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4 Sistema dei Componenti MB
Super grande! La piastra scanalata X 8 permette di 
realizzare superfici di lavoro ampie e robuste oppure pareti 
complete con scanalature continue distribuite uniforme-
mente sull’intera superficie.
Super forti! Con gli innovativi multiblock adesivi gli 
elementi piani vengono fissati a filo del telaio di profilati, 
velocemente e senza lavorazioni.
Super discreto! Il nuovo profilato interno alla parete X 8 
40x27 è l’ideale come rinforzo invisibile dietro gli elementi 
piani o come supporto nascosto per strutture aggiuntive.

36 Sistema di automazione
Nuova struttura! L’ unità lineare KGT 6 60 riunisce in uno 
spazio minimo un azionamento con vite a ricircolo di sfere 
con corsa fino a 2600 mm e una robusta slitta.
Nuovo pacchetto! Con i nuovi item MotionKit, l’unità lineare 
KGT 6 60 è disponibile a un prezzo molto interessante in 
tre lunghezze fisse in un pacchetto che include azionamen-
to e controller.
Nuovo principio! Le canaline portacavi accessibili dall’e-
sterno dei nuovi profilati X 8 M45 - XMS rivoluzionano la 
costruzione delle cabine macchina con elementi di coman-
do integrati.

Innovazioni da vivere – novità item 2020/ II

19 Sistema dei Componenti Lean Production
Tutto in ordine! La calotta finale D30 H43 funge da 
estremità sopraelevata e impedisce che i cavi scivolino dal 
profilato portante quando sono in posizione sospesa.
Saldamente in pugno! Il connettore a croce D30-70 
girevole permette di realizzare un robusto collegamento tra 
i profilati incrociati, con qualsiasi angolo.
Perfettamente a piombo! Il blocco cuscinetto 8 80x80-
50 controlla la rotazione dei componenti mobili mediante 
smorzatori di rotazione che attenuano in modo sicuro 
anche momenti considerevoli.
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47 Tool online
Progettazione eccellente! L’ item Engineering Tool adatta 
automaticamente l’angolo e la lunghezza delle traverse di 
rinforzo quando viene modificato un profilato portante del 
telaio di base. Inoltre, diverse combinazioni di tasti velociz-
zano il lavoro.
Formazione eccellente! Ora item Academy offre test online 
e certificati ufficiali. Così, montatori e progettisti possono 
ampliare le proprie conoscenze tecniche e successivamen-
te attestarle.



4

Costruzione di mezzi di produzione con il Sistema dei Componenti MB
Profilato interno alla parete X 8 40x27
Multiblock adesivi 8
Materiale completamente sintetico, 6 mm, colorato di bianco
Acrilico 4 mm GS, trasparente
Piastra scanalata X 8 40, leggera
Nastri auto-avvolgibili 4 m
Calotte ESD
Calotte 5, grigie
Piedino di regolazione D40 ESD, M8x60, inossidabile
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Profilato interno alla parete X 8 40x27
alluminio, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
6,75 1,82 5,59 7,30 2,68 4,14 3,65
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.702.05
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.698.25

  

Aiutante invisibile

Profilato interno alla parete X 8 40x27

W sottile irrigidimento per elementi piani              .

W per il montaggio di accessori              .

W anima robusta              .

Più tenuta per gli elementi piani! Il profilato interno alla parete X 8 40x27 consente la realiz-
zazione di pareti e rivestimenti di grandi dimensioni senza rinforzi visibili. Il sottile profilato è 
l’ideale come rinforzo invisibile dietro gli elementi piani o come supporto nascosto per strutture 
aggiuntive.
Il profilato interno alla parete X 8 40x27 è compatibile con numerose applicazioni, per esempio 
per collegare internamente elementi piani spessi 6 mm con il multiblock adesivo item. L’anima 
massiccia può essere utilizzata per i fori. È possibile realizzare senza problemi filettature fino a 
M12.
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Aderenza perfetta

Multiblock adesivi 8 e accessori

collegamento adesivo rapido e duraturo
elementi piani fissati a filo senza lavorazione
possibile anche la doppia chiusura

Incollare anziché avvitare! I multiblock adesivi item sono la soluzione ideale per 
fissare in modo rapido, senza lavorazioni e a filo gli elementi piani nell’inte-
laiatura di profilati. La tecnologia di incollaggio consente anche una doppia 
chiusura delle aperture, senza viti, per ottenere in brevissimo tempo rivestimen-
ti macchina con i lati lisci.
Il multiblock adesivo 8 si inserisce nella scanalatura 8 senza attrezzi. È disponi-
bile anche nelle varianti con elementi piani con spessore di 4, 6 e 10 mm. Per 
le strutture a doppia parete, i multiblock adesivi sono disponibili con cuscinetti 
adesivi su entrambi i lati. Per garantire una stabilità ottimale dell’elemento 
piano è necessario posizionare un multiblock adesivo il più vicino possibile ad 
ogni angolo. La distanza massima tra due supporti non dovrebbe superare i 
300 mm.
Con il giusto spessore dell’elemento piano, il lato superiore termina a filo del 
profilato. Si consiglia una fuga perimetrale di 3 mm. Per un posizionamento 
perfetto si dovrebbe utilizzare il distanziatore da 3 mm per multiblock adesivo 
8. Quando gli elementi piani sono in posizione verticale, il distanziatore assorbe
il carico anche in modo meccanico. Il distanziatore, inoltre, agevola il montag-
gio dell’elemento piano e lo trattiene in posizione durante la rimozione della 
pellicola protettiva.
Nota: i multiblock adesivi sono progettati per essere utilizzati in ambienti chiusi. 
I carichi sospesi degli elementi piani devono essere assorbiti anche meccani-
camente.
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Multiblock adesivo 8 4 mm
 

m = 11,5 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 Unità = 10 pezzi 0.0.698.20

 

Per i prodotti seguenti:
Multiblock, PA, grigio 
Cuscinetto VHB: adesivo acrilato (100% celle chiuse) 
Pellicola protettiva VHB: pellicola di PE rivestita con silicone

 

Multiblock adesivi a [mm] F [N]
8 4 mm 4 250
8 2x4 mm 4 250
8 6 mm 6 250
8 2x6 mm 6 250
8 10 mm 10 250
8 2x10 mm 10 250

Il distanziatore da 3 mm per multiblock adesi-
vo 8 (0.0.696.56) garantisce una fuga delle 
dimensioni raccomandate. 

I robusti cuscinetti adesivi dei multiblock sono coperti con una 
pellicola protettiva rossa. Per il montaggio basta appoggiare 
l’elemento piano al multiblock adesivo e rimuovere le strisce 
protettive sottostanti. Nell’item Academy è disponibile un video 
che mostra come fare: academy.item24.com

Per agevolare il montaggio e il posizionamen-
to basta agganciarlo alla base del multiblock 
adesivo.
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Multiblock adesivo 8 6 mm
 

m = 11,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 Unità = 10 pezzi 0.0.696.37
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Multiblock adesivo 8 10 mm
 

m = 9,6 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 Unità = 10 pezzi 0.0.698.22
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Multiblock adesivo 8 2x4 mm
 

m = 12,3 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 Unità = 10 pezzi 0.0.698.21
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Multiblock adesivo 8 2x6 mm
 

m = 11,8 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 Unità = 10 pezzi 0.0.696.36
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Multiblock adesivo 8 2x10 mm

 

m = 10,4 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 Unità = 10 pezzi 0.0.696.02
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Distanziatore 3 mm per multiblock adesivo 8
 

PA
m = 1,1 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.696.56
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Proprietà Valore Norma di prova
Densità 1,4 g/cm3 EN ISO 1183-1
Comportamento in caso di abrasione 150 min-1 EN 438-2:2016
Comportamento in caso di graffi 2 gradi EN 438-2:2016
Resistenza alla flessione 80 N/mm² EN ISO 178
Modulo di elasticità 9000 N/mm² EN ISO 178
Resistenza alla trazione 60 N/mm² EN ISO 527-2
Coefficiente di dilatazione termica 20 x10-6 K-1 DIN 52612
Classe di materiale B 2 DIN 4102
Resistenza superficiale 109 – 1012 Ohm IEC 61340-5-1

