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14 Sistema per postazioni di lavoro
Per impilare: con i nuovi set di fissaggio guida 8 bastano 
pochi istanti per creare guide di supporto per portapezzi e 
contenitori rigidi.
Per illuminare: le nuove lampade a LED E sono la solu-
zione ergonomica per illuminare l’area di lavoro in modo 
omogeneo e anabbagliante.
Per organizzare: La base portautensili 320x160 consente 
di conservare gli utensili in perfetto ordine. Grazie alla 
griglia, la disposizione può essere personalizzata.

27 Sistema dei Componenti Lean Production
Più controllo! Grazie alla nuova leva T2 per unità di 
sblocco D30, il processo di carico e scarico con gli shooter 
funziona anche con basse forze di sgancio.
Più sostegno! Il connettore integrato fa della nuova flangia 
D30 90x90-80 un fissaggio a terra per intelaiature Lean 
particolarmente robusto.
Più spazio! Il nuovo traversino di guida H13 z trattiene 
la merce trasportata all’interno del binario, su entrambi i 
lati. Così i percorsi paralleli richiedono un minor numero di 
profilati portanti.

Innovazioni da vivere – novità item 2020/ I

4 Sistema dei Componenti MB
Sollevamenti perfetti! Le nuove piastre di trasporto 
permettono di munire le intelaiature di un golfare per il 
sollevamento dall’alto.
Posizionamenti perfetti! Il tassello scorrevole automatico 
rivoluziona le attività di montaggio. È premontato sulla vite 
e si allinea autonomamente quando viene avvitato.
Stabilità perfetta! Il nuovo set piedino di regolazione 8 
acciaio 160x160 garantisce un elevato livello di sicurezza 
e un solido montaggio a pavimento delle pareti protettive e 
divisorie. Più semplice di così non può essere.



3

43 Tool online
Progettazione sicura! Le nuove funzioni, come il punto zero 
fisso per la progettazione e il rapido cambio di prospettiva, 
migliorano ulteriormente l’esperienza utente dell’ item 
Engineering Tool. Inoltre, gli snodi vengono orientati 
automaticamente. 

36 Sistema di automazione
Super rigida! Con la piastra slitta a croce KLE la progetta-
zione di potenti soluzioni multiasse richiede minor tempo e 
la messa in funzione è più semplice. Bastano pochi compo-
nenti per realizzare un sistema completo per applicazioni 
2D robusto e sicuro.
Super robusto! Il nuovo riduttore 60-16 è l’ideale per 
spostare e trattenere i carichi pesanti. Grazie al rapporto di 
trasmissione di 1 : 16, questo silenzioso riduttore planeta-
rio genera un’elevata coppia motrice a medio regime del 
motore.
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Costruzione di mezzi di produzione con il Sistema dei Componenti MB
Tassello scorrevole automatico V 8 acciaio M6
Set piedino di regolazione 8 acciaio 160x160
Set piastra di trasporto 8 acciaio M10
Golfare M10, WLL 0,4 t, girevole
Calotte ESD
Profilati di copertura e intelaiatura ESD
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acciaio
m = 4,0 g 
inox, 1 pezzo 0.0.684.20

 

Profilato Carico d'esercizio consentito
Profilato 8 40x40 2800 N
Profilato 8 40x40, leggero 2500 N
Profilato 8 40x40, E 1750 N

Coppia di serraggio raccomandata: 14 Nm

Fissaggio rapido

Mai così veloce! Grazie alla sua forma innovativa, il tassello scorrevole automatico V 8 acciaio M6 agevola il fissaggio di accessori ed elementi 
piani.
Il tassello scorrevole automatico viene premontato su una vite M6 e, una volta inserito nella scanalatura del profilato, si posiziona in modo com-
pletamente automatico. Così vengono meno sia l’inserimento in due operazioni separate, sia l’esatto allineamento del tassello scorrevole nella 
scanalatura prima del montaggio. Questo si rivela particolarmente vantaggioso quando per fissare i componenti sono richieste diverse viti.
Grazie alla svasatura dei fianchi, in fase di avvitamento il tassello scorrevole automatico si allinea in modo adeguato e, come un dado con testa a 
martello, trova automaticamente la posizione corretta all’interno della scanalatura. Il tassello scorrevole automatico è in attesa di brevetto.
La protezione antirotazione integrata inserisce il tassello scorrevole nella scanalatura del profilato garantendo la posizione corretta per il trasferi-
mento del carico.

Tassello scorrevole automatico V 8 acciaio M6

W fissaggio particolarmente rapido               .

W si allinea automaticamente               .

W montaggio in un’unica operazione               .
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Stabilità

Nel montaggio delle pareti di protezione e divisorie indipendenti, il set piedino di regolazione 8 acciaio 160x160 garantisce 
massima protezione e ingombro minimo. Esso consente un fissaggio a terra economico e robusto, supportando diversi concetti di 
sicurezza.
Come profilato montante per la parete di protezione è possibile utilizzare il profilato 8 80x40 o il profilato 8 40x40. Il fissaggio di 
profilato e piedino di regolazione ha luogo avvitando il materiale di fissaggio fornito in dotazione nelle scanalature del profilato. 
Per l’ancoraggio al pavimento si consiglia di utilizzare due viti di ancoraggio SF 10x110, zincato (0.0.688.05).
I set di fissaggio inferiori possono essere montati in due modi. L’avvitamento nei fori passanti crea un rigido collegamento ad 
accoppiamento geometrico. L’utilizzo dell’asola permette un semplice allineamento dei montanti a piombo. I fissaggi a vite 
all’interno dell’asola rallentano una spinta lungo un percorso. Il carico d’urto viene assorbito in modo dinamico dalla resistenza 
di attrito. Le collisioni considerevoli possono essere individuate anche visivamente. Il pannello della recinzione di protezione può 
essere controllato per rilevare eventuali danni, eventualmente riparato con componenti di scorta e nuovamente fissato.
Grazie alla superficie zincata può essere utilizzato nelle pareti di protezione e divisorie antistatiche.

Set piedino di regolazione 8 acciaio 160x160

 per pareti di protezione e divisorie indipendenti
 protezione statica e dinamica
 perfettamente regolabile
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Set piedino di regolazione 8 acciaio 160x160
 

Piedino di regolazione 8 160x160, acciaio, zincato 
8 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato 
8 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato 
8 Rondelle 24x9,3x2-200HV, zincato
m = 1,0 kg 
1 set 0.0.699.95

 

Possibilità di fissaggio Compensazione dell’inclinazione

*  Foro filettato (1) e vite (2) non 
inclusi nella fornitura.

