLT durante il trasporto
  antistatica

Più sicurezza durante il trasporto! La protezione antiritorno D4-23 ESD fa in modo che cassette e merci possano scorrere sulle 
rulliere 6 40x40 E D30 ESD solo in una direzione. Questo evita che durante il trasporto dei materiali i contenitori per carichi ridotti 
possano esercitare pressione in senso contrario.
Nelle intelaiature di trasporto con rulliere, le protezioni antiritorno sono un’integrazione caldamente raccomandata perché nelle cur-
ve impediscono che il carico rotoli fuori dal carrello a causa della forza centrifuga. La protezione antiritorno D4-23 ESD è antistatica 
e quindi ideale per proteggere i componenti elettronici sensibili. Può essere montata anche in un secondo momento semplicemente 
agganciandola nella rulliera al posto di un rullo.
Nota: dal punto di vista strutturale la protezione antiritorno D4-23 (0.0.659.05) è identica, ma priva di protezione ESD. Con la rulliera 
in acciaio D30 si utilizzano le protezioni antiritorno D2,8-25 (0.0.666.67) e D2,8-25 ESD (0.0.684.33).
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0.0.684.33

20
19

47
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Ø4 Protezione antiritorno D4-23 ESD
 

Protezione antiritorno, PA 
Asse, acciaio, inossidabile 
Lamiera di fermo, acciaio, inossidabile
m = 19,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 set 0.0.684.33

 

Montaggio: per prima cosa rimuovere due rulli della rulliera 6 
40x40 E D30. Posizionare la lamiera di fermo nella direzione di 
corsa (1.) e inserirla (2.). Successivamente posizionare la prote-
zione antiritorno (3.) e rimontare uno dei due rulli rimossi (4.).
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®

Gioco di squadra.

 per unità lineari pronte per il montaggio
 progettazione ottimizzata e priva di errori
 soluzioni pronte all’uso in brevissimo tempo

L’automazione diventa un gioco da ragazzi! Le nuove item linear motion units® rivoluzionano il modo in cui le soluzioni per l’automazione vengono 
progettate, costruite e messe in funzione. L’intelligente strumento per la selezione e la progettazione item MotionDesigner® configura il sistema 
completo richiesto, composto da unità lineare, motore e controller, tra migliaia di possibili combinazioni.
Il software item MotionDesigner® semplifica e accelera la corretta configurazione di soluzioni su misura per l’operatore. Il tool online analizza i 
requisiti impostati in termini di carico di lavoro, profilo di marcia o posizione di montaggio e calcola la combinazione ottimale di tutti i componenti. 
Questo garantisce che tutti i componenti si combinino alla perfezione gli uni con gli altri e che non manchi nulla. In tal modo il carico di lavoro 
dell’operatore si riduce e si evitano le tipiche cause di errore.
Con item MotionDesigner® tutto è sotto controllo: il software propone le soluzioni idonee, agevola il confronto delle diverse varianti e memorizza 
il progetto per la successiva elaborazione. L’operatore può scaricare un modello CAD della propria item linear motion unit® e utilizzarlo durante la 
progettazione. Inoltre, sulla base dei dati immessi item MotionDesigner® prepara il programma per il controller, accelerando la messa in funzione.
item MotionDesigner® è utilizzabile via Internet pertanto non è necessario installare alcun software. Il tool è sempre aggiornato e le numerose 
ottimizzazioni ne semplificano l’utilizzo. Grazie ad esso è possibile definire e mettere in relazione carichi e movimenti molto più velocemente. 
Nell’ultima versione è stato migliorato anche il ranking. Inoltre, grazie ai dati tecnici, è più semplice valutare sia il grado di soddisfazione dei requi-
siti, sia il potenziale di rendimento del sistema completo.
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3. Semplicità di rielaborazione
Con item MotionDesigner® i progetti possono essere salvati online per essere 
successivamente richiamati e aggiornati in qualsiasi momento. I dati sono a 
disposizione dell’utente sempre e ovunque. L’item linear motion unit® configu-
rata online può essere esportata come modello CAD. Sono disponibili diversi 
formati di dati. Questo consente di continuare la progettazione sui dati originali. 
Non è necessario un nuovo disegno. La disposizione di unità lineare, motore e 
riduttore può essere verificata ed eventualmente ottimizzata per la struttura. 
item MotionDesigner® aiuta a progettare l’intera macchina in modo semplice e 
senza errori. E quando è tutto pronto basta la pressione di un pulsante per tra-
smettere i dati allo Shop online item e ordinare la soluzione appena configurata. 
Più comodo di così non potrebbe essere.

4. Documentazione dettagliata
item MotionDesigner® agevola il processo decisionale con analisi e confronti 
di immediata comprensione. In questo modo basta un’occhiata per capire se 
sono stati soddisfatti tutti i requisiti e quale potenziale di rendimento rimanga 
per i futuri adeguamenti. La documentazione completa può essere scaricata in 
formato PDF per accelerare il processo decisionale in azienda.

1. Personalizzate esattamente come il vostro progetto
Molte soluzioni complete limitano le possibilità di scelta. Le item linear motion 
units®, invece, attingono all’intero assortimento del Sistema di automazione 
item, offrendo diverse tecnologie di azionamento e guida, controller e motori. Il 
software item MotionDesigner® richiede innanzitutto l’inserimento dei requisiti 
tecnici. Dalla posizione di montaggio alla precisione richiesta, fino alla sporcizia 
o alla polvere, viene considerato tutto.
Proprio come un vero esperto di automazione, item MotionDesigner® trasforma 
tutti i requisiti impostati in una soluzione completa.