Bianco come la neve

Impermeabile e sottile! I pannelli bianchi, spessi 6 mm, in materiale completa-
mente sintetico sono resistenti all’abrasione e agli urti. Il materiale, completa-
mente colorato, risulta sobrio ed elegante anche in corrispondenza dei bordi e 
dopo una lavorazione.
Materiale completamente sintetico, spesso 6 mm, realizzato in HPL. Il materiale 
duroplastico è utilizzato per robusti rivestimenti di cabine macchina, piani per 
tavoli e divisori per ambienti. Grazie alla superficie impermeabile, i pannelli 
presentano valori meccanici sorprendenti e un’elevata termostabilità. Inoltre, il 
materiale resiste a numerose sostanze chimiche.
Abbinato al multiblock adesivo 8 item da 6 mm (0.0.696.37), il materiale com-
pletamente sintetico da 6 mm può essere utilizzato anche come rivestimento a 
filo per elementi piani.
Nota: gli elementi piani in materiale interamente sintetico devono essere con-
servati in posizione orizzontale fino al montaggio. Se viene conservato in modo 
scorretto, il materiale potrebbe deformarsi a causa del peso proprio.

Materiale completamente sintetico e acrilico

 materiale sintetico completamente colorato
 superficie di elevata qualità
 rivestimento con spessore di 6 mm
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Materiale completamente sintetico sp.6mm
 

Laminato di cellulosa impregnato di resina sintetica
Tolleranza di spessore ± 8%
m = 6,75 kg/m2 
compl. colorato di bianco sim. a RAL 9003 , Lungh. max. 2770x2040 mm 0.0.687.83
compl. colorato di bianco sim. a RAL 9003 , 1 pezzo misura piastra ca. 2800x2070 mm 0.0.685.73

 

Proprietà Valore Norma di prova
Densità 1,19 g/cm³ DIN EN ISO 1183
Trasparenza alla luce ≥ 90% DIN EN ISO 13468-2
Indice di rifrazione (colore: trasparente) 1,49 nD20 DIN EN ISO 489
Resistenza alla trazione ≥ 70 Mpa DIN EN ISO 527-2
Resistenza alla flessione ≥ 100 Mpa DIN EN ISO 178
Modulo di elasticità alla flessione ≥ 2900 Mpa DIN EN ISO 178
Resistenza all’urto di Charpy – non intagliato ≥ 13 kJ/m² DIN EN SO 179-1
Coefficiente di dilatazione lineare termica 70 x 10-6 x K-1 ISO 11359-2
Conducibilità termica 0,18 W/mK DIN EN ISO 22007-1

Temperatura di rammollimento Vicat ≥ 105 °C DIN EN ISO 306 
processo B50

Resistenza superficiale ≥ 10-15 Ω IEC 61340-5-1
Classificazione al fuoco B2 DIN 4102

HB UL94
Comportamento alla combustione E DIN EN 13501-1

Per realizzare un elemento piano trasparente è possibile optare per il pannello in acrilico 
da 4 mm GS in combinazione con il multiblock adesivo 8 da 4 mm (0.0.698.20). I pannelli 
trasparenti sono prodotti con un procedimento di fusione che ne garantisce un’elevata qualità 
ottica. L’acrilico è resistente a parecchie sostanze chimiche aggressive e possiede una buona 
resistenza alla luce, all’acqua, agli alcali e alle soluzioni acquose composte da sali inorganici. Le 
diverse dilatazioni termiche dell’acrilico e dell’alluminio devono essere compensate mediante 
opportune tolleranze.

Vetro acrilico sp.4mm GS
 

PMMA
Tolleranza di spessore ± 10%
m = 4,72 kg/m2 
chiaro, Lungh. max. 3020x2000 mm 0.0.705.96
chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2030 mm 0.0.705.95
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In lungo e in largo

A volte basta qualche scanalatura in più! La piastra scanalata X 8 permette 
di realizzare superfici di lavoro ampie e robuste oppure pareti complete con 
scanalature continue. Il processo di produzione assicura una distanza tra le 
scanalature di esattamente 40 mm. Questo offre una straordinaria accuratezza 
di ripetibilità in fase di smontaggio e successivo montaggio di macchine o 
apparecchiature.
Le superfici di lavoro consentono di fissare i pezzi in lavorazione nelle scanala-
ture in modo semplice e flessibile. Anche per posizionare macchine, attrezzi e 
apparecchiature nell’area di lavoro bastano pochi semplici gesti.
La piastra scanalata X 8, resistente alla torsione, può essere utilizzata su 
entrambi i lati. Poiché le scanalature sulle due facce della piastra sono per-
pendicolari, è possibile scegliere se utilizzare quelle orizzontali o verticali. Le 
scanalature sono progettate per sostenere carichi fino a 2500 N.

Nota: Per le applicazioni leggere, come per il fissaggio di ganci e supporti, è 
disponibile il profilato a piastra scanalata 8 400x14 (0.0.678.02).

Piastra scanalata X 8 40, leggera

 robusti pannelli con scanalature su entrambi i lati
 fissaggio flessibile dei pezzi in lavorazione
 formati modulari precisi per superfici di grandi dimensioni

Per coprire i bordi taglienti non sbavati della piastra scanalata X 8 40 basta in-
serire le apposite calotte su tutti i lati. Le estremità delle scanalature rimangono 
libere, agevolando le operazioni di pulizia. Le rientranze semplificano anche 
l’inserimento frontale di tasselli scorrevoli o altri mezzi di fissaggio. Se rimane 
libera una sola scanalatura, la calotta larga 80 mm può essere tagliata a metà 
in corrispondenza dell’intaglio, utilizzando le forbici multiuso. Il colore grigio, 
sobrio ed elegante, riprende quello dei profilati in alluminio anodizzato.



13

20
40

40

20

400
 ≤ 40

0+n
x40 ≤

 300
0

20 40

400 ≤ 400+nx40 ≤ 2000

20

8

Piastra scanalata X 8 40, leggera
 

alluminio, anodizzato
m = 35,60 kg/m2 
naturale, Lungh. max. 3000x2000 mm in moduli da 40 mm 0.0.705.30
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8 Calotta per piastra scanalata X 8 80x40
 

PA-GB
m = 9,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.704.81
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Ingresso vietato

Protezione aggiuntiva per le aree sensibili! Il nastro di demarcazione permette 
di delimitare l’area di accesso ed evitare così di accedere inavvertitamente alle 
aree di lavoro. Così facendo è possibile contrassegnare i punti pericolosi o le 
Electrostatic Protected Area (EPA).
Il nastro di demarcazione lungo 4000 mm è disponibile in giallo con la stampa 
EPA o con marcatura segnaletica giallo-nera. Una molla nella scatola del nastro 
auto-avvolgibile mantiene in tensione il nastro agevolandone l’estrazione e il 
riavvolgimento. La scatola e il dispositivo di aggancio possono essere fissate a 
profilati, montanti e pareti.

 demarcazione delle aree sensibili
 impedisce l’accesso accidentale
 semplice da montare

Nastri auto-avvolgibili 4 m
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Nastro auto-avvolgibile 4 m

 

parzialmente premontate 
Scatola per nastro auto-avvolgibile, Al 
2 Calotte, PA, nero 
Nastro in poliestere, giallo-nero 
Set di fissaggio, acciaio
m = 1,0 kg 
giallo/nero, 1 set 0.0.694.54

 

Nastro auto-avvolgibile 4 m EPA
 

parzialmente premontate 
Scatola per nastro auto-avvolgibile, Al 
2 Calotte, PA, nero 
Nastro in poliestere, giallo con stampa EPA 
Set di fissaggio, acciaio
m = 1,0 kg 
1 set 0.0.694.99
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Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PA-ESD