In opzione, la regolazione dell’altezza può essere eseguita agendo su una vite 
a testa esagonale DIN EN ISO 4017-M8x22 precedentemente avvitata in una 
filettatura M8x35 mm nel foro centrale di testa del profilato montante. 
La vite sostiene il profilato anche in fase di compensazione dell’inclinazione. 
Non inclusa nella fornitura.
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Golfare M10, WLL 0,4 t, girevole

Campione nel sollevamento pesi.

Le piastre di trasporto item fungono da componenti portanti per sollevare e trasportare le intela-
iature dall’alto. Si avvitano nei fori centrali sulla testa del profilato 8 80x40 o 8 80x80 mediante 
il materiale di fissaggio fornito in dotazione. La filettatura M10 serve per il montaggio del golfare 
M10, WLL 0,4 t, girevole.
La portata delle piastre di trasporto e del golfare raggiunge i 4000 N. Questo garantisce un 
trasporto sospeso a norma CE.
Il golfare M10, WLL 0,4 t, girevole è progettato per sollevare e spostare carichi elevati. Per 
agevolare l’allineamento, il golfare può essere ruotato di 360° anche da montato. Il golfare 
M10, WLL 0,4 t, girevole e i set piastra di trasporto 8 sono conformi alla Direttiva Macchine 
2006/42/UE.
Entrambi i prodotti sono perfettamente compatibili gli uni con gli altri e verificati a norma DGUV 
100-500 per l’utilizzo con i componenti item.
La vistosa colorazione rosa traffico indica che il golfare può essere utilizzato per il sostegno di 
carichi.
Nota: le piastre di base item in zinco pressofuso non sono indicate per il sollevamento delle 
intelaiature.

Set piastra di trasporto 8 80x40 e 80x80 acciaio, M10

 per trasporti sospesi sicuri
 robusto golfare di sollevamento
 a norma CE
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Golfare M10, WLL 0,4 t, girevole
 

acciaio
m = 130,0 g 
1 pezzo 0.0.698.34
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40 Set piastra trasporto 8 80x40 acciaio, M10
 

Piastra di trasporto 8 80x40 acciaio, M10, acciaio, alluminio brillante simile a 
RAL 9006 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato 
Manuale di uso e manutenzione
m = 400,0 g 
1 set 0.0.698.18
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Set piastra di trasporto 8 80x80 acciaio, M10
 

Piastra di trasporto 8 80x80 acciaio, M10, acciaio alluminio brillante simile a 
RAL 9006 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato 
Manuale di uso e manutenzione
m = 800,0 g 
1 set 0.0.698.19

 

Tipo di ancoraggio
G

G G

β

G G

β

G

β

Numero di 
bracci n 1 1 2 2 2 2 3 o 4 3 o 4 3 o 4

Inclinazione ß 0° 0° 0° 0°−45° 45°−60° asimm. 0°−45° 45°−60° asimm.

Fattore: n ∙ cos ß 1 1 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

G = WLL∙ (n ∙ cos ß)
Piastra di trasporto 8  
80x40 acciaio, M10
Piastra di trasporto 8  
80x80 acciaio, M10

Non
possibile* 400 kg 800 kg 560 kg 400 kg 400 kg 840 kg 600 kg 400 kg

 *  Il montaggio della piastra di trasporto sui lati del profilato di alluminio, nelle scanalature dei profilati, non è  
consentito.

Determinare la portata necessaria per ciascun golfare, per il carico simmetrico e asimmetrico, sulla base della seguente 
formula fisica.
G = WLL ∙ (n ∙ cos β)
Con: 
WLL: (Working Load Limitation), portata massima di una piastra di trasporto in corrispondenza del golfare = 400 kg 
G: possibile peso massimo del carico (kg) da trasportare 
n: numero di bracci portanti 
ß: inclinazione del singolo braccio
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Antistatiche

Doppia protezione! Le calotte antistatiche item sono progettate per le aree della 
produzione con componenti elettronici sensibili. Le loro proprietà elettrocondut-
tive, infatti, ne consentono l’impiego all’interno dell’EPA (Electrostatic Protected 
Area).
Le calotte arrotondate con contrassegno ESD giallo sono realizzate in PA-ESD, 
una speciale plastica rinforzata con fibra di vetro che garantisce una resistenza 
superficiale <106 Ω.
Per fissare le calotte di protezione basta premerle nei fori centrali dei profilati di 
alluminio. Proteggono dalla polvere e rendono superflua la sbavatura della su-
perficie di taglio. La geometria garantisce una tenuta sicura in caso di vibrazioni 
ed escursione termica.

Calotte ESD

 antistatiche, con contrassegno
 copertura dei bordi di taglio
 nei formati più comuni
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Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PA-GF

 

Calotta 6 30x30 ESD
 

a = 30 mm b = 30 mm c = 3 mm m = 2,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.696.48

 

Calotta 6 60x30 ESD
 

a = 60 mm b = 30 mm c = 3 mm m = 5,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.696.49

 

b a

c Calotta 6 30x12 ESD
 

a = 30 mm b = 12 mm c = 3 mm m = 1,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.696.50

 

Calotta 8 40x40 ESD
 

a = 40 mm b = 40 mm c = 4 mm m = 5,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.696.27

 

Calotta 8 80x40 ESD
 

a = 80 mm b = 40 mm c = 4 mm m = 10,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.696.28

 

Calotta 8 80x80 ESD
 

a = 80 mm b = 80 mm c = 4 mm m = 16,5 g 
nero, 1 pezzo 0.0.696.29

 

Calotta 8 120x40 ESD
 

a = 120 mm b = 40 mm c = 4 mm m = 13,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.696.30
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Nastro continuo

I profilati di copertura e intelaiatura hanno due diverse applicazioni: utilizzati come profilati di copertura, ossia 
con il lato chiuso rivolto verso l’esterno, impediscono l’accumulo di sporcizia all’interno della scanalatura. 
Utilizzati con il lato aperto verso l’esterno, invece, fungono da profilati di intelaiatura per gli elementi piani, che 
vengono trattenuti saldamente e a prova di vibrazioni nella scanalatura del profilato.
Il profilato di copertura e intelaiatura 5 ESD e il profilato di copertura e intelaiatura 6 ESD sono realizzati in 
plastica antistatica (resistenza superficiale <106 Ω), pertanto, sono particolarmente indicati per le strutture 
che devono essere protette dalle scariche elettrostatiche. Nel Catalogo online item trovate gli elementi piani 
antistatici idonei.
Nota: i profilati di copertura e intelaiatura sono disponibili per tutte le serie. Attenzione allo spessore massimo 
del materiale per ciascuna dimensione della scanalatura.

