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16 Sistema dei Componenti Lean Production
Protezione rapida! Grazie alla nuova  copertura di prote-
zione R28 per connettore D30 è possibile rivestire l’intera 
intelaiatura con materiale elastico per proteggere la merce 
trasportata.
Frenatura rapida! Il set rullo frenante D52-95 M6 permette 
di ridurre il carico meccanico cui sono esposti intelaiatura e 
merci nelle applicazioni Karakuri.
Fissaggio rapido! I connettori con leva di bloccaggio sono 
l’ideale per adattare rapidamente i gruppi costruttivi e 
montare o smontare i tubolari (profilati).

Innovazioni da vivere – novità item 2019/ I

4 Sistema dei Componenti MB
Perfettamente chiusi! La copertura della scanalatura dei 
nuovi  profilati 8 NO leggeri può essere aperta con sempli-
cità, senza ricorrere alla fresa.
Perfettamente nascoste! La nuova  cerniera 8 N/NO Al 
PP4 leggera permette di realizzare porte con superfici 
esterne chiuse senza alcuna apertura visibile.
Perfettamente rinforzate! Il nuovo, robusto coprigiunto 8 
80x40 in acciaio  e la squadra 8 40 in acciaio 8 consen-
tono di irrigidire le strutture o di collegare con semplicità 
qualsiasi elemento.

12 Sistema per postazioni di lavoro
Inserimento efficiente! Il supporto per tastiera 8 si aggan-
cia in una scanalatura 8 orizzontale oppure si monta sotto 
il piano del tavolo come piano estraibile per tastiera. Una 
base di appoggio elastica per le mani riduce l’affaticamen-
to delle braccia. L’ampia superficie di appoggio offre spazio 
a sufficienza per mouse e tastiera. 
Lavorare in modo efficiente! Gli attrezzi più grandi, con 
impugnatura larga, vengono trattenuti saldamente nel 
supporto per cacciavite 8 D20-D44. L’apertura anteriore 
permette di prelevare agevolmente cacciaviti o lime. Il sup-
porto per cacciavite garantisce una tenuta perfetta nella 
scanalatura 8, senza avvitamenti.
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30 Sistema di automazione
Combinazione semplice! I nuovi rinvii per cinghia dentata 
con foro D12, D15 e D34 permettono di costruire unità 
lineari personalizzate con motori item.
Ottimizzazione semplice! Ora le unità con vite a ricircolo di 
sfere KGT  precise e potenti sono pronte per il collegamen-
to dei motori item senza lavorazione del mozzo.
Collegamento semplice! I cavi di potenza e di trasduzio-
ne ora sono disponibili anche nelle lunghezze di 15, 20 e 
25 metri per utilizzare anche gli armadi di comando più 
lontani. 

40 Tool online
Lavorazione libera! Ora con l’ item Engineering Tool fori e 
filettature possono essere posizionati dovunque sulla strut-
tura. Inoltre, il tool online consente di misurare la distanza 
tra due profilati.
Combinazione libera! L’ item MotionDesigner® è in grado 
di progettare l’asse lineare anche senza suggerire un azio-
namento, per usufruire dei vantaggi di un’unità lineare item 
in un ambiente esistente. Ora modificare il programma di 
percorsi nell’ item MotionSoft® è ancora più semplice.
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Costruzione di mezzi di produzione con il Sistema dei Componenti MB
Profilati 8 NO leggeri
Cerniera 8 N/NO Al PP4 leggera
Coprigiunto e squadra 8, acciaio, alluminio brillante
Piastre di base 8, alluminio brillante
Piedino di regolazione D80, M12x100, alluminio brillante
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Hidden Champion

Profilati 8 NO leggeri

W la copertura della scanalatura si apre facilmente              .

W per telai e porte semplici da pulire              .

Perfettamente chiuso, ma semplice da aprire! Il profilato 8 40x40 3NO leggero e il profilato 8 80x40 5NO 
leggero sono dotati di una copertura liscia e particolarmente intelligente per la scanalatura. Grazie allo speciale 
profilo, infatti, può essere aperta senza alcuna necessità di fresatura. È sufficiente un attrezzo meccanico come 
l’apriscanalatura 8NO item (0.0.612.88). 
I profilati presentano rispettivamente una scanalatura aperta e tre o cinque scanalature chiuse. Sono ideali per la 
realizzazione di telai, involucri e porte semplici da pulire. Inoltre, le superfici chiuse conferiscono alle strutture un 
aspetto particolarmente elegante. 
La copertura per scanalatura (riconoscibile dalla sigla NO nella denominazione del prodotto) può essere aperta 
senza difficoltà ed è perfettamente compatibile con il set di collegamento automatico 8 NO (0.0.489.96) proget-
tato per realizzare collegamenti tra profilati con superfici chiuse.

Profilato 8 40x40 3NO leggero
alluminio, anodizzato
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura

m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
6,73 1,81 9,39 9,67 5,88 4,64 4,84
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.693.23
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.693.22

  

Profilato 8 80x40 5NO leggero
alluminio, anodizzato
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
11,70 3,16 17,86 72,42 22,43 8,93 18,10
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.694.72
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.694.71
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Bodyguard

Cerniera 8 N/NO Al PP4 leggera

	 per	profilati	con	scanalature	chiuse
 spiraglio sottile
 non può essere manomessa dall’esterno

Funziona sempre! La cerniera 8 N/NO Al PP4 leggera è ottimizzata per i profi-
lati 8 con scanalature chiuse. Rispetto alla cerniera 8 Al PP4 leggera è dotata 
di una protezione antirotazione più corta. Grazie ad essa è possibile realizzare 
porte e sportelli semplici da pulire, in cui le scanalature chiuse devono essere 
aperte solo il minimo indispensabile. La cerniera copre completamente l’apertu-
ra necessaria.
La robusta cerniera in alluminio può essere utilizzata con qualsiasi profilato 8, 
indipendentemente dal fatto che le scanalature siano chiuse o aperte. Durante 
il montaggio, tra la porta e il telaio si crea un sottile spiraglio di 4 mm. Quando 
la porta è chiusa, le viti di fissaggio sono coperte e inaccessibili, pertanto non 
possono essere manomesse dall’esterno.
La cerniera 8 N/NO Al PP4 leggera viene fornita come set completo, compren-
sivo del materiale di fissaggio. Resiste a carichi fino a 500 N.
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Apertura della scanalatura consigliata per 
il fissaggio della cerniera 8 N/NO Al PP4 
leggera: affinché l’apertura venga nascosta 
completamente, la distanza nominale dall’e-
stremità del profilato dovrebbe essere pari a 
33 mm. L’ampiezza dell’apertura per un’asola 
nel profilato è pari a 26 mm.
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Cerniera 8 N/NO Al PP4 leggera
 

2 Alette, alluminio, anodizzate, naturali 
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, zincato 
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato 
Cerniera alluminio leggera, set di bulloni D6 
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 100,0 g 
1 set 0.0.695.10
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40 Coprigiunto 8 80x40 acciaio
 

acciaio
m = 116,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.692.16

 

40 40

40

5

20

20

Squadra 8 40 acciaio
 

acciaio
m = 105,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.692.14

 

Rafforzatore

Coprigiunto e squadra 8, acciaio, alluminio brillante

	 rafforza	i	collegamenti	tra	profilati
 montabile in un secondo momento
 capacità di carico elevata

Più tenuta in ogni situazione! Il coprigiunto 8 80x40 in acciaio e la squadra 8 40 in acciaio 
sono elementi di fissaggio universali utilizzati per rafforzare le strutture o per collegare svariati 
componenti, come elementi piani o ripiani.
Per una capacità di carico elevata, il coprigiunto 8 80x40 e la squadra 8 40 sono realizzati in ac-
ciaio. Assorbono carichi statici e dinamici. Il coprigiunto 8 80x40 in acciaio consente di irrigidire 
intelaiature e collegamenti anche in un secondo momento.
Nota: nel Catalogo online item sono disponibili coprigiunti e squadre di misure e materiali 
diversi.