 

c

ab

Calotta 5 40x10 ESD
 

a = 40 mm b = 10 mm c = 2,5 mm m = 1,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.696.54

 

Calotta 5 20x20 ESD
 

a = 20 mm b = 20 mm c = 2,5 mm m = 1,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.696.51

 

Bordi netti

Nessun dubbio! Le nuove calotte item mostrano immediatamente lo scopo per 
cui sono state progettate. Le calotte grigie in plastica rinforzata con fibra di 
vetro sono disponibili per tutte le comuni sezioni trasversali dei profilati. Proteg-
gono dalla polvere e rendono superflua la sbavatura della superficie di taglio. 
La geometria garantisce una tenuta sicura in caso di vibrazioni ed escursione 
termica.
Le calotte nere con il contrassegno ESD giallo offrono gli stessi vantaggi, 
ma sono realizzate in PA-ESD. Queste calotte garantiscono una resistenza 
superficiale < 106 Ω, pertanto sono l’ideale per le aree della produzione con 
componenti elettronici sensibili. Le loro proprietà elettroconduttive, infatti, ne 
consentono l’impiego all’interno dell’EPA (Electrostatic Protected Area).
Nel Catalogo online item trovate una vasta scelta di calotte in grado di soddisfa-
re i vostri requisiti.

Calotte ESD e 5, grigie

 copertura dei bordi esterni
 antistatiche, con contrassegno
 disponibili in tutti i comuni formati
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Calotta 5 40x20 ESD
 

a = 40 mm b = 20 mm c = 2,5 mm m = 2,3 g 
nero, 1 pezzo 0.0.696.52

 

Calotta 5 40x40 ESD
 

a = 40 mm b = 40 mm c = 2,5 mm m = 4,8 g 
nero, 1 pezzo 0.0.696.53

 

Calotta 8 40x16 ESD
 

a = 40 mm b = 16 mm c = 4 mm m = 2,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.696.31

 

Calotta 8 80x16 ESD
 

a = 80 mm b = 16 mm c = 4 mm m = 4,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.696.32

 

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PA-GF

 

Calotta 5 20x20
 

a = 20 mm b = 20 mm c = 2,5 mm m = 1,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.638.35

 

Calotta 5 40x20
 

a = 40 mm b = 20 mm c = 2,5 mm m = 2,3 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.638.40

 

Calotta 5 40x40
 

a = 40 mm b = 40 mm c = 2,5 mm m = 4,8 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.638.41

 

c

ab

Calotta 5 40x10
 

a = 40 mm b = 10 mm c = 2,5 mm m = 1,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.638.46
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Piedino di regolazione D40 ESD, M8x60
 

Asta filettata, acciaio, inossidabile 
Piattello del piedino, PA, nero 
Dado esagonale DIN 934-M8, acciaio, inossidabile
 
inox, 1 pezzo 0.0.697.93

 

La compensazione dell’inclinazione si ottiene 
per mezzo della sfera e relativo snodo. 

Carico F (verticale) = 1.000 N

Punto di appoggio

Posizionamento sicuro grazie alla doppia compensazione! Il piedino di regolazione D40 ESD, 
M8x60, regolabile in altezza in continuo, è realizzato in speciale poliammide antistatica. Grazie al 
piedino a piattello inclinabile, permette di compensare le irregolarità del pavimento.
Integrando una filettatura M8, inoltre, il piedino di regolazione inossidabile può essere avvitato 
nel foro centrale di un profilato. L’altezza minima del piede viene raggiunta rimuovendo il dado 
esagonale.
La natura antistatica del piedino di regolazione lo rende particolarmente adatto all’impiego nelle 
aree protette contro le scariche elettrostatiche (Electrostatic Protected Area, in breve EPA). La 
sigla ESD è riportata nella parte inferiore del piattello del piedino.
La portata è pari a 1000 N. Per applicazioni soggette a carichi particolarmente elevati sono 
disponibili piedini di regolazione in acciaio inossidabile.

Piedino di regolazione D40 ESD, M8x60, inossidabile

 compensazione dell’inclinazione mediante snodo sferico
 regolabile in altezza in continuo
 sicuro contro le ESD
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Costruzione snella con il Sistema dei Componenti Lean Production
Calotte finali D30 H43
Connettore a croce D30-70 girevole
Connettore a croce D30-60
Profilato porta-targhetta D30 e ESD
Profilato di fissaggio D30 0-20° e ESD
Supporto display H57 31,2x1,5-93 ESD
Profilato per supporto display H57 31,2x1,5 ESD

Fermaglio D30 T2 per supporto per targhetta
Sostegno 30-50 per rulliera
Inserto a sfera D16-33 ESD
Blocco cuscinetto 8 80x80-50
Set smorzatore di rotazione 8 Nm 4kt10
Attrezzo di montaggio D30/D5,2-30
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Trattenimento

Calotte finali D30 H43

 estremità rialzata
 trattiene i componenti durante il trasporto
 supporto di spessore elevato che non danneggia le superfici

Tutto a posto! La calotta finale D30 H43 funge da estremità rialzata per i tubolari (profilati). Grazie ad essa, i materiali che 
vengono conservati a cavallo del profilato portante, come le matasse di cavi o i labbri di tenuta in gomma, non scivolano. La 
parete spessa e i bordi arrotondati evitano che i prodotti si danneggino quando vengono prelevati. Tutti i profilati D30 in alluminio 
possono essere utilizzati come un grosso gancio.
La calotta finale si avvita sulla testa dei tubolari D30 o dei tubolari profilati D30 con la graffa in lamiera premontata. Così si 
ottiene un collegamento con protezione antirotazione senza ulteriori lavorazioni. La graffa del connettore può essere rimossa per 
avvitare la calotta finale in una filettatura M6 del tubolare profilato D30 pesante o del profilato 6 D30. In questo modo viene meno 
la protezione antirotazione. 
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Calotta finale D30 H43
 

premontata 
Calotta finale D30 H43, PA-GF 
Connettore interno D30 con graffa 
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x22, acciaio, zincata 
Rondella, acciaio, zincata
m = 47,8 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.700.04

 

Calotta finale D30 H43 ESD
 

premontata 
Calotta finale D30 H43, PA-ESD 
Connettore interno D30 con graffa  
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x22, acciaio, zincata 
Rondella, acciaio, zincata
m = 48,3 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo 0.0.700.05

 

Per i carrelli di trasporto e le scaffalature antistatici è disponibile la calotta 
finale D30 H43 ESD (0.0.700.05).
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Massima libertà

Connettore a croce D30-70 girevole

 angolo a piacere
 inclinazione modificabile in un secondo momento
 massima compattezza

Più libertà di collegamento dei profilati incrociati! Il connettore a croce D30-70 girevole permette di realizzare un collegamento 
robusto con un angolo a piacere. In tal modo i profilati incrociati possono essere integrati in maniera ottimale nell’intelaiatura a 
scopo di irrigidimento. Con una dimensione di montaggio di 70 mm, il connettore a croce girevole è estremamente compatto.
Anche la modifica a posteriori dell’angolo non pone difficoltà. Per la regolazione è sufficiente allentare leggermente la morsa 
su un lato del connettore. Questo consente di adattare rapidamente l’inclinazione di un telaio bloccato in posizione all’interno di 
un’intelaiatura.
Il connettore a croce D30-70 girevole è fornito premontato. Può essere utilizzato con tutti i componenti che presentano la geome-
tria dei denti del Sistema dei Componenti Lean Production.
Nota: per collegare liberamente i rinforzi incrociati è disponibile il connettore a sfera per il collegamento a croce D30 
(0.0.683.69).
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Mmax = 5 Nm