Profilati di copertura e intelaiatura ESD

 fissaggio antistatico per elementi piani
 chiude le scanalature dei profilati
 per profilati 5 e 6
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5

6.
3

Profilato di copertura e intelaiatura 5 ESD
 

PP
m = 11 g/m 
nero, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.675.40

 

9.
1

6 Profilato di copertura e intelaiatura 6 ESD
 

PP
m = 18 g/m 
nero, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.675.39

 

Profilato di copertura ed intelaiatura a [mm] s [mm]
5 ESD 1,5‒2,0 10
6 ESD 2,0‒3,5 16

Con il lato chiuso verso 
l’alto, il profilato di copertura 
e intelaiatura protegge la 
scanalatura dalla sporcizia.
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Produzione ergonomica con il Sistema per postazioni di lavoro item
Set di fissaggio guida 8
Lampade a LED E
Gancio doppio 8 40x20
Base portautensili 320x160
Set per colonna per tavolo E 230 V
Cassetto S1 H70  
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Traffico su rotaia

Scaffalature senza ripiani! Le guide di supporto parallele realizzate con i 
profilati M W40x40x4 E (7.0.001.30) sono l’ideale per sostenere portapezzi, 
cassette e contenitori rettangolari rigidi. Riducono l’impiego di materiale e il 
peso proprio dei carrelli di trasporto. 
Basta fissare i profilati ad angolo all’intelaiatura di profilati mediante il set di 
fissaggio guida 8. Non è necessario eseguire alcuna sbavatura dei bordi di 
taglio. Grazie ai tasselli scorrevoli automatici premontati, il montaggio si esegue 
in brevissimo tempo.
Disponibili in versione con e senza battuta. Così è possibile scegliere tra la 
protezione contro lo scivolamento o il carico e lo scarico su entrambi i lati. La 
rampa integrata garantisce una gestione semplice, veloce e sicura dei conteni-
tori di qualsiasi forma.

Set di fissaggio guida 8

W supporto per contenitori rigidi              .

W rampa per un caricamento sicuro              .

W semplicità di montaggio              .
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Battuta set di fissaggio guida 8
 

Fissaggio guida 8 DX, GD-Al, naturale 
Fissaggio guida 8 SX, GD-Al, naturale 
Battuta per fissaggio guida 8 DX, GD-Al, naturale 
Battuta per fissaggio guida 8 SX, GD-Al, naturale 
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x18 
4 Tasselli scorrevoli automatici V 8 acciaio M6, inossidabile
m = 0,2 kg 
1 set 0.0.689.40
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Battuta set di fissaggio guida 8
 

Fissaggio guida 8 DX, GD-Al, naturale 
Fissaggio guida 8 SX, GD-Al, naturale 
Battuta per fissaggio guida 8 DX, GD-Al, naturale 
Battuta per fissaggio guida 8 SX, GD-Al, naturale 
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x18 
4 Tasselli scorrevoli automatici V 8 acciaio M6, inossidabile
m = 0,2 kg 
1 set 0.0.689.40
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7 Set di fissaggio guida 8
 

2 Fissaggi guida 8 DX, GD-Al, naturale 
2 Fissaggi guida 8 SX, GD-Al, naturale 
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x18 
4 Tasselli scorrevoli automatici V 8 acciaio M6, inossidabile
m = 0,2 kg 
1 set 0.0.689.41
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7 Set di fissaggio guida 8
 

2 Fissaggi guida 8 DX, GD-Al, naturale 
2 Fissaggi guida 8 SX, GD-Al, naturale 
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x18 
4 Tasselli scorrevoli automatici V 8 acciaio M6, inossidabile
m = 0,2 kg 
1 set 0.0.689.41

 

F = max. 300 N
a = profondità contenitore 
b = larghezza contenitore 
c = distanza del profilato (profondità) 
d = distanza del profilato (larghezza)  
L = lunghezza del profilato M W 40x40x4 E (max. 1000 mm)

F = max. 300 N
a = profondità contenitore 
b = larghezza contenitore 
c = distanza del profilato (profondità) 
d = distanza del profilato (larghezza)  
L = lunghezza del profilato M W 40x40x4 E (max. 1000 mm)

Dimensioni dei con-
tenitori standard

Dimensioni sistema di 
guide di supporto

a c L
150 116 141
200 166 191
300 266 291
400 366 391
600 566 591
800 766 791

Dimensioni dei con-
tenitori standard

Dimensioni sistema di 
guide di supporto

b d
150 166
200 216
300 316
400 416
600 616
800 816

Dimensioni dei conte-
nitori standard

Dimensioni sistema di 
guide di supporto

a c L
150 116 167
200 166 217
300 266 317
400 366 417
600 566 617
800 766 817

Dimensioni dei con-
tenitori standard

Dimensioni sistema di 
guide di supporto

b d
150 166
200 216
300 316
400 416
600 616
800 816
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4

Lampante

Tanta luce per vedere bene! Il diffusore e la copertura con microprismi delle 
lampade a LED E garantiscono un’illuminazione omogenea e anabbagliante 
dell’area di lavoro, con oltre 1000 Lux. Per un orientamento perfetto, le robuste 
lampade possono essere ruotate in continuo di 360°.
Le lampade a LED E sono disponibili nelle lunghezze di 600, 850 e 1100 mm. Il 
compatto involucro è dotato di interruttore On/Off e cavo di alimentazione fisso 
con connettore di sistema.
Le lampade a risparmio energetico sono disponibili in un pratico set compren-
sivo di trasformatore. Possono essere combinate con i ripartitori, i varialuce e le 
altre lampade del sistema per l’illuminazione item, anche separatamente.

Lampade a LED E

W illuminazione economica              .

W distribuzione omogenea della luce              .

W anabbagliante grazie ai microprismi              .
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Lampada a LED E 20 W 40x40x600
 

Involucro in alluminio 
Interruttore a levetta On/Off 
Elementi di fissaggio 
Tensione di allacciamento: 24 V DC tramite presa di sistema 
Classe di protezione: III 
Potenza: lampada a LED da 20 W 
Indice di resa cromatica: Ra ≈ 85 
Temperatura del colore: T ≈ 4000°K (bianco neutro)
m = 0,4 kg 
1 set 0.0.694.21

 

Lampada a LED E 30 W 40x40x850
 

Involucro in alluminio 
Interruttore a levetta On/Off 
Elementi di fissaggio 
Tensione di allacciamento: 24 V DC tramite presa di sistema 
Classe di protezione: III 
Potenza: lampada a LED da 30 W 
Indice di resa cromatica: Ra ≈ 85 
Temperatura del colore: T ≈ 4000°K (bianco neutro)
m = 0,6 kg 
1 set 0.0.694.22

 