Set di fissaggio 8 2-5 mm con vite a testa svasata M8
 

1 Vite a testa svasata DIN 7991-M8x14, acciaio, zincata 
1 Tassello scorrevole 8 acciaio M8, zincato
m = 17,0 g 
1 set 0.0.680.96
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Chiusura perfetta

Piastre di base 8, alluminio brillante

W robusta	chiusura	per	profilati														.

W fissaggio	sicuro	di	ruote	e	piedini	di	regolazione														.

W con	filettature	di	diverse	misure														.

Collegamento sicuro! La piastra di base 8 80x40 e la piastra di base 8 80x80 
si avvitano frontalmente nei fori centrali dei profilati. Nel foro filettato centrale di 
tali piastre è possibile avvitare ruote o piedini di regolazione. I fori sono disponi-
bili con filettatura M10, M12 o M16.
Le piastre in pressofusione di zinco, spesse 16 mm, sono verniciate a polvere 
nel colore alluminio brillante inserendosi in maniera armonica nel quadro 
complessivo della struttura.
Nota: nel Catalogo online item sono disponibili piastre di base con filettature 
di diverse misure adatte a profilati di svariate dimensioni, nei colori nero e 
alluminio brillante.
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M8x18

0.0.610.71

⌀15/9
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Piastra di base 8 80x40, M10
 

GD-Zn
a = M10     m = 257,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.687.97

 

Piastra di base 8 80x40, M12
 

GD-Zn
a = M12     m = 253,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.660.85

 

Piastra di base 8 80x40, M16
 

GD-Zn
a = M16     m = 245,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.687.98

 

□40

16

80 80

⌀15/9

a Piastra di base 8 80x80, M10
 

GD-Zn
a = M10     m = 484,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.687.88

 

Piastra di base 8 80x80, M12
 

GD-Zn
a = M12     m = 478,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.687.89

 

Piastra di base 8 80x80, M16
 

GD-Zn
a = M16     m = 466,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.687.90

 

Per avvitare la piastra di base nel foro centrale è necessario 
praticare una filettatura M8x18. Il fissaggio ha luogo mediante 
la vite a testa cilindrica DIN 912-M8x25 (0.0.610.71).
Per l’avvitamento in una scanalatura 8 utilizzare il set di fissag-
gio 8 6-8 mm con vite a testa cilindrica M8 (0.0.684.91).
In entrambi i casi la coppia di serraggio è di 25 Nm.
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Piedino di regolazione D80, M12x100
 

Asta filettata, acciaio, zincato 
Piedino a piattello, GD-ZN, alluminio brillante simile a RAL 9006 
Dado esagonale DIN 934-M12, acciaio, zincato
m = 300,0 g 
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.636.65

 

F ≤ 10000 N

Saldo

Piedino di regolazione D80, M12x100, alluminio brillante

W regolabili	in	altezza	in	continuo	grazie	alla	filettatura														.

W snodo per la compensazione dell’inclinazione              .

W color alluminio brillante              .

Posizionamento sicuro grazie alla doppia compensazione! Il piedino di regolazione D80, 
M12x100 è regolabile in altezza in continuo e compensa le irregolarità del pavimento anche 
grazie al suo piedino a piattello inclinabile. 
Grazie alla filettatura integrata, il piedino di regolazione può essere avvitato nel foro centrale di 
un profilato o di una piastra di base. L’altezza minima del piede viene raggiunta rimuovendo il 
dado esagonale.
Per l’ancoraggio al suolo, il piedino di regolazione viene fissato mediante l’appoggio con bloc-
caggio a terra D80 (0.0.660.84).
Nota: nel Catalogo online item sono disponibili piedini di regolazione con filettature di diverse 
misure, nei colori nero e alluminio brillante.
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Produzione ergonomica con il Sistema per postazioni di lavoro item
Supporto per tastiera 8
Piano estraibile per tastiera
Supporto per cacciavite 8 D20-D44



13

Supporto per l’inserimento

Inserimento ergonomico! Il supporto per tastiera 8 item si aggancia in una 
scanalatura 8 orizzontale oppure si monta sotto il tavolo come piano estraibile 
per tastiera.
Il supporto per tastiera 8 e il piano estraibile per tastiera sono dotati di una 
base di appoggio elastica per le mani che riduce l’affaticamento delle braccia 
consentendo di lavorare in maniera più confortevole. La superficie di appoggio 
è sufficientemente larga per ospitare comodamente tastiera e mouse. In questo 
modo l’ambiente di lavoro risulta ordinato e al tempo stesso efficiente.
Il piano estraibile per tastiera si avvita sotto il piano di tutti i tavoli da lavoro 
item, all’altezza adeguata a filo del bordo del tavolo. Per una maggiore comodi-
tà di utilizzo, il cassetto con cuscinetti a sfere si blocca automaticamente nelle 
posizioni finali.

Supporto per tastiera 8
Piano estraibile per tastiera

W si	può	agganciare	in	una	scanalatura 8	orizzontale														le																																										

W spazio	sufficiente	per	tastiera	e	mouse														e														

W base di appoggio per le mani morbida ed ergonomica              a
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Piano estraibile per tastiera
 

Profilato per supporto per tastiera, alluminio, anodizzato 
Base di appoggio per le mani EDPM, PP grigio simile a RAL 7042 
2 Calotte, PA-GF, grigio simile a RAL 7042 
Binari telescopici 
2 Lamiere di fermo, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006 
Materiale di fissaggio
m = 5,3 kg 
1 set 0.0.691.26

 

320

225

630

32

624

Supporto per tastiera 8
 

Profilato per supporto per tastiera, alluminio, anodizzato 
Base di appoggio per le mani EDPM, PP grigio simile a RAL 7042 
2 Calotte, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006 
8 Viti a testa svasata DIN 7504, acciaio, zincato 
premontato
m = 3,4 kg 
1 pezzo 0.0.685.53
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Il posto giusto per ogni attrezzo

Supporto per cacciavite 8 D20-D44
Più grande! Il supporto per cacciavite 8 D20-D44 permette di organizzare 
cacciaviti di grandi dimensioni, lime e attrezzi con impugnatura larga (diametro 
da 20 a 44 mm). La forma interna svasata e l’apertura anteriore permettono di 
prelevare gli attrezzi comodamente e di riporli in modo sicuro.
Il supporto per cacciavite 8 D20-D44 si monta nella scanalatura 8, dove offre 
una tenuta perfetta senza avvitamenti. Basta infatti inserirlo in posizione nella 
scanalatura ruotandolo di 90°. Grazie a queste sue caratteristiche si inserisce 
nel Sistema di ganci e supporti item senza soluzione di continuità ed è perfet-
tamente compatibile con il sistema Toolpanel item. Per gli attrezzi più piccoli è 
disponibile il supporto per cacciavite 8 D12,5-D25 (grigio: 0.0.683.26;  nero: 
0.0.684.41).
Tutti i supporti per cacciavite sono disponibili nei colori grigio e nero. Sono 
l’integrazione ideale per una predisposizione degli attrezzi in linea con la lean 
production e il metodo delle 5S.

W per attrezzi di grandi dimensioni             .

W apertura anteriore per un comodo prelievo             .

W montaggio rapido, senza attrezzi             .