M

0.0.628.28

0.0.628.28

M = 10 Nm

51

0.0.630.61

0.0.628.56

0.0.630.610.0.628.56

0.0.700.14

4052

F = 500 N

0.0.700.14

52

Ø30

5

Connettore a croce D30-70 girevole
 

premontato 
4 Morse per connettore interno D30, GD-Al, naturale 
Flangia doppia D30-10, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato 
2 Dadi esagonali DIN 934-M6-8, acciaio, zincato 
2 Rondelle, acciaio, zincato
M = 10 Nm m = 94,5 g 
1 pezzo 0.0.700.14
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A croce

Connettore a croce D30-60

 collegamento a croce modulare
 ad angolo di 90°
 premontato

Angolo di 90° modulare! Il connettore a croce D30-60 consente di montare due tubolari profilati D30 incrociati 
ad angolo di 90°. La distanza tra i profilati è pari a 60 mm rispetto ai 48,5 mm del connettore a croce D30 
(0.0.637.90). Questo consente di collegare i tubolari profilati incrociati, fissati a tubolari profilati doppi D30-60 
(0.0.682.60), rispettando la misura modulare.
Il connettore a croce D30-60 è fornito premontato. Basta posizionarlo e stringerlo: fatto! Per rafforzare le 
strutture esistenti, le due metà del connettore possono essere inserite anche separatamente, spinte in posizione, 
quindi avvitate.
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M = 10 Nm

Mmax = 5 Nm

M

0.0.628.28

0.0.628.28

41
.5

0.0.630.61

0.0.628.56

0.0.630.610.0.628.56

0.0.700.103042

F = 500 N

0.0.700.10

42

Ø40 Connettore a croce D30-60
 

premontato 
2 Semiconnettori a croce, GD-Al, naturale 
Vite a testa cilindrica simile a DIN 912-M6x29,4, acciaio, zincato 
Dado esagonale DIN 934-M6-8, acciaio, zincato 
Molla a compressione, acciaio inossidabile
M = 10 Nm m = 101,9 g 
1 pezzo 0.0.700.10
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Identificazione

Profilato porta-targhetta D30 e ESD 
Profilato di fissaggio D30 0-20° e ESD 

 chiara etichettatura per il magazzino
 fissaggio con angoli di diverse ampiezze
 sicuro contro le ESD

Ogni cosa al suo posto! Il profilato di fissaggio D30 0-20° e ESD e il profilato porta-targhetta D30 e ESD fanno chiarezza anche 
nelle situazioni di montaggio più complicate. Il profilato porta-targhetta può essere agganciato al dente di un tubolare profilato 
D30 oppure montato al profilato di fissaggio.
La geometria del profilato di fissaggio consente di montare il supporto per targhetta con un angolo di 0° oppure inclinato di 
20° verso l’alto o verso il basso. In questo modo le targhette risultano sempre leggibili, anche in presenza di elementi piani 
sopraelevati, ribassati oppure di tubolari profilati ruotati. Inoltre, è possibile fissare un profilato porta-targhetta continuo sull’intera 
larghezza della diagonale anche se i supporti per rulliera della scaffalatura FIFO occupano sezioni parziali. A tale scopo il profila-
to di fissaggio viene utilizzato a pezzi.
La forma eccentrica del listello garantisce che supporto e porta-targhetta non sporgano oltre il bordo superiore del profilato e 
quindi non si stacchino in fase di prelievo di un contenitore. Le targhette, con altezza massima di 30 mm, si inseriscono facilmen-
te dall’alto grazie a un ampio angolo di apertura. La targhetta non cade neppure se il profilato porta-targhetta D30 e ESD viene 
ruotato di 180°.



27

24.5
6.
5

18

14

5

⌀3
0

9

34

34
24

4.5
9

∅30

Profilato porta-targhetta D30 e ESD
 

ABS-ESD
m = 137,9 g 
trasparente, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.691.83
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∅30

17

Profilato di fissaggio D30 0-20° e ESD
 

PP-ESD
m = 203,1 g 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.691.79
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Sospensione digitale

Supporto display H57 31,2x1,5-93 ESD 
Profilato per supporto display H57 31,2x1,5 ESD 
Fermaglio D30 T2 per supporto per targhetta

 profilato di supporto per cartellini e-paper
 progettato per parecchi modelli di SoluM
 antistatico

Semplice organizzazione! Il profilato per supporto display H57 31,2x1,5 ESD è un pratico 
supporto per Electronic Shelf Label. I display a batteria sono soluzioni digitali per l’etichettatura 
destinate ai magazzini. Consentono una visualizzazione interattiva del codice a barre e del 
prezzo, consumano poca energia e possono essere riprogrammati via radio o WiFi.
Il profilato per supporto display può essere tagliato su misura. Il supporto display H57 31,2x1,5-
93 ESD è progettato per i cartellini e-paper da 93 mm di SoluM. Il corpo rettangolare si aggan-
cia nel supporto e si fissa alle strutture di tubolari in modo semplice e sicuro. 
Il supporto display e il profilato per supporto display H57 31,2x1,5 ESD vengono agganciati 
all’intelaiatura per mezzo del fermaglio per supporto per targhetta D30 T2. Il lato superiore del 
fermaglio per supporto per targhetta D30 T2 è arrotondato ed è privo del passante di inseri-
mento del fermaglio per supporto per targhetta D30. Di norma questo agevola l’estrazione dei 
contenitori sopra il profilato.
Il gancio T2 permette di fissare anche il supporto per targhetta D30-100 (0.0.654.92).
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33

Ø30

43
28

14 Fermaglio D30 T2 per supporto per targhetta
 

acciaio, zincato
m = 8,0 g 
1 pezzo 0.0.704.54

 

93
Supporto display H57 31,2x1,5-93 ESD

 

Profilato per supporto display H57 31,2x1,5 ESD 
Fermaglio D30 T2 per supporto per targhetta
m = 21,0 g 
1 set 0.0.701.74
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31
.2

5

Profilato per supporto display H57 31,2x1,5 ESD
 

PP-ESD
m = 112,0 g/m 
nero, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.698.94
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50

∅301.5

Sostegno 30-50 per rulliera
 

acciaio, zincato
4 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio, 3,9x16, TX20, zincato
m = 46,3 g 
1 set 0.0.690.95

 

Antisbandamento

Sostegno 30-50 per rulliera

 per binario di guida per rulliera in acciaio
 evita il movimento laterale
 nessuna interruzione dei binari di guida

Tutto procede diritto! Il sostegno 30-50 per rulliera fissa una rulliera in acciaio con binario di 
guida a un tubolare trasversale aggiuntivo. Il sostegno impedisce che le rulliere lunghe scivolino 
lateralmente e contrasta una flessione eccessiva. In questo modo i contenitori pesanti vengono 
trasportati in completa sicurezza anche su percorsi lunghi.
Il sostegno 30-50 per rulliera viene avvitato alla rulliera in acciaio o al binario di guida con le viti 
autoforanti in dotazione. Il binario di guida viene guidato in modo continuo e non deve essere 
liberato tramite taglio. La geometria è indicata sia per il binario di guida e 32 per rulliera in 
acciaio, sia per il binario di guida e 65 per rulliera in acciaio, più largo del precedente.
Per le rulliere senza binario di guida sono disponibili il sostegno D30 per rulliera in acciaio 
(0.0.647.10) e il sostegno D30 H22 per rulliera in acciaio (0.0.658.18).
Nota: in fase di posizionamento del sostegno è necessario assicurarsi che le viti si trovino tra 
i rulli e non entrino in contatto con essi. I binari di guida e 32 ed e 65 per rulliera in acciaio 
devono presentare la nuova geometria degli elementi di sostegno (dalla fornitura 5/2020).
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8.
6

□33.3

10

Inserto a sfera D16-33 ESD
 

premontato 
Sfera D24, acciaio 
Gabbia per inserto a sfera, PA-ESD
m = 46,5 g 
1 pezzo 0.0.700.18

 

Massima compattezza

Inserto a sfera D16-33 ESD

W per rulliera 6 40x40 E D30               .