Lampada a LED E 40 W 40x40x1100
 

Involucro in alluminio 
Interruttore a levetta On/Off 
Elementi di fissaggio 
Tensione di allacciamento: 24 V DC tramite presa di sistema 
Classe di protezione: III 
Potenza: lampada a LED da 40 W 
Indice di resa cromatica: Ra ≈ 85 
Temperatura del colore: T ≈ 4000°K (bianco neutro)
m = 0,8 kg 
1 set 0.0.694.23
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Set luci LED E 20 W 40x40x600
 

Lampada a LED E da 20 W 
Trasformatore elettronico per LED 30 W 24 V
m = 0,7 kg 
1 set 0.0.701.49

 

Set luci LED E 30 W 40x40x850
 

Lampada a LED E da 30 W 
Trasformatore elettronico per LED 30 W 24 V
m = 0,9 kg 
1 set 0.0.701.48

 

Set luci LED E 40 W 40x40x1100
 

Lampada a LED E da 40 W 
Trasformatore elettronico per LED 75 W 24 V
m = 1,2 kg 
1 set 0.0.701.47
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27

54
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Gancio doppio 8 40x20
 

Filo metallico, acciaio, inossidabile 
Supporto per filo metallico, PA-GF 
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20 
Rondella DIN 433-6,4 
Tassello scorrevole automatico V 8 acciaio M6, inossidabile
m = 44,0 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.698.00
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.697.98

 

Rapidamente in ordine

Il compatto gancio doppio 8 40x20 con due staffe curve è un appoggio perfetto per gli attrezzi 
con impugnatura a T o simili. Grazie al tassello scorrevole automatico premontato, per il montag-
gio è sufficiente appoggiare il tassello nella scanalatura del profilato e avvitarlo con meno di un 
giro di brugola.
I ganci doppi 8 40x20 fanno parte del vasto Sistema di ganci e supporti item e sono perfetta-
mente compatibili con il toolpanel®item, con cui realizzare pareti porta-attrezzi complete.
Nota: oltre al gancio doppio 8 80x20 (0.0.684.11) è disponibile anche una variante con staffe 
più lunghe.

Gancio doppio 8 40x20

 per attrezzi con impugnatura a T 
 premontato e subito pronto all’uso 
 con tassello scorrevole automatico 
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Punte sempre in ordine

A ciascuno il proprio ordine! La base portautensili 320x160 è un blocco in 
plastica in cui è stampata una griglia dove riporre in perfetto ordine alesatori, 
frese, filettatrici, punte e simili.
I necessari fori ciechi possono essere praticati come e dove desiderato. 
L’elevata resistenza del materiale fa sì che gli attrezzi rimangano perfettamente 
ordinati nel tempo e sempre a portata di mano.
La base portautensili può essere inserita in un cassetto o fissata con il supporto 
per contenitori 8 160. Il set supporto 8 per base portautensili 320x160 
contiene sia la base portautensili, sia il supporto. I tasselli scorrevoli automatici 
premontati permettono un montaggio rapido e semplice nella scanalatura del 
profilato 8.

Base portautensili 320x160 
Supporto 8 per base portautensili 320x160

W per punte, alesatori e inserti              .

W con griglia per facilitare l’allineamento             .

W semplice da lavorare             .
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25

160
320

Base portautensili 320x160
 

PP
m = 1,1 kg 
naturale, 1 pezzo 0.0.690.77

 

160
320

190
342

80

Supporto 8 per base portautensili 320x160
 

Base portautensili 320x160, PP, naturale 
Supporto per contenitori 8 160, nero
m = 1,2 kg 
nero, 1 set 0.0.699.23
grigio, 1 set 0.0.699.22
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Si sale!

La soluzione per tavoli da lavoro personalizzati! Ora le colonne per tavolo item con regolazione elettrica 
dell’altezza sono disponibili anche singolarmente o in set da tre. Così è possibile realizzare soluzioni angolari e 
apparecchiature speciali.
Ogni set per colonna per tavolo viene fornito insieme a un comando ottimizzato che permette di sincronizzare il 
movimento delle gambe del tavolo. A seconda della versione, è possibile regolare parallelamente l’altezza di una 
o max. quattro colonne in un unico tavolo da lavoro, su richiesta anche fino a otto!
Con una corsa massima di 420 mm, le robuste colonne sono compatibili con diverse posizioni di lavoro. Con la 
loro ergonomia, quindi, contribuiscono al mantenimento della salute dei collaboratori. Il comando è provvisto di 
un indicatore digitale dell’altezza e di funzioni per la configurazione individuale, come la memorizzazione delle 
posizioni.
La portata è di 140 kg per la colonna singola e di 300 kg per il set per colonna per tavolo 3 E con velocità 
costante di 25 mm/s. Per una maggiore robustezza dei tavoli sono necessari il set di sostegno a terra del tavolo 
8 (0.0.676.18), il set di sostegno doppio a terra del tavolo 8 (0.0.676.19) e il set di fissaggio piano per tavolo 8 
520x100 (0.0.676.17).
Nota: le colonne sono progettate esclusivamente per la regolazione occasionale di tavoli e attrezzature, non per 
l’utilizzo nell’ambito di processi automatizzati. La durata di azionamento non deve superare il 10 percento della 
durata di utilizzo. A condizione che il rapporto d’inserzione venga rispettato, i set per colonna per tavolo possono 
essere utilizzati in camere bianche ISO di classe 5 a norma DIN EN ISO 14644-1:2016-06.

Set per colonna per tavolo E 230 V

W una o tre colonne per tavolo              .

W portata e velocità elevate              .

W indicatore digitale dell’altezza              .



24

66
5 

- 
10
85

60 160

41

165

⌀3.5

227

60

119

⌀4

2m

2m

5m
Set per colonna per tavolo 1 E 230 V

 

1 Colonna, alluminio, anodizzato, naturale, con cavo di alimentazione di 2 m 
Unità di controllo con cavo di allacciamento alla rete elettrica di 5 m 
Interruttore per il tavolo, 3 posizioni memorizzabili, indicazione digitale dell’altez-
za con cavo di alimentazione di 2 m 
Tensione nominale: 230 V~ 50/60 Hz 
Forza di sollevamento complessiva: 1400 N 
Velocità di sollevamento: 25 mm/s 
Rapporto d’inserzione: 10% 
Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C 
Grado di protezione: IP 30 
Conformità: CE 
Istruzioni d’uso e montaggio
m = 10,9 kg 
1 set 0.0.693.89

 