52

32

52

16

36

Ø20

Ø44 Supporto per cacciavite 8 D20-D44
 

PA-GB
m = 39,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.689.42
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.690.24
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Costruzione snella con il Sistema dei Componenti Lean Production
Copertura di protezione R28 per connettore D30
Calotta di protezione D30-9
Calotta di protezione D30-9 R28-90°
Set rullo frenante D52-95 M6
Connettore D30 con leva di bloccaggio
Connettore parallelo D30-60 con leva di bloccaggio
Anello di bloccaggio D30 con leva di bloccaggio
Peso da 0,5 kg D100/D31-13
Peso da 1,25 kg D128/D31-20,5
Azionamento manuale D30

Vite di regolazione D5/D3-M6x30
Tirante Bowden D1,5
Guaina per tirante Bowden D5/D1,5
Redancia D7/D2
Bloccaggio a pressione D2-7
Pinza per bloccaggio a pressione D2
Bloccaggio per funi in acciaio D2 M3x8
Bussola terminale D6/D5-12
Nipplo filettato D7/D2-7 M4
Rulliera D30 in acciaio 
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Protezione a 360 gradi

Copertura di protezione R28 per connettore D30 
Calotta di protezione D30-9 
Calotta di protezione D30-9 R28-90°

W rivestimento	a	filo	dell’intera	intelaiatura																.

W protezione	antigraffio	montabile	a	posteriori																.

W rimovibile senza residui in qualsiasi momento                .

Completamente sicura sotto tutti i punti di vista! La copertura di protezione R28 per connettore D30 protegge i 
componenti da eventuali graffi causati dai connettori della scaffalatura o del carrello di trasporto. La calotta di 
protezione D30-9, i profilati di protezione D30 item e la calotta di protezione D30-9 R28-90° formano un sistema 
completo per proteggere alla perfezione le merci sensibili.
La copertura di protezione elastica R28 per connettore D30 avvolge completamente il connettore. Con la calotta 
di protezione D30-9 e i profilati di protezione D30 è possibile rivestire un’intelaiatura completamente, proteggen-
dola su tutti i lati.
La copertura di protezione R28 per connettore D30 si compone di due semigusci che si inseriscono in posizione 
l’uno nell’altro e vi rimangono saldamente. Grazie ad essi la copertura di protezione può essere montata in cor-
rispondenza dei nodi anche a posteriori, senza attrezzi, e rimossa in qualsiasi momento senza lasciare residui. 
Diversamente dalla protezione antigraffio improvvisata con materiale espanso e nastro adesivo, in questo caso 
non vengono prodotti rifiuti.
Il lato frontale dei tubolari profilati viene coperto in modo elastico mediante una calotta di protezione D30-9. 
Diversamente dalla calotta per tubolare D30 in PA, essa funge anche da ammortizzatore.
Per rivestire l’estremità libera di un profilato in modo da escludere eventuali sfalsamenti è possibile integrare i 
profilati di protezione D30 con la calotta di protezione D30-9 R28-90°. Questa compensa la differenza di altezza 
tra l’estremità del profilato di protezione e il bordo superiore della calotta di protezione D30-9. La calotta di pro-
tezione si preme frontalmente sul profilato di protezione D30. In tal modo il tubolare profilato D30 viene dotato di 
un rivestimento elastico a filo.
Per la protezione dalle scariche elettrostatiche incontrollate, la copertura di protezione R28 per connettore D30, 
la calotta di protezione D30-9 e la calotta di protezione D30-9 R28-90° sono disponibili anche in versione 
antistatica. Esse possono essere combinate con le varianti ESD dei profilati di protezione D30.
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R28 R15

90° Calotta di protezione D30-9 R28-90°
 

TPE
m = 11,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.677.17

 

⌀30

35

9

Calotta di protezione D30-9
 

TPE
m = 10,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.673.07

 

Calotta di protezione D30-9 ESD
 

TPE
m = 10,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.677.27

 

La copertura di protezione R28 per connet-
tore D30 si compone di due semigusci che 
possono essere rimossi senza lasciare residui. 
Per staccare il connettore senza smontare 
la copertura di protezione è possibile anche 
premerla nel punto contrassegnato.

Ø
40

45

R2
8

Copertura di protezione R28 per connettore D30
 

TPE
m = 30,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 set 0.0.677.32

 

Calotta di protezione D30-9 R28-90° ESD
 

TPE
m = 11,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.677.30

 

Copertura di protezione R28 per connettore D30 ESD
 

TPE
m = 33,0 g
nero simile a RAL 9005, 1 set 0.0.677.33
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Tutto sotto controllo! Il set rullo frenante D52-95 M6 garantisce una movimentazione uniforme dei gruppi costruttivi. La decelera-
zione aumenta con la velocità, pertanto in caso di accelerazione troppo elevata il rullo frenante riduce l’energia in eccesso.
Il rullo frenante permette di ridurre il carico meccanico su intelaiatura, merce trasportata ed elementi mobili. Le variazioni di 
carico in fase di carico e scarico possono causare un forte urto con conseguenti danni. Il rullo frenante permette di trasportare 
in modo sicuro contenitori e merci di peso medio fino a 15 kg attraverso ascensori o porte. Questo aumenta la sicurezza di 
processo.
Grazie ai pesi centrifughi all’interno del rullo frenante, quando il rullo ruota lentamente l’azione frenante è molto lieve e il grado di 
efficacia molto elevato. La resistenza per una decelerazione più forte aumenta solo a partire da un numero di giri più elevato.
Nella parte esterna, il rullo frenante è dotato di tre scanalature per guidare le funi intorno al rullo. Le distanze semplificano il 
perfetto allineamento delle funi a filo dei rulli di rinvio item e dei distanziatori. Inoltre, per aumentare ulteriormente la sicurezza 
della soluzione Karakuri in conformità alle norme per la certificazione CE, è possibile fare scorrere due funi ridondanti tramite un 
rullo frenante.
Il materiale di fissaggio necessario è incluso nella fornitura.

Set rullo frenante D52-95 M6

W per movimenti uniformi              .

W compensa le differenze di peso              .

W evita forti urti              .

Controllore
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Con l’ausilio dell’adattatore 8 80 D30 
(0.0.653.24), il set rullo frenante D52-95 M6 
può essere collegato a un connettore D30. In 
tal caso è necessario rimuovere entrambe le 
protezioni antirotazione dell’adattatore.
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Set rullo frenante D52-95 M6
 

2 Fissaggi per rullo frenante M6 
4 Tasselli scorrevoli V 8, acciaio M6, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x14, acciaio, zincato
m = 395,0 g 
1 set 0.0.688.23

 

Il set rullo frenante D52-95 M6 viene fornito 
insieme a quattro tasselli scorrevoli e alle viti 
adatte e si fissa tra due tubolari profilati 8 D30 
o altri profilati con scanalatura 8.
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Effetto leva

Il miglioramento continuo si fa semplice! I connettori con leva di bloccaggio sono l’ideale per adattare rapidamente i gruppi 
costruttivi e montare o smontare i tubolari (profilati). Agevolano la costruzione di strutture di prova e la regolazione ergonomica 
delle postazioni di lavoro.
Sono disponibili due connettori a regolazione rapida: il connettore D30 con leva di bloccaggio e il connettore parallelo D30-60 
con leva di bloccaggio.
L’anello di bloccaggio D30 con leva di bloccaggio funge da battuta regolabile rapidamente per tutti i tubolari (profilati) D30. 
Esso permette un semplice adattamento della corsa dei cuscinetti radenti item nelle applicazioni Karakuri. Anche il fissaggio e la 
rimozione dei pesi richiede poche semplici operazioni.
Le leve di bloccaggio presentano una forma ergonomica, che agevola la presa, tipica della premiata serie di elementi di impu-
gnatura Pi. Per disaccoppiare l’impugnatura basta premere il pulsante. Questo consente di ruotare l’impugnatura nella posizione 
desiderata anche in spazi angusti.
I connettori con leva di bloccaggio possono essere utilizzati anche come ausili di montaggio per contrassegnare le posizioni dei 
connettori. Basta fissare il connettore parallelo con leva di bloccaggio accanto al connettore che verrà staccato.

Connettore D30 con leva di bloccaggio 
Connettore parallelo D30-60 con leva di bloccaggio 
Anello di bloccaggio D30 con leva di bloccaggio

W adattare rapidamente             .