W elevato numero di sfere               .

W altezza di trasporto variabile               .

L’inserto a sfera D16-33 ESD consente di movimentare la merce in modo scorrevole in qualsiasi direzione. Le sfere, infatti, agevo-
lano i cambiamenti di direzione nelle applicazioni Karakuri/LCA e sui percorsi di trasporto.
L’inserto per la rulliera 6 40x40 E D30 è lungo solo 33 mm e quindi più compatto rispetto all’inserto a sfera ESD (0.0.620.26) 
per il binario a rulli 8 40x40. Grazie ad esso è possibile inserire in successione un maggior numero di rulli per metro di lunghezza. 
L’elevata densità di rulli assicura uno scorrimento particolarmente silenzioso perché i contenitori poggiano su un maggior numero 
di sfere. In molti casi questo consente anche una minore pendenza della rulliera.
L’inserto a sfera è fornito premontato ed è antistatico. All’occorrenza è possibile sostituire le sfere con gli inserti a spazzola 
ESD (0.0.622.24). A seconda della posizione di montaggio del telaio, l’altezza della sfera può essere modificata di 0,5 mm per 
adattare l’altezza di trasporto.
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Controllo degli impulsi

Blocco cuscinetto 8 80x80-50 
Set smorzatore di rotazione 8 Nm 4kt10

 smorzamento delle rotazioni
 scalabilità del momento frenante
 sicuro contro le variazioni di carico

Forte contro le variazioni del carico! In presenza di componenti mobili, un impulso molto forte 
potrebbe sollecitare eccessivamente il sistema e mettere in pericolo il personale. Il blocco cusci-
netto 8 80x80-50 con smorzatori di rotazione controlla la rotazione mediante uno smorzamento 
su più livelli che ammortizza in modo sicuro anche momenti considerevoli.
L’elemento centrale è il blocco cuscinetto 8 80x80-50, particolarmente scorrevole. Il cuscinetto 
girevole ad elevata precisione può essere utilizzato a coppie contrapposte o da un solo lato 
come supporto mobile. Il set smorzatore di rotazione 8 Nm 4kt10 M5-68 T1 garantisce rotazio-
ni delicate e controllate. Il momento frenante può essere ampliato, con un massimo di due set 
smorzatore di rotazione 8 Nm 4kt10 5,5-68 T2, fino a 8, 16 o 24 Nm.
Lo smorzatore di rotazione impedisce l’accelerazione incontrollata di un gruppo costruttivo, e 
quindi lesioni causate da collisioni, ai sensi delle norme CE. Il robusto blocco cuscinetto viene 
collegato alla struttura portante tramite le scanalature 8.
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0.0.695.21

0.0.704.16

0.0.704.09

M B

FZ MB
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M8

2x∅8
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36

8

60

□8
0

Blocco cuscinetto 8 80x80-50
 

premontato 
Alloggiamento del profilato 80x80-50, Al, anodizzato 
Albero D25-38,5 SW36 M8, Al 
Coperchio cuscinetto D40/D8-8, Al 
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda 6005, acciaio 
2 Anelli di sicurezza DIN 472, acciaio, zincato 
Spina cilindrica ISO 8734 5m6x16, acciaio, zincato 
Vite a testa svasata DIN 7991 M8x20, acciaio, zincato
m = 693,0 g 
1 pezzo 0.0.695.21

 

MB = 0 Nm/8 Nm/16 Nm/24 Nm 
MB = momento frenante max.

MB = 0 Nm/8 Nm/16 Nm/24 Nm 
 MY = 45 Nm 
 FX = 1000 N 
 FZ = 3000 N

68

⌀40

□10

46

M5

M6
4

3

Set smorzatore rotazione 8 Nm 4kt10 M5-68 T1
 

Flangia di trascinamento D40-10x10-46, acciaio, zincato 
Smorzatore di rotazione 8 Nm 
2 Viti a testa tonda ISO 7380 M5x45, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984 M6x14, acciaio, zincato 
6 Rondelle, acciaio, zincato
m = 206,2 g 
1 set 0.0.704.09

 

68

⌀5.5

15

□10

Set smorzatore rotazione 8 Nm 4kt10 5,5-68 T2
 

Smorzatore di rotazione 8 Nm 
2 Distanziali D9,5/6,4-12, acciaio, zincato 
2 Rondelle, acciaio, zincato
m = 93,0 g 
1 set 0.0.704.16

 

All’occorrenza, il blocco cuscinetto 8 80x80-50 (0.0.695. 21) 
può essere integrato con fino a tre smorzatori di rotazione. Il 
set smorzatore di rotazione T1 (0.0.704.09) utilizza un ele-
mento quadro come asse. Se sul blocco cuscinetto 8 80x80-
50 vengono utilizzati meno di tre smorzatori di rotazione, per 
evitare lesioni l’elemento quadro deve essere tagliato a misura.
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Semplicità di montaggio

Attrezzo di montaggio D30/D5,2-30

 per rulli di trasporto TR30
 inserimento delicato del cuscinetto
 protegge cuscinetto e asse

Inserimento delicato! L’attrezzo di montaggio D30/D5,2-30 è un pratico ausilio per realizzare percorsi di traspor-
to con i rulli di trasporto TR30 item. La robusta boccola di alluminio permette di premere la flangia cuscinetto 
D27/D5 (0.0.673.67) nel tubolare D30 in modo delicato e uniforme.
L’attrezzo di montaggio copre l’asse della flangia cuscinetto. Utilizzando un martello, quindi, può essere montato 
in un tubolare D30x1,8 KU (0.0.675.01) in plastica o in un tubolare D30 (0.0.628.52) in alluminio. Per protegge-
re gli assi su entrambi i lati, il set contiene due boccole in alluminio.



35

0.0.701.80

0.0.673.67
0.0.675.58 ESD

0.0.674.94

0.0.675.01 0.0.628.52

1.

2.

180°

3.

25
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Ø40
Ø30.2

Ø30

Attrezzo di montaggio D30/D5,2-30
 

alluminio
m = 222,0 g 
1 set 0.0.701.80
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Con il Sistema di automazione item il lavoro diventa ancora più efficiente
Unità lineare KGT 6 60 P20
Set di azionamento KGT 6 60
item MotionKit per unità lineare KGT 6 60 P20
Profilati X 8 80x80 M45 - XMS
Set di collegamento 8 80x80 - XMS
Profilato di copertura X 8 80x80 M45 - XMS
Piastre di base X 8 80x80
Cerniera X 8 Al FP4
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Vantaggio in lunghezza

Compatta, precisa e dinamica! L’unità lineare KGT 6 60 P20 riunisce in uno spazio minimo un azionamento con vite a ricircolo di sfere con corsa 
fino a 2600 mm e una robusta slitta.
Nelle applicazioni con corsa di lunghezza elevata, i supporti mobili della vite a ricircolo di sfere garantiscono scorrimento silenzioso e precisione 
senza perdita di dinamicità. Una codifica meccanica nella parte interna dell’asse assicura un supporto perfetto della vite a ricircolo di sfere dalla 
forma speciale indipendentemente dalla lunghezza di corsa e in qualsiasi posizione della slitta.
Con una dimensione di montaggio di soli 60x60 mm e due scanalature 6 sui fianchi, l’unità lineare KGT 6 60 si integra nelle strutture con estrema 
semplicità. Il passo della vite, di 20 mm per ciascun giro, consente una velocità massima di 1 m/s anche con corsa massima. L’accelerazione è 
pari a max. 15 m/s2.
La slitta si muove su due pattini a ricircolo di sfere con gioco di inversione minimo al cambiamento di direzione. Questo consente un posiziona-
mento affidabile, con un’accuratezza di ripetibilità di 0,01 mm in presenza di una forza di avanzamento fino a 1000 N. Il potente azionamento con 
vite a ricircolo di sfere è quindi indicato anche come asse singolo per la movimentazione precisa di attrezzi e pezzi in lavorazione. In combinazione 
con ulteriori KGT 6 60, così come con altre unità lineari item, l’asse della vite a ricircolo di sfere permette la realizzazione di portali 2D e 3D precisi 
e robusti.
Una lamiera continua copre lo spazio interno, proteggendolo dalla sporcizia. La vite a ricircolo di sfere è pressoché esente da manutenzione e 
lubrificata a vita.
Le soluzioni plug and play consentono il collegamento di motori item da 40 mm e 60 mm senza lavorazioni meccaniche aggiuntive. Per l’utilizzo di 
altri azionamenti è disponibile il set di azionamento KGT 6 60 universale.
Con item MotionDesigner® per la selezione e la progettazione basta pochissimo tempo. Il software progetta l’intero sistema sulla base dell’attività 
di trasporto richiesta. L’unità lineare viene fornita come soluzione pronta per il montaggio nella lunghezza desiderata.