60

160

66
5 

- 
10
85

2m

60

119

227

⌀4

5m

⌀3.5

165

41

2m

Set per colonna per tavolo 3 E 230 V
 

3 Colonne, alluminio, anodizzato, naturale, con cavo di alimentazione di 2 m 
Unità di controllo con cavo di allacciamento alla rete elettrica di 5 m 
Interruttore per il tavolo, 3 posizioni memorizzabili, indicazione digitale dell’altez-
za con cavo di alimentazione di 2 m 
Tensione nominale: 230 V~ 50/60 Hz 
Forza di sollevamento complessiva: 3000 N 
Velocità di sollevamento: 25 mm/s 
Rapporto d’inserzione: 10% 
Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C 
Grado di protezione: IP 30 
Conformità: CE 
Istruzioni d’uso e montaggio
m = 26,9 kg 
1 set 0.0.693.90
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F = ≤15 kg

50310
280 408

Al riparo da sguardi indiscreti

Il cassetto chiudibile S1 H70 si fissa sotto il piano del tavolo o in corrisponden-
za dei profilati. È l’ideale per conservare effetti personali e materiali di lavoro, in 
ordine e protetti.
Il cassetto singolo è dotato di un meccanismo per l’estrazione completa scor-
revole, con arresto finale, che permette di raggiungere comodamente tutti gli 
oggetti conservati al suo interno. Inoltre, grazie al meccanismo di richiamo au-
tomatico, il cassetto si richiude sempre completamente. Il passaggio per i cavi 
nella parte posteriore consente una comoda ricarica di notebook e cellulari.
Grazie alla sospensione S1 H70 (0.0.701.28), il cassetto può essere montato a 
filo di un tavolo da lavoro item, per un’estetica pulita ed elegante.
Nota: nel caso in cui la postazione di lavoro richieda due, tre o quattro cassetti, 
consigliamo le cassettiere item.

Cassetto S1 H70

W cassetto singolo chiudibile              .

W pratico richiamo automatico             .

W passaggio per i cavi nella parte posteriore             .
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20
⌀7 Cassetto S1 H70

 

Cassetto S1 H70, acciaio, verniciato a polvere, grigio 
4 Viti a testa tonda - ISO 7380-M6x12 (ULS) 
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M6 
Passacavi, TPE 
Fermacavo 
Istruzioni d’uso e montaggio
m = 4,4 kg 
1 set 0.0.701.29

 

440

39
.5

86

Schermatura per cassetto S1 H70
 

Tamponamento per cassetto S1 H70, acciaio, verniciato a polvere, grigio 
4 Distanziali, POM 
4 Viti per legno 5x60-TX25 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M4x6 (ULS) 
2 Dadi ciechi DIN 917-M4 
Istruzioni d’uso e montaggio
m = 0,5 kg 
1 set 0.0.701.28
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Costruzione snella con il Sistema dei Componenti Lean Production
Leva T2 per unità di sblocco D30
Set di fissaggio 6 D30 15 mm con vite a testa svasata M6
Set di fissaggio 6 15 mm con vite a testa svasata M6
Flangia D30 90x90-80
Inserto filettato del tubolare profilato D30 pesante M6
Listelli di scorrimento D30 con traversino di guida H13 z  



28

Stop and go

Maggiore controllo con meno forza! La leva orientabile è un elemento centrale 
dell’unità di sblocco D30 per il carico e lo scarico automatici mediante shooter. 
La nuova leva T2 per unità di sblocco D30 dispone di cuscinetti a sfere e a 
rullini particolarmente scorrevoli. Questo fa sì che per il rilascio sia sufficiente 
una forza minore di quella richiesta dalla leva T1 per unità di sblocco D30.
I cuscinetti di alta qualità aumentano la sicurezza del processo. Il rilascio è 
particolarmente agevole anche in presenza di contenitori pesanti che premono 
sulla leva in direzione assiale. Tramite una barra di accoppiamento è possibile 
azionare contemporaneamente più leve. I momenti generati dall’attrito dei 
cuscinetti si mantengono costanti durante l’intera vita utile. Lo stesso vale per il 
ridotto gioco del cuscinetto.
Pertanto, la leva T2 per unità di sblocco D30 è l’ideale quando i contenitori 
devono poter essere sganciati con una forza ridotta. L’unità di sblocco D30 
completa è il frutto della combinazione di diversi componenti, come rullo di 
rilascio, rampa e molla di richiamo. La leva, quindi, può essere utilizzata anche 
per altre operazioni di arresto.
Per il montaggio è possibile utilizzare il set di fissaggio 6 D30 15 mm con vite a 
testa svasata M6 (profilato 6 D30) e il set di fissaggio 6 15 mm con vite a testa 
svasata M6 (profilato 6 30x30).

Leva T2 per unità di sblocco D30 
Set di fissaggio 6

 robusti cuscinetti a sfera
 scorrevoli per un rilascio preciso
 sgancio sicuro dei contenitori
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4

⌀6.4
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Set di fissaggio 6 D30 15 mm con vite a testa svasata M6
 

Adattatore D30/R15-2, GD-Al, naturale 
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato 
Vite a testa svasata DIN 7991-M6x25, acciaio, zincato
m = 17,0 g 
1 set 0.0.697.37

 

□302

4

⌀6.2

Set di fissaggio 6 15 mm con vite a testa svasata M6
 

Distanziale, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato 
Vite a testa svasata DIN 7991-M6x25, acciaio, zincato
m = 24,0 g 
1 set 0.0.697.38
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0
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5
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Leva T2 per unità di sblocco D30
 

Leva, acciaio, zincato 
4 Piastre di copertura D30/D6, acciaio, inossidabile 
2 Manicotti D8/D6, Al 
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda 628, acciaio 
4 Gabbie per rullini assiali AXK1226, acciaio 
4 Rondelle di spinta assiali AS1226, acciaio
m = 260,5 g 
1 pezzo 0.0.692.07
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Inamovibile

La flangia D30 90x90-80 è un fissaggio a pavimento particolarmente resistente per le intelaiature Lean. Il 
connettore integrato sulla piastra di avvitamento circonda il tubolare profilato contrastando le elevate forze di 
spostamento. La piastra viene avvitata su un fondo solido (pavimento, muro o supporto di acciaio).
A causa dell’elevata resistenza alla flessione della flangia, si raccomanda di utilizzare un tubolare profilato D30 
pesante. Lo spessore maggiorato della parete, infatti, impedisce che il tubolare profilato si pieghi.
Il fissaggio al pavimento viene eseguito con il set per il fissaggio a terra M8x95 (0.0.432.97). La sagoma dei 
quattro fori corrisponde alla flangia D30 90x90 (0.0.655.54).
Nota: oltre alla portata massima della flangia, in fase di progettazione è necessario considerare anche il limite di 
carico dei componenti adiacenti.