W perfetto per strutture temporanee             .
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Fmax=500N
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Ø40
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25

35

50

Connettore D30 con leva di bloccaggio
 

premontato 
2 Semiconnettori, GD-Al, naturale 
Leva di bloccaggio Pi 50 M6x40 
Distanziatore D9,5/6,4-12 
Dado esagonale DIN 934-M6-8, acciaio, zincato
m = 175,0 g 
1 pezzo 0.0.644.77

 

50

35

38

41.5

Connettore parallelo D30-60 con leva di bloccaggio
 

premontato 
2 Semiconnettori paralleli D30-60, GD-Al, naturale 
Leva di bloccaggio Pi 50 M6x32 
Distanziatore D9,5/6,4-12 
Dado esagonale DIN 934-M6-8, acciaio, zincato
m = 118,0 g 
1 pezzo 0.0.692.28
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Anello di bloccaggio D30 con leva di bloccaggio
 

premontato 
Profilato per anello di bloccaggio D30, alluminio 
Perno con filettatura trasversale M6, acciaio, zincato 
Leva di bloccaggio Pi 50 M6x40 
Distanziatore D9,5/6,4-12
m = 130,0 g 
1 pezzo 0.0.692.29
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∅1
00

∅3
1

13 Peso da 0,5 kg D100/D31-13
 

acciaio
m = 0,5 kg 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.692.10

 

∅1
28

∅3
1

20.5 Peso da 1,25 kg D128/D31-20,5
 

acciaio
m = 1,25 kg
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.692.11

 

Movimentazione di massa

La forza di gravità al servizio degli utenti! Il peso da 0,5 kg D100/D31-13 e il peso da 1,25 kg D128/D31-20,5 
servono al ritorno di unità funzionali Karakuri quali porte, ascensori o slitte.
Grazie al diametro interno di 31 mm, i pesi sono compatibili con tutti i tubolari (profilati) D30. Il fissaggio ha 
luogo tramite l’anello di bloccaggio D30.

Peso da 0,5 kg D100/D31-13 
Peso da 1,25 kg D128/D31-20,5

W per il ritorno nelle soluzioni Karakuri               .

W contrappesi ottimizzati               .

W compatibili	con	i	profilati	D30															.
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Si parte!

Componenti con tirante a fune

 impugnatura premontata 
 per azionare i gruppi costruttivi Karakuri 
 tutti i componenti necessari per il tirante Bowden 

Il tirante Bowden D1,5 è un robusto cavo in acciaio. Per l’azionamento meccanico occorre fissare al tirante a fune il bloccaggio 
per fune metallica D2 M3x8, la bussola terminale D6/D5-12, il nipplo filettato D7/D2-7 M4 o la redancia D7/D2.
Per assicurare i capi della fune è disponibile il bloccaggio a pressione D2-7 che si monta con l’apposita pinza D2.
La guaina per tirante Bowden D5/D1,5 consente di guidare e rivestire il tirante Bowden D1,5. Per un corretto funzionamento 
dell’azionamento è necessario utilizzare la guaina plastificata.

L’azionamento manuale D30 e il tirante Bowden D1,5 permettono di azionare i gruppi costruttivi e le unità funzionali delle 
soluzioni Karakuri. Tirando l’impugnatura è possibile, per esempio, abilitare le barriere o azionare gli sportelli. Il sistema completo 
comprende tutti i componenti necessari.
L’azionamento manuale D30 non è altro che una leva premontata su un tubolare profilato D30 pesante. Si fissa nel punto ade-
guato dell’intelaiatura in modo estremamente semplice. La vite di regolazione D5/D3-M6x30 consente inoltre di impostare con 
precisione il punto di azionamento e di modificarlo in un secondo momento.
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200
00

⌀1.5

Tirante Bowden D1,5
 

acciaio
m = 11,6 g/m 
1 rotolo da 20 m 0.0.694.46
Lungh. max. 20 m 0.0.682.53

 

4 11

Ø2
Ø7

15

Redancia D7/D2
 

acciaio, inossidabile
m = 3,0 g 
zincato, 1 pezzo 0.0.682.17

 

∅7/8.5

30
10

M6

8

Vite di regolazione D5/D3-M6x30
 

acciaio
Dado M6 da 8
m = 6,0 g 
zincato, 1 pezzo 0.0.682.42

 

150

210

∅31

Attivazione manuale D30
 

Tubolare profilato D30 pesante, alluminio, anodizzato 
Impugnatura D22,2, TPE 
Leva di azionamento D22,2, alluminio 
Calotta per tubolare profilato D30 pesante, grigio, PA 
Nipplo filettato D7/D2-7 M4, acciaio, zincato 
Bussola terminale D6/D5-12, CuZn
m = 277,0 g 
1 set 0.0.691.93

 

Suggerimento:
per capire come funzionano le applicazioni Karakuri 
date un’occhiata ai video disponibili a questo link:
http://karakuri.item24.de/en/applications.html

200
00

⌀5
≥Ø2.2

Guaina per tirante Bowden D5/D1,5
 

plastica/acciaio
m = 64,0 g/m 
nero simile a RAL 9005, 1 rotolo da 20 m 0.0.694.45
Lungh. max. 20 m 0.0.682.55
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4.2

7

6.6

Ø2.5

Bloccaggio a pressione D2-7
 

alluminio
m = 1,0 g 
lucido, 1 pezzo 0.0.682.19

 

22
7

52

Pinza per bloccaggio a pressione D2
 

acciaio
m = 654,0 g 
1 pezzo 0.0.694.36

 

16
16

8

M3

Ø2 Bloccaggio per funi in acciaio D2 M3x8
 

acciaio
m = 9,0 g 
zincato, 1 pezzo 0.0.691.99

 

∅5

∅6

∅2.5

12
∅5.7

Bussola terminale D6/D5-12
 

CuZn
m = 0,7 g 
1 pezzo 0.0.682.45

 

7Ø7

Ø22 Nipplo filettato D7/D2-7 M4
 

acciaio
m = 2,0 g 
zincato, 1 pezzo 0.0.692.48
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Rulliere D30 in acciaio

Instancabile

W robusta rulliera di base              .

W ampia scelta di rulli ad alta resistenza              .

W ora disponibile nella lunghezza desiderata              .

Tagliare a misura – agganciare – avvitare – fatto: grazie alla sua struttura robusta, la rulliera 
in acciaio D30 item funge da base per tante applicazioni. È fornita pronta per il montaggio. Il 
profilato per rulliera in lamiera di acciaio può essere tagliato alla lunghezza desiderata senza 
difficoltà. Una grande scelta di supporti permette di realizzare percorsi di trasporto in parecchie 
situazioni di montaggio e con angoli a piacere.
La rulliera in acciaio D30 è composta da rulli altamente scorrevoli su assi in acciaio e garantisce 
una lunga durata. A seconda della silenziosità di funzionamento richiesta, sono disponibili sia la 
rulliera D30 in acciaio (con o senza spalla), sia la rulliera D30/2 in acciaio (distanza tra gli assi 
dimezzata).
Di norma, sulla rulliera D30 in acciaio con rulli in acciaio è possibile trasportare senza contenito-
re anche ciò che graffierebbe o danneggerebbe i rulli normali. Grazie al rivestimento in acciaio, i 
rulli garantiscono la massima resistenza a componenti metallici o con spigoli vivi.
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Nella costruzione di scaffalature è necessario 
rispettare diverse direttive quali le norme della 
DGUV. Tenere presente che la capacità di 
carico delle rulliere item può essere superiore 
alla portata di altri componenti. La flessione (f) 
massima consigliata da item per due rulliere 
parallele è: f < 1/100 a