Unità lineare KGT 6 60 P20
Set di azionamento KGT 6 60 

W alloggiamento compatto con corsa lunga              .

W precisione e dinamicità elevate              .

W scorrimento silenzioso, a bassa produzione di vibrazioni              .
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Unità lineare KGT 6 60 P20
Corsa massima Hmax. 2600 mm
Distanza di sicurezza S 26 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 2,6 kg
Massa per mm di corsa m2 4,6 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,01 mm
Accelerazione massima 15 m/s2

Velocità di spostamento massima 1 m/s
Costante di avanzamento 20 mm/giro
1 pezzo 0.0.706.00

  

□60 40

□60 18

∅12

∅14

Set di azionamento KGT 6 60 SE 60
 

Campana copri-giunto KGT 6 60, Al 
Piastra di adattamento KGT 6 60 SE 60, Al 
Semi-giunto mozzo a espansione D30/D12, acciaio e alluminio 
Corona dentata per giunti D30, PU, blu 
Semi-giunti D30/D14, Al 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912 M4x12, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912 M4x18, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912 M4x40, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigio 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 2,8 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
η = 100% m = 460,0 g 
1 set 0.0.692.55

 

∅12

∅6

□60 10

48
□60 40

⌀33
⌀19

48

2.5
∅38 Set di azionamento KGT 6 60 universale

 

Campana copri-giunto KGT 6 60, Al 
Set di azionamento KGT 6 60 universale, Al 
Semi-giunto mozzo a espansione D30/D12, acciaio e alluminio 
Corona dentata per giunti D30, PU, blu 
Semi-giunto D30/D6, Al, alesabile fino a ø max. 16 mm 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912 M4x12, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912 M4x40, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigio 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 2,8 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
η = 100% m = 427,0 g 
1 set 0.0.704.53

 

□60 40
□60 8

∅12

∅8

Set di azionamento KGT 6 60 SE 40
 

Campana copri-giunto KGT 6 60, Al 
Piastra di adattamento KGT 6 60 SE 40, Al 
Semi-giunto mozzo a espansione D30/D12, acciaio e alluminio 
Corona dentata per giunti D30, PU, blu 
Semi-giunti D30/D8, Al 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912 M3x10, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912 M4x12, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912 M4x40, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigio 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 2,8 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
η = 100% m = 407,0 g 
1 set 0.0.692.53
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Basta scaricarlo! Con item MotionSoft® metti in funzione un’unità lineare con controller item 
senza alcuna complicazione.
https://www.item24.it/it/area-download

Ready to go

All inclusive! L’item MotionKit per unità lineare KGT 6 60 P20 è un pacchetto completo per progetti di automazio-
ne con l’unità lineare KGT 6 60 comprensivo di motore, set di azionamento, controller e cavi. L’item MotionKit è 
disponibile a un prezzo interessante in tre lunghezze di corsa fisse (600, 1400 e 2600 mm).
In qualità di soluzione pronta all’uso e grazie alle sue tre lunghezze standard, l’item MotionKit per unità lineare 
KGT 6 60 P20 è immediatamente disponibile e semplice da prevedere nei progetti.
Il pacchetto conserva inalterati tutti i vantaggi del Sistema di automazione item. La programmazione dell’unità 
lineare è semplice e il controller item può essere utilizzato con oppure senza PLC sovraordinato. item Motion-
Soft® agevola la messa in funzione e ottimizza in modo indipendente le impostazioni del regolatore. La piastra 
slitta intercambiabile, con scanalature, supporta il collegamento dei terminali o dei sistemi di movimentazione 
più diversi.

item MotionKit per unità lineare KGT 6 60 P20

W tutti i componenti in un pacchetto completo              .              

W tre lunghezze standard              .              

W prezzo interessante              .              
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Unità lineare KGT 6 60 P20-600 item MotionKit
 

Unità lineare KGT 6 60 P20 – corsa di 600 mm 
Set di azionamento KGT 6 60 SE 60 
Motore SE 60-150-3-60-AK-B 
Controller C 1-02 
Cavo di potenza SC1 05/5, arancione 
Cavo di trasduzione AKSC/5, verde 
Morsetto di schermatura D14, zincato
1 set 0.0.702.63

 

Numero di giri massimo della vite a ricircolo di sfere con e senza supporti KGT 6 60 P20

I supporti della vite a ricircolo di sfere mantengono pressoché costante la lunghezza massima della vite a ricircolo di sfere a sbalzo. Il numero di 
giri critico di 3000 min-1 è quindi costante per l’intero intervallo di corsa possibile.

               con supporto 
               senza supporto 
 D = numero di giri [1/min] 
 L = lunghezza dell’albero 
[mm]

Unità lineare KGT 6 60 P20-1400 item MotionKit
 

Unità lineare KGT 6 60 P20 – corsa di 1400 mm  
Set di azionamento KGT 6 60 SE 60 
Motore SE 60-150-3-60-AK-B 
Controller C 1-02 
Cavo di potenza SC1 05/5, arancione 
Cavo di trasduzione AKSC/5, verde 
Morsetto di schermatura D14, zincato
1 set 0.0.702.64

 

Unità lineare KGT 6 60 P20-2600 item MotionKit
 

Unità lineare KGT 6 60 P20 – corsa di 2600 mm 
Set di azionamento KGT 6 60 SE 60 
Motore SE 60-150-3-60-AK-B 
Controller C 1-02 
Cavo di potenza SC1 05/5, arancione 
Cavo di trasduzione AKSC/5, verde 
Morsetto di schermatura D14, zincato
1 set 0.0.702.65
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Profilati X 8 80x80 M45 - XMS
Set di collegamento 8 80x80 - XMS
Profilati di copertura 8 80x80 - XMS
Piastre di base X 8 80x80

W canalina portacavi accessibile dall’esterno              .              

W guida per cavi sicura nell’intelaiatura              .              

W semplice integrazione di elementi di comando e controllo              .              

Questi profilati cambiano tutto! I profilati X 8 M45 - XMS ampliano la serie XMS con il principio 
“inside out” per la costruzione delle cabine macchina. Tale principio si basa su canaline portaca-
vi interne ai profilati XMS, accessibili dall’esterno, e speciali connettori per nodi con passaggio 
per i cavi. Gli speciali profilati di copertura in alluminio creano una superficie esterna chiusa 
ed elegante. I profilati X 8 M45 - XMS agevolano la messa in funzione e la manutenzione. Le 
canaline portacavi aperte verso l’esterno promuovono una semplice posa dei cavi degli elementi 
di comando e controllo utilizzati all’interno della cabina. I profilati di copertura vengono montati 
sul lato esterno.
Gli innovativi set di collegamento fungono da connettori in corrispondenza dei nodi tra i profilati 
verticali e orizzontali. I cavi possono quindi essere posati facilmente attraverso l’intelaiatura.
I profilati X 8 M45 - XMS sono disponibili in diverse varianti basate sulla misura modulare di 
base di 80x80 mm: il lato rivolto verso l’interno è disponibile con scanalature 8 o con superficie 
chiusa, facile da pulire. Il raggio esterno può essere di 90° o con uno smusso di 45°. Per le 
varianti a 45° sono disponibili profilati di copertura diritti o arrotondati.
Sono disponibili speciali piastre di base e calotte avvitabili abbinate ai profilati.
I profilati X 8 M45 XMS sono completamente compatibili con il Sistema dei Componenti MB 
e utilizzano le scanalature per guarnizioni XMS. Esse consentono di realizzare porte con 
guarnizioni perimetrali dalla chiusura precisa. Queste proteggono il vano interno dalla sporcizia 
e riducono considerevolmente la rumorosità e le emissioni verso l’esterno.