Flangia D30 90x90-80

 connettore integrato
 portata elevata
 fissaggio al pavimento e alla parete
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10

⌀31

68

5

Flangia D30 90x90-80
 

Flangia D30 90x90-80, acciaio, zincato 
Perno filettato DIN 913-M10x8, acciaio, zincato
m = 594,0 g 
1 pezzo 0.0.696.05

 

My = 200 Nm 
Fz = 1000 N
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Inserto perfetto!

Inserto filettato del tubolare profilato 
D30 pesante M6

 filettatura M6
 inserto autofilettante in acciaio
 per trazioni elevate

Ancor più resistente. Il robusto inserto filettato del tubolare profilato D30 
pesante M6 può essere fissato a componenti di qualsiasi tipo. Basta avvitarlo 
nella parte frontale di un tubolare profilato D30 pesante o di un tubolare profila-
to D30-45° pesante.
La filettatura M6 è richiesta, ad esempio, per montare un tubolare profilato 
D30 pesante sul supporto per tubolare 6 D30 (0.0.642.23) o sul supporto per 
tubolare 8 D30 (0.0.642.05).
L’inserto filettato in metallo è autofilettante e per avvitarlo basta una brugola 
da 8.
Nota: prestare attenzione ai limiti di carico di un collegamento a vite M6.
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8

M6

8

6.5

M16x1.5

Inserto filettato del tubolare profilato D30 pesante M6
 

acciaio
m = 23,0 g 
zincato, 1 pezzo 0.0.696.61
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Spartitraffico

Una guida per due percorsi di trasporto! Grazie al traversino centrale, il listello di scorrimento D30 con traversino di guida H13 z può 
essere utilizzato per binari paralleli. Questo permette di ridurre il numero dei profilati portanti e degli elementi di collegamento.
I contenitori scorrono sul listello in PE-HD ad attrito ridotto. Il traversino trattiene i contenitori di trasporto all’interno del binario su 
entrambi i lati. Il listello di scorrimento D30 con traversino di guida H13 (0.0.671.30) in grigio e il listello di scorrimento D30 con 
traversino di guida H13 ESD (0.0.671.33) in nero fungono da delimitazione laterale.
Il montaggio del listello di scorrimento si esegue a pressione sul dente di un tubolare profilato D30 o di un profilato 6 D30. Per 
proteggere le merci più sensibili è disponibile anche in versione antistatica, riconoscibile dal colore nero della plastica.
Nota: i listelli di scorrimento D30 senza guida laterale sono disponibili in diversi colori.

Listelli di scorrimento D30 con traversino di guida H13 z

 traversino di guida centrale
 un listello per due percorsi
 anche in versione antistatica
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Listello di scorrimento D30 con traversino di guida H13 z
 

PE-HD
m = 130,0 g/m 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.692.45

 

Listello di scorrimento D30 con traversino di guida H13 z ESD
 

PE-HD
m = 148,0 g/m 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.692.51
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Con il Sistema di automazione item il lavoro diventa ancora più efficiente
Riduttore AP 60-16
Riduttore WP 60-16
Piastra slitta a croce KLE 6 60x60
Piastra slitta a croce KLE 8 80x80
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Potente alleato

A tutta forza! I riduttori 60-16 consentono una coppia motrice elevata già a regimi medi del mo-
tore. Grazie al rapporto di trasmissione di 1:16, infatti, è possibile spostare e trattenere carichi 
elevati senza dover utilizzare un motore particolarmente potente. Questo è vantaggioso nelle 
applicazioni di sollevamento che non presentano particolari requisiti in termini di velocità.
Il riduttore 60 può collegare un motore a un set di azionamento in direzione assiale (AP) oppure 
ad angolo retto (WP). In qualità di soluzione plug and play, si combina con altri componenti con 
larghezza dell’involucro di 60 mm senza eseguire alcuna lavorazione. Il riduttore planetario 
compatto è disponibile con quattro rapporti di trasmissione fissi: 1:3, 1:5, 1:7 e 1:16.
Il riduttore è silenzioso e garantisce una lunga durata. Non richiede manutenzione e non deve 
essere lubrificato ulteriormente.
Nota: grazie ai componenti pronti per il montaggio, il Sistema di automazione item consente la 
costruzione di unità modulari. Accertarsi che motore, riduttore e set di azionamento presentino 
la stessa grandezza di collegamento. Con item MotionDesigner® trovare la giusta soluzione 
completa è un gioco da ragazzi. Il tool online fa in modo che tutti i componenti siano perfetta-
mente compatibili gli uni con gli altri.

Riduttore AP 60-16
Riduttore WP 60-16

W rapporto di trasmissione 1:16              .

W forza di spinta e di tenuta elevate              .

W perfetto per applicazioni di sollevamento              .
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31 Riduttore AP 60-16
Rapporto di trasmissione i = 16
Rendimento a pieno carico 0,96
Coppia in uscita nominale 44 Nm
Velocità meccanica max. del motore 13000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,106 kg cm2

Gioco torsionale standard < 12
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 4,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.698.04

  

92.5

□6
0

59.5
159.5

65 Riduttore WP 60-16
Rapporto di trasmissione i = 16
Rendimento a pieno carico 0,93
Coppia in uscita nominale 38,72 Nm
Velocità meccanica max. del motore 13000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,27 kg cm2

Gioco torsionale standard < 18
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 4,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.698.05
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Incrocio

Le piastre slitta a croce KLE consentono di progettare, costruire e mettere in funzione i sistemi 
multiasse basati sull’unità lineare KLE in modo nettamente più veloce. Bastano pochi compo-
nenti per realizzare un sistema completo robusto e sicuro.
In determinate applicazioni, come nelle soluzioni Pick and place, il collegamento tra le due unità 
lineari presenta una certa criticità. Esso, infatti, richiede una tecnica di collegamento complessa 
o pezzi speciali fresati. Con la piastra slitta a croce KLE, per realizzare un collegamento sicuro 
è sufficiente un solo componente. Questo riduce la varietà dei pezzi necessari e velocizza la 
messa in funzione dei sistemi multiasse.
La piastra slitta a croce viene avvitata alla slitta di guida dell’unità lineare KLE. La seconda unità 
lineare viene fissata ad angolo retto rispetto alla direzione di scorrimento dell’unità lineare di 
base. L’ampia superficie di appoggio garantisce un collegamento resistente alla torsione.
La seconda unità lineare può essere scelta tra i modelli indicati nella tabella, nella misura mo-
dulare adeguata. La piastra è dotata di fabbrica di tutti i fori necessari e può essere selezionata 
in item MotionDesigner® come accessorio per l’unità lineare KLE. Il software online agevola la 
progettazione e la selezione delle unità lineari, per una soluzione completa ottimizzata.
La piastra slitta a croce per le unità lineari KLE 6 e KLE 8 è disponibile nella misura modulare di 
60 mm e 80 mm.