Forza consentita sui singoli rulli delle rulliere 
D30 in acciaio: F < 100 N

Forza consentita sui singoli rulli delle rulliere 
D30/2 in acciaio: F < 50 N

33

36

35.3

25
.8

Rulliera D30 in acciaio
acciaio, zincato 
Rulli, PP, grigio 
Assi, acciaio, zincato
m = 844,0 g/m 
grigio, 1 pezzo da 4500 mm 0.0.633.91
Lungh. max. 4500 mm 0.0.637.53
1 pezzo da 3000 mm 0.0.648.42

Rulliera D30 ESD in acciaio
acciaio, zincato 
Rulli, PP, nero (ESD) 
Assi, acciaio, zincato
m = 873,0 g/m 
nero, 1 pezzo da 4500 mm 0.0.637.55
Lungh. max. 4500 mm 0.0.637.57
1 pezzo da 3000 mm 0.0.648.43

35

35.3

25
.8

49.5

Rulliera D30 in acciaio, con spalla
acciaio, zincato 
Rulli, PP, grigio 
Assi, acciaio, zincato
m = 756,0 g/m 
grigio, 1 pezzo da 4500 mm 0.0.633.92
Lungh. max. 4500 mm 0.0.637.54
1 pezzo da 3000 mm 0.0.648.44
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Rulliera D30 in acciaio, con rulli in acciaio
 

acciaio, zincato 
Rulli, PP, grigio e acciaio, inox 
Assi, acciaio, zincato
m = 1,30 kg/m 
1 pezzo da 4000 mm 0.0.650.74
Lungh. max. 4000 mm 0.0.650.81

 

Rulliera D30 ESD in acciaio con spalla
 

acciaio, zincato 
Rulli, PP, nero (ESD) 
Assi, acciaio, zincato
m = 756,0 g/m 
nero, 1 pezzo da 4500 mm 0.0.637.56
Lungh. max. 4500 mm 0.0.637.58
1 pezzo da 3000 mm 0.0.648.45

 

35 33

16.5

35.3

25
.8

Rulliera D30/2 in acciaio
 

acciaio, zincato 
Rulli, PP, grigio 
Assi, acciaio, zincato
m = 900,0 g/m 
grigio, 1 pezzo da 4500 mm 0.0.648.91
Lungh. max. 4500 mm 0.0.648.92
1 pezzo da 3000 mm 0.0.648.77

 

Rulliera D30/2 ESD in acciaio
 

acciaio, zincato 
Rulli, PP, nero (ESD) 
Assi, acciaio, zincato
m = 900,0 g/m 
nero, 1 pezzo da 4500 mm 0.0.648.94
Lungh. max. 4500 mm 0.0.648.95
1 pezzo da 3000 mm 0.0.649.54
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Rinvio per cinghia dentata 5 40 R10 con foro D12
Rinvio per cinghia dentata 8 40 R25 con foro D15
Rinvio per cinghia dentata 8 80 R25 con foro D34
Rinvio per cinghia dentata 8 80 R50 II con foro D34
Rinvio per catena 8 80 con foro D15
Unità con vite a ricircolo di sfere KGT 20x5 con foro D15
Unità con vite a ricircolo di sfere KGT 20x20 con foro D15
Cavo di potenza SC1 05/15
Cavo di potenza SC1 05/20

Cavo di potenza SC1 05/25
Cavo di trasduzione RSC/15
Cavo di trasduzione RSC/20
Cavo di trasduzione RSC/25
Cavo di trasduzione AKSC/15
Cavo di trasduzione AKSC/20
Cavo di trasduzione AKSC/25
Profilato di copertura 6 LE
Profilato di copertura 8 LE

Con il Sistema di automazione item il lavoro diventa ancora più efficiente
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Ad accoppiamento dinamico

Realizzare un’unità lineare personalizzata è semplice! I rinvii per cinghia dentata item rappresentano una base affidabile per assi 
lineari con azionamento a cinghia dentata. I modelli con foro D12, D15 e D34 sono predisposti per essere collegati ai motori e ai 
riduttori item, senza gioco e senza dover sottoporre il mozzo ad alcuna lavorazione.
Grazie ai giunti mozzo ad espansione dei set di azionamento ZU e del set di azionamento 8 D40/D15, tutti i componenti dell’azio-
namento possono essere collegati ad accoppiamento dinamico. Tutti i componenti sono perfettamente compatibili senza dover 
eseguire lavorazioni meccaniche di sorta. Il Sistema di automazione item offre una vasta gamma di riduttori e servomotori con 
trasduttori di valore assoluto oppure resolver. In questo modo la complessità della soluzione si riduce ed è possibile realizzare 
unità lineari affidabili nel tempo con azionamento a cinghia dentata veloce.
I set di azionamento universali item permettono di collegare qualsiasi motore. Il foro del giunto può essere ampliato in base 
all’albero di trasmissione.
I rinvii per cinghia dentata item sono ottimizzati per diverse larghezze del profilato e della cinghia dentata. La cinghia dentata può 
essere rinviata di 90° o 180° all’interno dell’involucro.
La puleggia resistente, il robusto involucro e il montaggio con tasselli scorrevoli garantiscono un funzionamento sicuro anche 
sotto carico.

Rinvii per cinghia dentata con foro

W predisposti per i motori item                .

W trasmissione di forza sicura nel tempo                .

W per realizzare unità lineari personalizzate                .
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Nota:
i rinvii per cinghia dentata, il rinvio per catena e l’unità con vite a ricircolo di sfere KGT del nuovo catalogo delle novità integrano 
l’assortimento item con elementi perfettamente compatibili con i componenti del Sistema di automazione. Ad eccezione del 
mozzo, sono identici ai modelli per albero scanalato e ai modelli in cui il foro deve essere sottoposto a lavorazione meccanica 
personalizzata.

Grazie ai set di azionamento, 
i rinvii per cinghia dentata 
risultano plug&play, ossia 
possono essere utilizzati 
con i motori e i riduttori item 
senza ulteriori lavorazioni. In 
alternativa, i set di aziona-
mento universali menzionati 
possono essere utilizzati 
per collegare azionamenti di 
qualsiasi costruttore.

Rinvio per cinghia dentata 5 40 R10 con foro D12 0.0.662.73
Set di azionamento ZU 5 40 D30/D12 AP/WP 40 0.0.672.74 Set di azionamento plug&play per riduttori grandezza 40
Set di azionamento 5 40 D30/D12 0.0.662.49 Set di azionamento universale

Rinvio per cinghia dentata 8 40 R25 con foro D15 0.0.662.52
Set di azionamento 8 40 D40/D15 AP/WP 60 0.0.672.73 Set di azionamento plug&play per riduttori grandezza 60
Set di azionamento 8 40 D40/D15 0.0.668.02 Set di azionamento universale

Rinvio per cinghia dentata 8 80 R25 con foro D34 0.0.662.88
Set di azionamento ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 60 0.0.672.75 Set di azionamento plug&play per riduttori grandezza 60
Set di azionamento ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 80 0.0.672.79 Set di azionamento plug&play per riduttori grandezza 80
Set di azionamento 8 80 D55/D34 0.0.668.03 Set di azionamento universale

Rinvio per cinghia dentata 8 80 R50 II con foro D34 0.0.665.45
Set di azionamento ZU 8 80 D80/D34 AP/WP 80 0.0.672.76 Set di azionamento plug&play per riduttori grandezza 80
Set di azionamento 8 80 D80/D34 0.0.668.04 Set di azionamento universale

40
4

64

80

⌀12

⌀22/2.5

40
4

20
64

10

Rinvio per cinghia dentata 5 40 R10 con foro D12
 

Rinvio per cinghia dentata, GD-Al, nero 
Puleggia con cuscinetti a rulli con foro ⌀ 12 H7 
Lunghezza del mozzo: 18 mm 
Un giro corrisponde a 140 mm 
Raggio effettivo rw = 22,3 mm 
Momento di attrito con pretensionamento della cinghia dentata dell’1‰: 
MR = 0,05 Nm 
Carico max.: MD = 3,3 Nm 
Lunghezza cinghia dentata all’interno del relativo rinvio con 
Rinvio di 90°: 110 mm 
Rinvio di 180° (uscita sul lato da 80): 135 mm 
Rinvio di 180° (uscita sul lato da 64): 150 mm 
2 Set di collegamento universali 5, GD-Zn, zincato 
Passo dei denti p = 5 mm    Numero di denti z = 28 
Istruzioni di uso e montaggio
m = 259,8 g 
1 set 0.0.662.73
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Rinvio per cinghia dentata 8 40 R25 con foro D15
 