2. Ottimizzate per il movimento da svolgere
Al centro di ogni progetto di automazione si colloca sempre un’operazione di 
trasporto. Con item MotionDesigner® è molto semplice definire che aspetto 
avrà l’unità lineare, quanto velocemente si muoverà, in quale direzione e come 
sarà il ciclo. Il profilo di marcia è decisivo per riuscire a valutare quale soluzione 
soddisfi, nella pratica, i requisiti prestabiliti ed è alla base della programmazio-
ne del controller.
I dati immessi per la progettazione possono essere scaricati e riutilizzati in 
qualsiasi momento, consentendo un netto risparmio di tempo. Poiché il profilo 
di marcia può essere realizzato direttamente nel controller, non è necessario 
alcun PLC sovraordinato.
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 La Serie XMS – il sistema per macchine integrato
Novità 2012/ II

 Sistema dei Componenti Lean Production.
Catalogo generale

3 Sistema per scale e pedane
Catalogo generale

Sistema dei Componenti MB
Catalogo Generale

9

Postazione di lavoro

Le vostre idee hanno valore.®
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Il Sistema per postazioni di lavoro item.    3
Catalogo generale

  Sistema di automazione item 2
Catalogo generale

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.
Progettazione dettagliata senza Internet: il software del catalogo 
item ikasys offre tutte le informazioni sui prodotti, comprensive di 
istruzioni di montaggio e dati CAD, su un pratico DVD. Basta richie-
derlo o scaricarlo dalla pagina item24.it

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: gli online tool di item.
I calcoli lasciamoli a loro! Con i configuratori e i tool online di item, come il 
calcolatore di flessione per profilati, è possibile risparmiare molto tempo. I mo-
derni ausili per la progettazione di tavoli da lavoro e SystemMobil permettono di 
configurare velocemente soluzioni personalizzabili. Quando si tratta di automa-
zione, l’item MotionDesigner® trova l’unità lineare adeguata. Il configuratore di 
scale e pedane elabora il progetto adatto in modo semplice e veloce.
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/item24it
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Registro alfabetico.

A
Appoggi con bloccaggio a terra (per piedini di reg.) 14

B
Binario di guida z, Al 46
Bloccaggio a pressione D3-11 30
Bloccaggio per fune metallica D3 M4x10 31

C
Calotta per profilato a piastra scanalata 8 200x14 21
Calotte Zn (per lato frontale profilato) 8
Cerniera 8 40 Zn 12
Connettore a sfera per il collegamento a croce D30 34
Connettore D30-45°, interno 38
Connettore parallelo D30-60 36
Connettore per i capi della fune D12-34 31

D
Distanziali cavi D17 31

F
Fune in acciaio D3 rivestita 30
Fune in fibra sintetica D3 30

G
Guida carrello elevatore 8 acciaio 80x80-30° 16

I
Inserto di espansione M5x8 13
item MotionDesigner® 50

L
Listello di intelaiatura D30 8-10 mm 45

M
Molla di trazione 1,25x12,7x121 31

P
Piani per tavoli 26
Piano del tavolo 25 plastificato 26

Piano del tavolo 30 ESD laminato HPL 26
Piano del tavolo 30 laminato HPL 26
Piastra per il collegamento pneumatico 8 80x40 
G3/8

15

Pinza per bloccaggio a pressione D3 30
Portadocumenti 8 24
Portapenne 8 25
Portapunte 8 24
Profilato a piastra scanalata 8 400x14 19
Profilato di copertura 8 K/Al 5
Profilato porta-targhetta 8 32 E 25
Protezione antiritorno D4-23 ESD 48

R
Redancia D12/D3 30
Rinvio fune D42/D6-12 30

S
Set di collegamento universali con tasselli scorrevoli 
doppi

10

Set di fissaggio per profilato a piastra scanalata 8 21
Set per il collegamento di testa D30-90° R25 interno 40
Sistemi di chiusura con impugnatura 6
Supporto 40 con battuta H43 anteriore per rulliera 
in acciaio

42

Supporto 40 per rulliera in acciaio 42
Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 
60

44

Supporto magnetico 8 Nd 24
Supporto per attrezzi 8 23
Supporto per cassette a bocca di lupo 8 23
Supporto per chiavi a bocca 8 23

T
Tubolare D30 33
Tubolare profilato D30-45° pesante 32

V
Vite a testa svasata SF 9
Vite ad anello D10 M6x45 31
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Sempre a vostra disposizione.
Sempre aggiornati: la nostra homepage item24.
it offre informazioni dettagliate su tutti i prodotti 
e le tecnologie di item.

Salvo errori e con riserva di apportare modifiche tecniche. 
Tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo o la riproduzione, anche parziali, di testi 
e immagini sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di item. Questo 
vale in modo particolare per la copiatura, la traduzione e l’impiego in sistemi 
elettronici.
 e item Claim sono marchi registrati di item Industrietechnik GmbH.
© item Industrietechnik GmbH 2017

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 
applicazioni che non rientrano nei limiti di impiego indicati rivolgersi ad item.
Conformità alla direttiva 2011/65/UE ("RoHS") 
Ai sensi della direttiva 2011/65/UE item ha deciso spontaneamente di non 
utilizzare sostanze pericolose nei prodotti da lei commercializzati. Questo 
indipendentemente dalla destinazione d’uso dei suoi prodotti, che solitamente 
non rientra nel campo di applicazione di questa direttiva.
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Il vostro rivenditore e centro di assistenza di fiducia

Via Mappano 23
10071 Borgaro Torinese
Torino, Italy
T +39 011 450 0902
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