Piastra slitta a croce KLE 6 60x60
Piastra slitta a croce KLE 8 80x80

W per il collegamento delle unità lineari              .

W per robusti sistemi multiasse              .

W montaggio semplice e sicuro              .
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Piastra slitta a croce KLE 6 60x60
 

1 Piastra slitta a croce KLE 6 60x60, Al 
2 Calotte X 6 60x12, PA-GF, grigio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincato 
4 Rondelle DIN 433-6,4, acciaio, zincato
m = 367,4 g 
1 set 0.0.692.19

 

80

40

159

80

254

40
40

Piastra slitta a croce KLE 8 80x80
 

1 Piastra slitta a croce KLE 8 80x80, Al 
2 Calotte X 8 80x16, PA-GF, grigio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x30, acciaio, zincato 
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
m = 931,2 g 
1 set 0.0.692.61

 

Piastra slitta a croce KLE 6 60x60 Piastra slitta a croce KLE 8 80x80
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KLE 6 60x60 LR 
(0.0.605.07) 

con piastra slitta a croce 
KLE 6 60x60 (0.0.692.19)+

Collegamento diretto Slitta su slitta a croce
Montaggio laterale 

Asse su 
piastra slitta a croce

Montaggio a pavimento 
Asse su 

piastra slitta a croce

KLE 6 60x60 LR 
(0.0.605.07) 

con piastra slitta 
KLE 6 60x60 (0.0.609.25)

Sconsigliato
Piastra slitta

KLE 6
Piastra slitta a croce

KLE 6

KLE 8 80x80 LR 
(0.0.605.02) 

con piastra slitta 
KLE 8 80x80 (0.0.609.24)

Sconsigliato
KLE 6
KLE 8 Piastra slitta

Piastra slitta a croce
Piastra slitta

KLE 8
Piastra slitta a croce

KLE 6

KLE 6 60x60 LR 
(0.0.605.07) KLE 6

Piastra slitta a croce

KLE 8 80x80 LR 
(0.0.605.02)

KRF 8 80x40 ZR, 
trasmissione destra 

(0.0.648.66)
KRF 8 80x40 ZR, 
trasmissione sinistra 

(0.0.641.21)
KLE 6

KRF 8

Piastra slitta a croce

Piastra slitta Piastra slitta

KLE 6

KRF 8

Piastra slitta a croce

GSF 8 40 R10 
(0.0.655.98)

Piastra slitta

KLE 6

GSF 8

Piastra slitta a croce

Profilato 6

KLE 6
Profilato 6

Piastra slitta a croce

Profilato 8

KLE 6
Profilato 8

Piastra slitta a croce

Prospetto delle combinazioni di montaggio della piastra slitta a croce KLE 6 60x60
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KLE 8 80x80 LR 
(0.0.605.02) 

con piastra slitta a croce 
KLE 8 80x80 (0.0.692.61)+

Collegamento diretto Slitta su slitta a croce
Montaggio laterale 

Asse su 
piastra slitta a croce

Montaggio a pavimento 
Asse su 

piastra slitta a croce

KLE 6 60x60 LR 
(0.0.605.07)  

con piastra slitta 
KLE 6 60x60 (0.0.609.25)

Sconsigliato
KLE 6 60x60 LR (0.0.605.07) 
mit Schlittenplatte KLE 6 60x60 (0.0.609.25)

KLE 8
KLE 6 Piastra slitta

Piastra slitta a croce Piastra slitta
KLE 6

Piastra slitta a croce

KLE 8

KLE 8 80x80 LR 
(0.0.605.02) 

con piastra slitta 
KLE 8 80x80 (0.0.609.24)

Sconsigliato
Piastra slitta

KLE 8

Piastra slitta a croce

KLE 8

KLE 6 60x60 LR 
(0.0.605.07)

KLE 8 80x80 LR 
(0.0.605.02)

KLE 8 80x80 LR (0.0.605.02)

KLE 8

Piastra slitta a croce

KRF 8 80x40 ZR, 
trasmissione destra 

(0.0.648.66)
KRF 8 80x40 ZR, 
trasmissione sinistra 

(0.0.641.21)

KLE 8

KRF 8

Piastra slitta a croce

Piastra slitta Piastra slitta

KLE 8

KRF 8

Piastra slitta a croce

GSF 8 40 R10 
(0.0.655.98) KLE 8

GSF 8

Piastra slitta a croce

Piastra slitta

Profilato 6

KLE 8
Profilato 6

Piastra slitta a croce

Profilato 8

KLE 8
Profilato 8

Piastra slitta a croce

Prospetto delle combinazioni di montaggio della piastra slitta a croce KLE 8 80x80
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Lavorare in modo digitale senza soluzione di continuità – con i tool online item
item Engineeringtool 
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Utilizzabile immediatamente! L’item Engineering Tool non richiede alcuna 
installazione:
item.engineering/ITit/tools/engineeringtool

item Engineering Tool

Cambio di prospettiva

Tutto sotto controllo! Per velocizzare ulteriormente la progettazione 3D, l’item Engineering Tool ora offre un innovativo cambio 
rapido e mirato della prospettiva e un punto zero fisso.
Basta un clic o una combinazione di tasti per osservare le strutture da tutte le angolazioni e ruotare la visualizzazione a intervalli 
di 90°. Il rapido cambio di prospettiva tramite il cubo 3D sullo schermo agevola l’orientamento dell’utente all’interno della struttu-
ra e ne migliora l’esperienza.
Anche il pratico elenco dei componenti contribuisce a fare maggiore chiarezza. Ora, infatti, il catalogo dell’item Engineering Tool 
mostra i prodotti sia nell’abituale galleria con immagini, sia in un compatto elenco che agevola il confronto dei dati tecnici.
Da oggi, i percorsi delle intelaiature con rulliere possono essere tracciati con maggiore semplicità. Il menu delle proprietà 
consente di selezionare i tipi di rulliere anche in un secondo momento e di inserire le spalle a sinistra o a destra senza dover 
riposizionare le rulliere. 
Tutte le novità sono illustrate nel Changelog.
item Engineering Tool semplifica la progettazione 3D mediante funzioni basate su regole e in grado di prevenire gli errori. Grazie 
alla catena di processo completamente digitale, dalla progettazione all’assemblaggio, la soluzione realizzata viene documentata 
in modo integrale e può essere richiesta direttamente tramite il Catalogo online item. Dati di progetto, distinte base e istruzioni di 
montaggio sono sempre disponibili, in tutto il mondo.

 novità! Sistema di coordinate fisso 
 novità! Semplice impostazione della prospettiva 
 novità! Video esplicativi sulle nuove funzioni 
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Novità: guida online con video esplicativi
L’item Engineering Tool viene perfezionato costantemente. Le 
nuove funzioni sono immediatamente disponibili, non è neces-
sario alcun aggiornamento. Tutte le modifiche sono presentate 
nel Changelog (registro delle modifiche). Qui e nella guida 
online sono integrati brevi video esplicativi sulle nuove funzioni. 
Inoltre, i nessi logici e le procedure vengono chiariti mediante 
pratici suggerimenti.