Rinvio per cinghia dentata, GD-Zn, nero 
Puleggia con cuscinetti a rulli con foro ⌀ 15 H7 
Lunghezza del mozzo 30 mm 
Un giro corrisponde a 150 mm 
Raggio effettivo rw = 23,9 mm 
Momento di attrito con pretensionamento della cinghia dentata dell’1‰: 
MR = 0,30 Nm 
Carico max.: MD = 20 Nm 
Lunghezza cinghia dentata all’interno del relativo rinvio con 
Rinvio di 90°: 140 mm 
Rinvio di 180° (uscita sul lato da 100): 160 mm 
Rinvio di 180° (uscita sul lato da 80): 200 mm 
2 Connettori universali 8 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x30, acciaio, zincato 
1 Tassello scorrevole speciale, acciaio G M8 
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato 
1 Rondella DIN 125-8,4, acciaio, zincato 
Passo dei denti p = 10 mm    Numero di denti z = 15 
Istruzioni di uso e montaggio
m = 1,1 kg 
1 set 0.0.662.52
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Rinvio per cinghia dentata 8 80 R25 con foro D34
 

Rinvio per cinghia dentata, GD-Zn, nero 
Puleggia con cuscinetti a rulli con foro ⌀ 34 H7 
Lunghezza del mozzo 29 mm 
Un giro corrisponde a 280 mm 
Raggio effettivo rw = 44,6 mm 
Momento di attrito con pretensionamento della cinghia dentata dell’1‰: 
(misura d’uscita 40) MR = 1,05 Nm 
(misura d’uscita 80) MR = 0,55 Nm 
Carico max.: MD = 52 Nm 
Lunghezza cinghia dentata all’interno del relativo rinvio con 
Rinvio di 90°: 190 mm 
rinvio di 180° (misura d’uscita 40): 360 mm 
rinvio di 180° (misura d’uscita 80): 340 mm 
2 Connettori universali 8 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x30, acciaio, zincato 
1 Tassello scorrevole speciale GS M8 
Passo dei denti p = 10 mm    Numero di denti z = 28 
Istruzioni di uso e montaggio
m = 3,1 kg 
1 set 0.0.662.88
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Rinvio per cinghia dentata 8 80 R50 II con foro D34
 

Rinvio per cinghia dentata, alluminio, nero 
Puleggia con cuscinetti a rulli con foro ⌀ 34 H7 
Lunghezza del mozzo 75 mm 
Un giro corrisponde a 280 mm 
Raggio effettivo rw = 44,6 mm 
Momento di attrito con pretensionamento della cinghia dentata dell’1‰: 
MR = 1,05 Nm 
Carico max.: MD = 92 Nm 
Lunghezza cinghia dentata all’interno del relativo rinvio con 
Rinvio di 90°: 220 mm 
rinvio di 180°: 300 mm 
Passo dei denti p = 10 mm    Numero di denti z = 28
m = 3,7 kg 
1 pezzo 0.0.665.45
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Rinvio per catena 8 80 con foro D15 0.0.664.53
Set di azionamento 8 40 D40/D15 AP/WP 60 0.0.672.73 Set di azionamento plug&play per riduttori grandezza 60
Set di azionamento 8 40 D40/D15 0.0.668.02 Set di azionamento universale

Tensionamento perfetto

La robusta trasmissione a catena item offre la massima affidabilità anche in ambienti molto sporchi. Il rinvio per catena 8 80 con 
foro D15 può essere collegato ai motori e ai riduttori item senza ulteriori lavorazioni.
Il rinvio per catena 8 80 serve al rinvio, al tensionamento e all’azionamento della catena da 1/2″ (0.0.465.17). Il rinvio si avvita 
frontalmente nel profilato.
La trasmissione a catena muove carichi pesanti fino a 160 kg e trasmette forze elevate nella direzione di scorrimento. I movimenti 
verso l’alto e verso il basso, ad esempio delle porte a scorrimento verticale, vengono eseguiti in modo sicuro. I giunti mozzo ad 
espansione del set di azionamento 8 40 D40/D15 permettono di collegare il rinvio per catena 8 80 con foro D15 a motori e 
riduttori item in modo veloce e sicuro.

Rinvio per catena 8 80 con foro D15

 mozzo preparato per gli azionamenti item
 tendicatena integrato

Grazie al set di azionamento, il rinvio per catena risulta plug&play, ossia può essere utilizzato con motori e riduttori item senza 
ulteriori lavorazioni. In alternativa, il set di azionamento universale menzionato può essere utilizzato per collegare azionamenti di 
qualsiasi costruttore.
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Rinvio per catena 8 80 con foro D15
 

Rinvio per catena, GD-Zn, nero, premontato 
Pignone per catena con cuscinetti volventi, z = 16; un giro è pari a 203,2 mm 
Raggio effettivo rw = 32,3 mm 
Mozzo con foro ⌀ 15 H7 
Lunghezza del mozzo 30 mm, 
carico max.: MD = 20 Nm 
Blocco di serraggio, GD-Zn, nero, premontato 
Viti di fissaggio, acciaio, nero 
2 Calotte, PA, nero 
Lunghezza della catena all’interno del rinvio 236,3 mm 
Istruzioni di uso e montaggio
m = 1,2 kg 
1 set 0.0.664.53

 



36

Nota:
le unità con vite a ricircolo di sfere KGT sono composte da azionamento e profilato 80x80 KGT. La slitta e la 
guida lineare devono essere integrate in funzione dell’applicazione. Per farlo al meglio è possibile utilizzare l’item 
MotionDesigner®.

Lavoro di precisione

Specialista in fatto di precisione e forza motrice! Grazie all’azionamento con vite a ricircolo di sfere, l’unità con 
vite a ricircolo di sfere KGT 20x5 con foro D15 e l’unità con vite a ricircolo di sfere KGT 20x20 con foro D15 
dispongono di un’elevata ripetibilità.
L’asta filettata di precisione è disponibile con passo di 5 mm per il massimo della forza o di 20 mm per una 
maggiore velocità di avanzamento, fino a 1 m/s. Questo consente soluzioni di automazione precise e ad alto 
rendimento, con rigidità elevata e usura meccanica ridotta.
La precisione di collegamento è assicurata dal mozzo con foro di 15 mm che garantisce un collegamento dei 
motori item particolarmente semplice e sicuro. Gli speciali set di azionamento collegano tutti i componenti in 
assenza di gioco. Non è necessario sottoporre i mozzi ad alcuna lavorazione meccanica.
Il set di azionamento KGT D40/D15 permette di collegare qualsiasi motore e il foro del giunto può essere amplia-
to in base all’albero di trasmissione.