Inside out
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Le calotte e le piastre di base avvitabili in metallo garantiscono un elegante 
chiusura dei profilati e un posizionamento sicuro della cabina.

Le canaline portacavi integrate sono accessibili dall’esterno. I profilati di coper-
tura chiudono le superfici esterne proteggendo i cavi in modo sicuro.

Il set di collegamento crea un robusto nodo tra profilati verticali e orizzontali 
che funge da passaggio per i cavi.

Gli elementi di controllo e completamento possono essere integrati diretta-
mente nella parte esterna della cabina macchina e collegati ai cavi nella 
canalina portacavi.

Profilato strutturale

0.0.695.56 0.0.695.55 0.0.695.80 0.0.700.02

Connettore

0.0.698.87 0.0.698.88 0.0.698.86

Profilato di 
copertura

0.0.695.52 0.0.695.54 0.0.695.52 0.0.695.54 0.0.700.01 0.0.699.96

Piastra di base
vedere NH 2012/II

0.0.698.63 0.0.698.64 0.0.704.23 0.0.704.22 0.0.652.63 0.0.703.82

Calotta
vedere NH 2012/II

0.0.699.71 0.0.699.72 0.0.699.70 0.0.699.69 0.0.651.39 0.0.699.72

Compatibilità dei componenti
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Profilato X 8 80x80 M45-45° - XMS
alluminio, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
14,73 3,98 69,53 69,53 2,66 24,08 24,08
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.695.56
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.694.81
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Profilato X 8 40 80x80 M45-45° - XMS
alluminio, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
10,79 2,91 55,18 55,18 1,46 12,32 12,32
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.695.55
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.694.80
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80

8 Profilato X 8 80x80 M45 - XMS
alluminio, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
18,98 5,12 90,23 137,44 2,91 28,08 34,36
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.695.80
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.695.79
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Profilato X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS
alluminio, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
13,20 3,56 89,30 89,30 9,73 19,00 19,00
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.700.02
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.697.70
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Set di collegamento 8 80x80-90° - XMS
 

Connettore, AI 
14 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x22, acciaio, zincato 
3 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio, zincato 
3 Dadi di fissaggio M8, acciaio
m = 388,0 g 
1 set 0.0.698.87

 

□78.2

80
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6

Set di collegamento 8 40 80x80-90° - XMS
 

Connettore, AI 
8 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x22, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio, zincato 
2 Dadi di fissaggio M8, acciaio
m = 321,0 g 
1 set 0.0.698.88
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80

80

5

6

78.2
Set di collegamento 8 80x80-180° - XMS

 

Connettore, AI 
16 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x22, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio, zincato 
2 Dadi di fissaggio M8, acciaio
m = 494,0 g 
1 set 0.0.698.86
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R40

□40
20

40

16

M8x25
□160

M16

M8x18

Piastra di base X 8 160x160-90° R40 M16
 

Piastra, AI, alluminio brillante simile a RAL 9006 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato 
3 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato 
7 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato 
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 1,0 kg 
1 set 0.0.698.63

 

42
36

□79.8

1.8 R4
0 Profilato di copertura 80x80-R40 M45 - XMS

 

alluminio, anodizzato
m = 880 g/m 
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.695.52
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.694.83

 

□79.6
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Profilato di copertura 80 M45 - XMS
 

alluminio, anodizzato
m = 545 g/m 
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.700.01
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.697.58

 

36.7
41.5

44.5

16
.3 Profilato di copertura M45 - XMS

 

alluminio, anodizzato
m = 369 g/m 
naturale, Lungh. max. 3000 mm 0.0.699.96
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.697.59
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Profilato di copertura 80x80-45° M45 - XMS
 

alluminio, anodizzato
m = 813 g/m 
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.695.54
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.694.79
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Calotta X 8 80x80-R40 Al
 

Calotta, AI, alluminio brillante simile a RAL 9006 
3 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
m = 52,0 g 
1 set 0.0.699.71

 

40

2

20

R4090
°

Calotta X 8 40 80x80-R40 Al
 

Calotta, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006 
2 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
m = 41,0 g 
1 set 0.0.699.70

 

R40

□160

40

□40
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40 16

M8x25
M8x18

M16 Piastra di base X 8 40 160x160-90° R40 M16
 

Piastra, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato 
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 810,0 g 
1 set 0.0.704.23
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□40
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M8x25

M16

80
M8x18

Piastra di base X 8 160x160-90° 45° M16
 

Piastra, AI, alluminio brillante simile a RAL 9006 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato 
3 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato 
7 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato 
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 0,9 kg 
1 set 0.0.698.64
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M8x25
M8x18

M16 Piastra di base X 8 40 160x160-90° 45° M16
 

Piastra, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato 
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 791,0 g 
1 set 0.0.704.22

 

□160

40

□40
20

40

M16

16

M8x25
M8x18

Piastra di base X 8 40 160x160-90° M16
 

Piastra, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006 
3 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato 
5 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 1,6 kg 
1 set 0.0.703.82
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Calotta X 8 80x80-45° Al
 

Calotta, AI, alluminio brillante simile a RAL 9006 
3 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
m = 50,0 g 
1 set 0.0.699.72
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Calotta X 8 40 80x80-45° Al
 

Calotta, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006 
2 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
m = 39,0 g 
1 set 0.0.699.69
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4
Cerniera X 8 Al FP4

 

4 Alette per cerniere, Al, anodizzato, naturale 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x6, acciaio, zincato 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x12, acciaio, zincato 
2 Dadi quadrati flangiati M6 
2 Tasselli scorrevoli V 8, acciaio M6, zincato 
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato 
4 Calotte, PA-GF, grigio 
2 Cerniere AI leggere, set di bulloni D6
m = 247,0 g 
1 set 0.0.695.09

 

Ad ampio raggio

Versatile, robusta ed elegante! La cerniera X 8 Al FP4 serve per costruire porte prive di telaio 
all’interno di un’intelaiatura realizzata con le serie X e XMS. L’elemento piano si avvita diretta-
mente alla cerniera. Bastano pochi istanti per realizzare sportelli e semplici aperture di servizio.
Il set contiene tutto ciò che serve per fissare una porta: gli elementi di collegamento al profilato 
e due cerniere. La battuta della porta può essere a destra o a sinistra. L’estetica trae ispirazione 
dal particolare design dei profilati delle serie X e XMS.

Cerniera X 8 Al FP4 

W per porte prive di telaio              .              

W collegamento diretto dell’elemento piano              .              