Novità: sistema di coordinate fisso per dati CAD
Nei progetti complessi, un punto zero fisso aiuta ad allineare 
tutti i componenti. Per questa ragione, ora nell’item Enginee-
ring Tool è possibile attivare il dimensionamento fisso delle co-
ordinate. Nei dati CAD viene acquisita un’origine attiva in modo 
tale che in fase di posizionamento la struttura venga collocata 
automaticamente nel punto corretto. Selezionando un oggetto 
nella piattaforma 3D e facendo clic con il tasto destro del 
mouse per aprire il menu contestuale, è possibile posizionare il 
sistema di coordinate anche su altri oggetti.

Novità: allineamento automatico dei profilati
Gli snodi del Sistema dei Componenti MB permettono di 
realizzare diagonali con l’inclinazione desiderata. Per farlo 
basta posizionare il profilato con lo snodo nel punto iniziale e 
tirare l’estremità del profilato fino al punto finale. A tutto il resto 
pensa l’item Engineering Tool: calcola la lunghezza dei profilati 
necessaria e orienta gli snodi in modo corrispondente. Non è 
necessario effettuare nessun calcolo. Lo stesso accade con i 
connettori sferici del Sistema dei Componenti Lean Production 
e con l’inclinazione delle rulliere.

Novità: semplice impostazione della visualizzazione e 
dell’orientamento
Ora, nell’angolo inferiore destro della schermata è disponibile 
un cubo 3D che permette di impostare esattamente l’angolo 
di osservazione della struttura: dall’alto, laterale, dal basso in 
diagonale, ruotato di 90°. La prospettiva può essere modificata 
con il mouse o tramite combinazioni di tasti sulla tastiera.
Anche la nuova funzione che permette di allineare singoli 
oggetti e strutture al pavimento tramite il menu contestuale 
velocizza il lavoro.
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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

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

Sistema di automazione

item24.it/epaper-au

Cabine macchina XMS
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Vantaggio informativo: le offerte online di item

Formazione continua just in time: item Academy
Imparare online: cosa, quando e dove lo decide l’utente. item Academy offre 
corsi di formazione online, guide sui prodotti passo-passo e consigli pratici 
su tutti gli aspetti dell’ingegneria meccanica e del mondo dei prodotti item. È 
possibile scegliere tra un’ampia gamma di corsi. Sulla piattaforma di apprendi-
mento online sono disponibili sia nozioni tecniche approfondite su temi quali i 
principi Lean o la protezione dalle ESD, sia suggerimenti e metodologie subito 
applicabili. L’offerta è multilingue e viene continuamente ampliata.
academy.item24.com

Servizi e informazioni 24 ore su 24: item24.it
item è sempre a completa disposizione! Sulla homepage item sono disponibili 
tutti i dettagli suiprodotti, inclusi dati CAD, informazioni aggiornate e numerosi 
esempi di impiego. Le distinte base complete e i PDF in 3D sono una base 
progettuale ideale. Inoltre, basta un clic per accedere alla mediateca, ottenere 
informazioni sulle offerte di servizi o mettersi in contatto con item.
item24.it

Progettazione rapida per decisioni mirate: i tool online item.
I calcoli lasciamoli a loro! I configuratori e i tool online di item, come l’item 
Engineering Tool o il calcolatore di flessione per profilati, consentono un netto 
risparmio di tempo. I moderni ausili per la progettazione di tavoli da lavoro e 
SystemMobil permettono di configurare velocemente soluzioni personalizzate. 
Nel campo dell’automazione, invece, l’item MotionDesigner® individua l’unità 
lineare adeguata. Il configuratore di scale e pedane, infine, permette di proget-
tare la soluzione adeguata in modo semplice e veloce.
item24.it/configuratori
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Registro alfabetico

B
Base portautensili 320x160 21

C
Calotta 6 30x12 ESD 10
Calotta 6 30x30 ESD 10
Calotta 6 60x30 ESD 10
Calotta 8 120x40 ESD 10
Calotta 8 40x40 ESD 10
Calotta 8 80x40 ESD 10
Calotta 8 80x80 ESD 10
Cassetto S1 H70 25

F
Flangia D30 90x90-80 30

G
Gancio doppio 8 40x20 20
Golfare M10, WLL 0,4 t, girevole 8

I
Inserto filettato del tubolare profilato D30 pesante 
M6

32

item Engineering Tool 44

L
Lampada a LED E 20 W 40x40x600 17
Lampada a LED E 30 W 40x40x850 17
Lampada a LED E 40 W 40x40x1100 17
Leva T2 per unità di sblocco D30 28
Listello di scorrimento D30 con traversino di guida 
H13 z

34

Listello di scorrimento D30 con traversino di guida 
H13 z ESD

34

P
Piastra slitta a croce KLE 6 60x60 39
Piastra slitta a croce KLE 8 80x80 39
Profilato di copertura e intelaiatura 5 ESD 12
Profilato di copertura e intelaiatura 6 ESD 12

R
Riduttore AP 60-16 37
Riduttore WP 60-16 37

S
Set di fissaggio 6 15 mm con vite a testa svasata M6 28
Set di fissaggio 6 D30 15 mm con vite a testa 
svasata M6

28

Set di fissaggio guida 8 15
Set luci LED E 20 W 40x40x600 17
Set luci LED E 30 W 40x40x850 17
Set luci LED E 40 W 40x40x1100 17
Set per colonna per tavolo 1 E 230 V 23
Set per colonna per tavolo 3 E 230 V 23
Set piastra di trasporto 8 80x40 acciaio, M10 8
Set piastra di trasporto 8 80x80 acciaio, M10 8
Set piedino di regolazione 8 acciaio 160x160 6
Supporto 8 per base portautensili 320x160 21

T
Tassello scorrevole automatico V 8 acciaio M6 5



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

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 2020

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 dei 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.



Le vostre idee hanno valore.®
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Corso Europa Unita 8 
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Fax +39 035 45100 17
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Via Mappano 23
10071 Borgaro Torinese
Torino, Italy
T +39 011 450 0902
F +39 011 450 0904
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