Unità con viti a ricircolo di sfere KGT

 semplice collegamento dei motori item
 posizionamento preciso nel tempo
	 profilato	chiuso	su	tre	lati
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Unità con vite a ricircolo di sfere KGT 20x5 con foro D15
 

Passo p = 5 mm 
Velocità di movimento max. = 0,25 m/s 
Rendimento dell’intera unità = 80% 
Gioco assiale max. (asta filettata/dado flangiato) = 0,04 mm 
m = 5 kg + H x 0,011 kg/mm 
Distanza di sicurezza S = 86,5 mm
1 pezzo 0.0.667.83

 

Unità con vite a ricircolo di sfere KGT 20x20 con foro D15
 

Passo p = 20 mm 
Velocità di movimento max. = 1,00 m/s 
Rendimento dell’intera unità = 85% 
Gioco assiale max. (asta filettata/dado flangiato) = 0,08 mm 
m = 5 kg + H x 0,011 kg/mm 
Distanza di sicurezza S = 86,5 mm
1 pezzo 0.0.668.40

 

Unità con vite a ricircolo di sfere KGT 20x5 con foro D15 0.0.667.83
Set di azionamento KGT D40/D15 SE 60 0.0.672.78 Set di azionamento plug&play per motori grandezza 60
Set di azionamento KGT D40/D15 SE 80 0.0.672.77 Set di azionamento plug&play per motori grandezza 80
Set di azionamento KGT D40/D15 0.0.667.76 Set di azionamento universale

Unità con vite a ricircolo di sfere KGT 20x20 con foro D15 0.0.668.40
Set di azionamento KGT D40/D15 SE 60 0.0.672.78 Set di azionamento plug&play per riduttori grandezza 60
Set di azionamento KGT D40/D15 SE 80 0.0.672.77 Set di azionamento plug&play per riduttori grandezza 80
Set di azionamento KGT D40/D15 0.0.667.76 Set di azionamento universale

Grazie ai set di azionamento, 
le unità con vite a ricircolo 
di sfere KGT risultano plu-
g&play, ossia possono essere 
utilizzate con i motori item 
senza ulteriori lavorazioni. In 
alternativa, i set di aziona-
mento universali menzionati 
possono essere utilizzati 
per collegare azionamenti di 
qualsiasi costruttore.
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60

201500
0

Cavo di potenza SC1 05 /15
 

m = 2,8 kg 
arancione, 1 pezzo da 15000 mm 0.0.691.35

 

20

1500
0 200

Cavo di trasduzione RSC /15
 

m = 1,6 kg 
verde, 1 pezzo da 15000 mm 0.0.691.38

 

Portata

Principio che azzera gli errori! La trasmissione dei dati e dell’energia elettrica tra il motore e il controller item ha luogo mediante 
due cavi separati. I cavi con codifica a colori e i connettori a spina univoci rendono inconfondibili le tipologie dei cavi, evitando 
errori.
Oltre che nelle lunghezze di 5 e 10 metri, ora i cavi sono disponibili anche nelle lunghezze di 15, 20 e 25 metri. In questo modo 
il controller può essere posizionato anche in un quadro elettrico più distante. I cavi di potenza più lunghi sono disponibili per i 
controller C1 02 e C1 05 item.
Il cavo di potenza arancione trasmette l’energia al motore, mentre il cavo di trasduzione verde è destinato esclusivamente alla 
trasmissione dei dati. I cavi di potenza e di trasduzione sono schermati CEM.
Nota: in fase di configurazione di un sistema completo con item MotionDesigner® , il software seleziona automaticamente il cavo 
adeguato.

	 ora	in	cinque	lunghezze	fino	a	25	metri
 cavi per dati e corrente elettrica

Cavo di potenza e cavo di trasduzione
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60

20200
00

Cavo di potenza SC1 05 /20
 

m = 3,7 kg 
arancione, 1 pezzo da 20000 mm 0.0.691.36

 

60

20250
00

Cavo di potenza SC1 05 /25
 

m = 4,6 kg 
arancione, 1 pezzo da 25000 mm 0.0.691.37

 

20

200
00 200

Cavo di trasduzione RSC /20
 

m = 2,2 kg 
verde, 1 pezzo da 20000 mm 0.0.691.39

 

20

250
00 200

Cavo di trasduzione RSC /25
 

m = 2,7 kg 
verde, 1 pezzo da 25000 mm 0.0.691.40

 

20

1500
0 200

Cavo di trasduzione AKSC/15
 

m = 1,7 kg 
verde, 1 pezzo da 15000 mm 0.0.691.41

 

20

200
00 200

Cavo di trasduzione AKSC/20
 

m = 2,3 kg 
verde, 1 pezzo da 20000 mm 0.0.691.42

 

20

250
00 200

Cavo di trasduzione AKSC/25
 

m = 2,9 kg 
verde, 1 pezzo da 25000 mm 0.0.691.43
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Ordinato

Questione di pulizia! Le unità lineari KLE si contraddistinguono per l’elevata precisione e per i 
movimenti a bassa oscillazione. La cinghia dentata scorre nascosta all’interno dello speciale 
profilato portante. Nella parte superiore esso è dotato di due cavità in cui inserire gli interruttori 
di fine corsa KLT con cavo. Tali scanalature sono chiuse di serie mediante i profilati di copertura 
creando una superficie liscia e semplice da pulire.
È possibile sostituire la copertura della scanalatura con il profilato di copertura 8 LE o con il 
profilato di copertura 6 LE.
Il profilato di copertura si inserisce senza attrezzi e si taglia senza difficoltà.

Profilati di copertura LE

              per unità lineari KLE
              sostituisce la copertura della scanalatura

6

5 Profilato di copertura 6 LE
 

PP/TPE
m = 26,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.603.88
Lungh. max. 2000 mm 0.0.605.10

 

8.
5

8 Profilato di copertura 8 LE
 

PP/TPE
m = 57,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.600.54
Lungh. max. 2000 mm 0.0.605.05

 



4141

Lavorare in modo digitale senza soluzione di continuità – con i tool online item
item Engineering Tool
item MotionDesigner®

item MotionSoft®  
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Ecco dove trovare il pratico item Engineering Tool:
item.engineering/tools/engineeringtool

item Engineering Tool

Indipendenti

Utilizzare correttamente gli spazi liberi! Nelle scaffalature e nelle intelaiature macchina, la larghezza utile delle aperture riveste un’importanza 
considerevole, ecco perché ora l’item Engineering Tool è in grado di visualizzare la distanza tra i profilati paralleli. Se i profilati vengono spostati 
o le misure modificate, la distanza utile viene aggiornata automaticamente. Ora nell’item Engineering Tool è disponibile anche la versatile rulliera 
item 6 40x40 E D30 in alluminio per la costruzione di scaffalature FIFO e percorsi di trasporto. Essa offre un’ampia scelta di rulli e un binario di 
guida opzionale in alluminio che aumenta ulteriormente la resistenza alla flessione della rulliera.
La rulliera 6 40x40 E D30 può essere utilizzata anche come elemento portante. Se la rulliera viene posizionata tra due profilati, l’item Engineering 
Tool inserisce automaticamente la sospensione adeguata. Inoltre, il software di progettazione 3D basato su regole integra autonomamente le 
lavorazioni dei profilati per connettori, rulli e piedini di regolazione.
Tutti i componenti, comprese le lavorazioni, possono essere ordinati direttamente tramite il Catalogo online. In tal modo i profilati vengono prepa-
rati e forniti pronti per l’uso.

 Novità! Misurare la distanza
 Novità! Rulliere aggiuntive
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Misurazione della distanza
La funzione “Misura distanza” consente di controllare la distanza tra due profila-
ti paralleli. La visualizzazione delle misure utili fornisce la sicurezza di rispettare 
esattamente le distanze necessarie. Poiché l’item Engineering Tool conosce le 
caratteristiche di tutti i componenti, esso tiene conto automaticamente della 
distanza dei bordi esterni, anche tra profilati angolari e tondi.

Documentazione completa
L’item Engineering Tool crea una documentazione dettagliata che mostra tutte 
le lavorazioni necessarie e desiderate. In fase di progettazione viene inoltre 
mostrato il percorso migliore per realizzare la struttura. Le istruzioni passo per 
passo accelerano notevolmente il montaggio. Per ricevere i profilati già prepara-
ti, tutte le lavorazioni possono essere richieste in fase di ordinazione.