W compatibile con le serie X e XMS              .              
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Lavorare in modo digitale senza soluzione di continuità – con i tool online item
item Engineering Tool
item Academy
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Utilizzabile immediatamente! L’item Engineering Tool non richiede alcuna 
installazione:
item.engineering/ITit/tools/engineeringtool

item Engineering Tool

Lavoro di precisione

Più rapidamente al risultato! L’item Engineering Tool svolge al posto vostro numerose attività dispendiose in termini di tempo. Quando modificate 
la lunghezza di un profilato portante del telaio di base, il software online adatta automaticamente l’angolo e la lunghezza delle diagonali e delle 
rulliere. In questo modo la struttura di base viene ottimizzata in pochi istanti prima di iniziare la progettazione dettagliata.
Un profilato dovrebbe trovarsi 47,3 mm sopra all’altro oppure la lunghezza di uno sbalzo dovrebbe essere aumentata del 25%? Nessun problema! 
Ora un campo di immissione consente l’esecuzione di calcoli matematici come +417" o "*1,25". Sono supportate tutte le operazioni aritmetiche di 
base, comprese le parentesi.
Le pratiche scorciatoie da tastiera permettono di richiamare più rapidamente svariate funzioni. Per questo l’elenco dei comandi è stato ampliato. 
Tra questi figura la funzione “Salva con nome” per creare una copia del progetto con un nuovo nome e un nuovo numero di progetto agevolando 
così la creazione e la gestione delle versioni.
Ora, nella documentazione del progetto è possibile selezionare esattamente quali informazioni devono essere contenute nel PDF o nella stampa. 
In questo modo, oltre a risparmiare carta si migliora anche la chiarezza delle informazioni. L’item Engineering Tool crea una documentazione 
dettagliata del progetto, dalla distinta base alle istruzioni di montaggio. Ora è possibile impostarne il livello di dettaglio con estrema semplicità.
Oggi nell’item Engineering Tool sono disponibili anche i componenti del Sistema per postazioni di lavoro, per dotare il proprio progetto di supporti 
o porta-targhetta. Tutti i componenti sono disponibili nella scheda “Equipaggiamento della postazione di lavoro”.
item Engineering Tool semplifica la progettazione 3D mediante funzioni basate su regole in grado di prevenire gli errori. Grazie alla catena di proces-
so 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.

W novità! Formule nei campi di immissione              .            

W novità! Modifica automatica dell’angolo              .            

W novità! Scorciatoie da tastiera aggiuntive              .            
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Formule nei campi di immissione
I calcoli lasciamoli a lui! La lunghezza e la posizione dei 
profilati possono essere immesse direttamente nei campi di 
immissione oppure calcolate con tutte le operazioni aritmeti-
che di base, comprese le parentesi. Non sono necessari né una 
calcolatrice, né appunti. L’elaborazione delle formule consente, 
per esempio, di calcolare il centro tra due profilati per montarvi 
gli accessori.

Modifica automatica degli angoli
Spesso, in fase di progettazione è necessario adattare la lun-
ghezza dei profilati portanti del telaio di base. Questo implica 
la modifica della lunghezza e dell’angolo delle diagonali e delle 
rulliere collegate al telaio portante. Ora l’item Engineering Tool 
adatta questi profilati automaticamente, così la modifica non 
implica ulteriori adattamenti manuali. In tal modo si risparmia-
no tempo ed errori insidiosi!

Sempre informati con la newsletter
L’item Engineering Tool è un software online, pertanto è 
sempre aggiornato. Non è necessario installare alcun aggior-
namento. Tutte le novità e i miglioramenti vengono documen-
tati nel Changelog. Oppure potete abbonarvi alla newsletter 
sull’Engineering Tool. Essa riunisce in un’e-mail tutte le 
informazioni importanti sulle novità e sul funzionamento. Così 
siete sempre aggiornati. La newsletter è disponibile in inglese 
e tedesco. Abbonatevi alla newsletter alla pagina: https://wel-
come.item24.com/ot-newsletter-subscribing

Lavorare più velocemente da tastiera
Chi lavora regolarmente con l’item Engineering Tool sa quanto 
siano utili le scorciatoie da tastiera. Queste permettono di ese-
guire, con una combinazione di tasti, operazioni molto richieste 
per la selezione della vista o l’annullamento dell’ultima ope-
razione effettuata. Tra le nuove scorciatoie figura la funzione 
“Salva con nome” per creare una copia del progetto con un 
nuovo nome e un nuovo numero di progetto. Tale funzione è 
particolarmente comoda per lavorare con diverse versioni del 
progetto.
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item Academy

item Academy è disponibile in Internet 24 ore su 24, 7 giorni su 7:
academy.item24.com

Certificato con timbro e firma

Mostrate cosa sapete fare! Con i corsi online, le guide sui prodotti e i consigli pratici dell’item Academy ampliate il vostro bagaglio di conoscenze 
tecniche. E potete anche richiedere una conferma scritta! Attraverso un impegnativo test online, item verifica il vostro grado di competenza e lo 
certifica con un attestato ufficiale.
Sono disponibili due diversi programmi di formazione. Entrambi sono orientati alle competenze, ma si differenziano per oggetto e requisiti:
l’item certified technician (ICT) si rivolge ai montatori e agli operatori che lavorano direttamente con i prodotti item, mentre
l’item certified engineer (ICE) si rivolge ai progettisti e ai pianificatori che sviluppano ed elaborano le applicazioni.
Entrambi i programmi presentano tre livelli di competenza basati l’uno sull’altro. Nell’item Academy trovate un vasto programma tecnico per ogni 
livello. I contenuti didattici delle diverse aree tematiche e di prodotto vi preparano in modo ottimale al test online conclusivo. Per ottenere la certifi-
cazione dovete rispondere alle domande strutturate in modo dinamico e basate sui contenuti dei corsi di formazione di item Academy.
Ne vale la pena! Dopo aver superato il test riceverete il certificato cartaceo per posta ordinaria. Esso attesta la vostra competenza nei confronti di 
clienti e datori di lavoro. I costi di certificazione e spedizione del documento sono a carico di item.
La certificazione è a disposizione di tutti gli utenti di item Academy. Il presupposto è la registrazione gratuita con un indirizzo di posta valido. I 
programmi del primo livello di competenza sono disponibili online nell’item Academy. L’offerta viene costantemente ampliata.

W certificati orientati alle competenze              .

W test online per attestare il livello di conoscenza              .

W per montatori e progettisti              .
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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

A
Attrezzo di montaggio D30/D5,2-30 34

B
Blocco cuscinetto 8 80x80-50 32

C
Calotta per piastra scanalata X 8 80x40 13
Calotte 5 ESD 16
Calotte 5, grigie 17
Calotte 8 ESD 16
Calotte finali D30 H43 20
Cerniera X 8 Al FP4 47
Connettore a croce D30-60 24
Connettore a croce D30-70 girevole 22

D
Distanziatore 3 mm per multiblock adesivo 8 9

F
Fermaglio D30 T2 per supporto per targhetta 28

I
Inserto a sfera D16-33 ESD 31
item Academy 51
item Engineering Tool 49
item MotionKit per unità lineare KGT 6 60 P20 39

M
Materiale completamente sintetico sp.6mm,  
colorato di bianco

10

Multiblock adesivi 8 6

N
Nastro auto-avvolgibile 4 m 14
Nastro auto-avvolgibile 4 m EPA 14

P
Piastra scanalata X 8 40, leggera 12
Piastre di base X 8 80x80 41
Piedino di regolazione D40 ESD, M8x60, inox 18
Profilati X 8 80x80 M45 - XMS 41
Profilato di fissaggio D30 0-20° e ESD 26
Profilato per parete interna X 8 40x27 5
Profilato per supporto display H57 31,2x1,5 ESD 28
Profilato porta-targhetta D30 e ESD 26

S
Set di azionamento KGT 6 60 37
Set di collegamento 8 80x80 - XMS 41
Set smorzatore di rotazione 8 Nm 4kt10 32
Sostegno 30-50 per rulliera 30
Supporto display H57 31,2x1,5-93 ESD 28

U
Unità lineare KGT 6 60 P20 37

V
Vetro acrilico sp.4mm GS, chiaro 10



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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item s.r.l. 
Corso Europa Unita 8 
I-24030 Valbrembo (BG)
Tel. +39 035 45100 11 
Fax +39 035 45100 17
info@item24.it 
item24.it
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Via Mappano 23
10071 Borgaro Torinese
Torino, Italy
T +39 011 450 0902
F +39 011 450 0904

info@cedi-italia.com 
www.cedi-italia.com