Tutte le rulliere
Oltre alla rulliera D30 in acciaio, per realizzare strutture con l’item Enginee-
ring Tool ora è disponibile anche la versatile rulliera item 6 40x40 E D30 in 
alluminio. Può essere utilizzata anche come elemento portante nelle scaffala-
ture FIFO. La rulliera 6 40x40 E D30 offre un’ampia scelta di rulli e un binario 
di guida opzionale in alluminio che aumenta ulteriormente la resistenza alla 
flessione della rulliera.
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Ecco dove trovare item MotionDesigner®:

motiondesigner.item24.it

®®

Teamwork

Più comfort e libertà! Ora l’utente potrà utilizzare l’item MotionDesigner® per progettare a regola d’arte un’unità lineare item pronta per il montag-
gio anche nel caso in cui per gli azionamenti e i controller sia vincolato a un determinato sistema.
Se lo si desidera, infatti, è possibile nascondere i componenti di azionamento consigliati, come motore, riduttore e controller item. Al loro posto, 
l’utente riceverà i dati e gli indici esatti necessari per il collegamento a una tecnica di azionamento o a controller esistenti. Il collegamento mecca-
nico degli azionamenti di altri costruttori all’unità lineare item è garantito dai set di azionamento universali.
Nella versione 2.4 il software per la messa in funzione item MotionSoft® offre tre ottimizzazioni principali: ora il programma di percorsi può essere 
programmato comodamente tramite drag&drop. Grazie alla visualizzazione chiara e ai menu contestuali, procedure e diramazioni possono essere 
impostate e modificate con estrema semplicità. Inoltre, la guida utente è stata ottimizzata. La pratica funzione di zoom permette di regolare in 
continuo le dimensioni della panoramica del programma.
La terza ottimizzazione è rappresentata dalla migliore collaborazione con un PLC sovraordinato mediante Profibus e Profinet. Se nel controller 
item è impiegato il modulo di comunicazione corrispondente, oltre ai valori standard è possibile trasmettere nei dati del telegramma tra master e 
slave anche altri valori richiesti singolarmente. Il nuovo editor semplifica la compilazione dei contenuti del telegramma desiderati.
Nota: attualmente i motori e i controller item non sono disponibili nella totalità dei paesi.

item MotionDesigner® e item MotionSoft®

 Novità! Compatibili con azionamenti di terzi
 Novità! Programma di percorsi ottimizzato
	 Novità!	Programmazione	semplificata
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Assistenza in tempo reale in fase di progettazione
Grazie ai menu chiari e alla guida utente esplicativa, l’item MotionDesigner® 
è ampiamente intuitivo. Per domande approfondite sono disponibili i tecnici 
commerciali item e il servizio di assistenza telefonica. Per un aiuto tempestivo, 
ora è possibile usufruire anche dell’assistenza in tempo reale. Grazie a una fun-
zionalità chat integrata, infatti, è possibile mettersi in contatto con gli specialisti 
item durante i normali orari d’ufficio.

Programmazione grafica del programma di percorsi
Sono state introdotte numerose novità che hanno velocizzato la programmazio-
ne del programma di percorsi con item MotionSoft®. L’uso è reso più semplice 
da prospetti grafici dettagliati, menu contestuali e diramazioni dinamiche. I pas-
saggi del programma possono essere integrati o spostati mediante drag&drop. 
Per un rapido orientamento, passando il mouse sui diversi elementi vengono 
visualizzati i valori più importanti del record di dati, anche senza cliccare l’icona.

Guida utente semplificata
Ora il software per la messa in funzione item MotionSoft® è più semplice 
che mai. Le funzioni maggiormente utilizzate possono essere richiamate più 
velocemente ed è possibile mantenere la panoramica anche nei programmi 
complessi. La funzione di zoom, inoltre, permette di impostare in continuo le 
dimensioni della panoramica per visualizzare più passaggi del programma e 
seguirne comodamente lo svolgimento.

Progettazione non solo per azionamenti e controller item
L’item MotionDesigner® ottimizza le unità lineari sulla base dei requisiti del 
progetto per fornire all’utente una soluzione completa e pronta all’uso con il 
minimo sforzo. Ora è possibile specificare sin da subito se si desidera eseguire 
una progettazione senza motore, riduttore e controller item. Le potenze motrici 
richieste per l’applicazione vengono indicate al termine della progettazione.
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Postazione di lavoro

Le vostre idee hanno valore.®

Postazione di lavoroPostazione di lavoro
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Il Sistema per postazioni di lavoro item.    3
Catalogo generale

  Sistema di automazione item 2
Catalogo generale

XMS – Le cabine macchina item 2
Catalogo generale

 Sistema dei Componenti Lean Production.
Catalogo generale

3
Sistema per scale e pedane
Catalogo generale

Sistema dei Componenti MB
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.
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 pra-
tico DVD. Basta richiederlo 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! Su 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. Sintonizzati sul canale item e approfitta della vasta offerta di video.
youtube.com/item24it
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Registro alfabetico

A
Anello di bloccaggio D30 con leva di bloccaggio 21
Attivazione manuale D30 25

B
Bloccaggio a pressione D2-7 26
Bloccaggio per funi in acciaio D2 M3x8 26
Bussola terminale D6/D5-12 26

C
Calotta di protezione D30-9 17
Calotta di protezione D30-9 ESD 17
Calotta di protezione D30-9 R28-90° 17
Calotta di protezione D30-9 R28-90° ESD 17
Cavo di potenza SC1 05/15 38
Cavo di potenza SC1 05/20 38
Cavo di potenza SC1 05/25 38
Cavo di trasduzione AKSC/15 38
Cavo di trasduzione AKSC/20 38
Cavo di trasduzione AKSC/25 38
Cavo di trasduzione RSC/15 38
Cavo di trasduzione RSC/20 38
Cavo di trasduzione RSC/25 38
Cerniera 8 N/NO Al PP4 leggera 6
Connettore D30 con leva di bloccaggio 21
Copertura di protezione R28 per connettore D30 
ESD

17

Copertura di protezione R28 per connettore D30 17
Connettore parallelo D30-60 con leva di bloccaggio 21
Coprigiunto 8 80x40 acciaio, alluminio brillante 8

G
Guaina per tirante Bowden D5/D1,5 25

I
item Engineering Tool 42
item MotionDesigner® 44
item MotionSoft® 44

N
Nipplo filettato D7/D2-7 M4 26

P
Peso da 0,5 kg D100/D31-13 23
Peso da 1,25 kg D128/D31-20,5 23
Piano estraibile per tastiera 13
Piastre di base 8 80x40, M10; M12; M16, alluminio 
brillante

9

Piastre di base 8 80x80, M10; M12; M16, alluminio 
brillante

9

Piedino di regolazione D80, M12x100, alluminio 
brillante

11

Pinza per bloccaggio a pressione D2 26
Profilato 8 40x40 3NO leggero, naturale 5
Profilato 8 80x40 5NO leggero, naturale 5
Profilato di copertura 6 LE 40
Profilato di copertura 8 LE 40

R
Redancia D7/D2 25
Rinvio per catena 8 80 con foro D15 34
Rinvio per cinghia dentata 5 40 R10 con foro D12 31
Rinvio per cinghia dentata 8 40 R25 con foro D15 31
Rinvio per cinghia dentata 8 80 R25 con foro D34 31
Rinvio per cinghia dentata 8 80 R50 II con foro D34 31
Rulliere D30 in acciaio 27

S
Set rullo frenante D52-95 M6 19
Squadra 8 40 acciaio, alluminio brillante 8
Supporto per cacciavite 8 D20-D44 15
Supporto per tastiera 8 13

T
Tirante Bowden D1,5 25

U
Unità con vite a ricircolo di sfere KGT 20x20 con foro 
D15

36

Unità con vite a ricircolo di sfere KGT 20x5 con foro 
D15

36

V
Vite di regolazione D5/D3-M6x30 25



Sempre a vostra disposizione.
Sempre aggiornati: la nostra homepage item24.it 
offre informazioni dettagliate su tutti i prodotti e 
le tecnologie di item.

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.

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 2019
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