
Unità lineare GSF 6 60
resistente azionamento con vite a ricir-
colo di sfere e guida di scorrimento ad 
attrito ridotto

Set per colonna per tavolo K 
regolazione ergonomica dell’altezza con 
maneggevole azionamento a manovella

Sistema per nastri trasportatori item 
modulare, affidabile e perfettamente 
integrabile

item Engineeringtool
per trovare i componenti giusti 
ancora più velocemente

NOVITÀ 
2022/I

NOVITÀ IN EVIDENZA



L’unità lineare GSF 6 60 TR 12x3 item combina una guida di scor-
rimento ad attrito ridotto e un azionamento con vite a ricircolo di 
sfere a filettatura trapezoidale autobloccante. Grazie ai supporti 
della vite a ricircolo di sfere integrati è possibile usufruire dell’in-
tera lunghezza di corsa, pari a 2.800 mm, anche con velocità di 
avanzamento massima e in funzionamento continuo.

Il sistema completo non richiede manutenzione e può percor-
rere fino a 1.000 km. La guida con binario a C è una soluzione 
particolarmente economica per le operazioni di sollevamento.                
Una lamiera di copertura continua protegge dalla sporcizia l’in-
terno del profilato portante in alluminio.

L’unità lineare è compatibile sia con gli accessori dell’unità line-
are KGT 6 60 sia, grazie alle scanalature 6, con il sistema dei 
componenti item. Per progettarla è possibile utilizzare item  
MotionDesigner® , il tool online gratuito di item.

Unità lineare GSF 6 60 TR 12x3 

robusta guida di scorrimento ad attrito ridotto

azionamento con vite a ricircolo di sfere e filettatura trapezoidale autobloccante

elevata lunghezza di corsa grazie ai supporti della vite a ricircolo di sfere

0.0.714.00
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Il set di azionamento parallelo 6 60 D12-1 consente di realizzare 
un collegamento a 180° tra le unità lineari item GSF 6 60 e KGT 
6 60 P20 con qualsiasi motore. Grazie a un azionamento a cin-
ghia dentata la forza viene trasmessa senza slittamenti.
 
Il mozzo di bloccaggio deve essere lavorato tenendo conto del 
diametro dell’albero motore (massimo 14 mm). Dal momento 
che l’azionamento è parallelo all’unità lineare, le applicazioni ri-
sultano particolarmente compatte.

I motori item vengono collegati con il set di azionamento pa-
rallelo 6 60 D12-1 L 60 (0.0.708.27). Questa soluzione plug and 
play non necessita di alcuna lavorazione.

Set di azionamento parallelo 
6 60 D12-1 

per il collegamento di qualunque motore

posizionamento salvaspazio dell’azionamento

nessuno slittamento della cinghia di azionamento

0.0.708.42
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Semplicità di regolazione. La rotella di regolazione D60 D12 
permette di azionare manualmente gli assi lineari con albero 
cavo D12. Questo permette di eseguire le regolazioni senza dif-
ficoltà con una coppia ridotta.

La rotella di regolazione è semplice da montare e può essere 
impiegata sia in fase di sviluppo, come alternativa al motore, 
sia in fase di produzione per la regolazione manuale. Con impu-
gnatura cilindrica girevole trasmette una coppia fino a 3,7 Nm.

Inoltre è compatibile con le unità lineari item KGT 6 60, GSF 6 
60, GSF 8 40 e LRE 5 D6.

Rotella di regolazione D60 D12 

azionamento manuale degli assi lineari

semplicità di montaggio e funzionamento

coppia fino a 3,7 Nm

0.0.714.12
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La piastra slitta a croce 6 119x119 permette una progettazione, 
un montaggio e una messa in funzione molto più veloci dei si-
stemi multiasse basati sulle unità lineari KGT 6 60 e GSF 6 60, 
nonché sulla guida lineare 6 60. Inoltre essa funge da adattato-
re universale tra l’unità lineare e i profilati delle serie 6 e 8.

Con la piastra di montaggio per realizzare un collegamento si-
curo è sufficiente un solo componente. La piastra slitta a croce 
viene avvitata alla slitta di guida, viene fornita con tutti i fori 
necessari e può essere selezionata in item MotionDesigner® 
come accessorio.

Piastra slitta a croce 6 119x119 

maggiore semplicità di progettazione dei sistemi multiasse

collegamento universale per profilati

fori già predisposti

0.0.714.07
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Velocità controllata. L’inserto rullo frenante D32-50 regola la ve-
locità dei contenitori e delle merci, anche leggeri, sulla rulliera 
6 40x40 E D30. Il rullo frenante assicura un flusso dei materiali 
sicuro e costante per le merci trasportate con peso a partire da 
200 g.

La funzione di frenata adattativa è garantita da un riduttore epi-
cicloidale molto silenzioso che supporta il riavvio con conteni-
tori leggeri.

Inserito a incastro nella rulliera, il rullo frenante sostituisce i rulli 
esistenti.

Inserto rullo frenante D32-50 

per un flusso dei materiali costante e sicuro

indicato per prodotti con peso ridotto

funzionamento molto silenzioso
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Gli snodi assiali e angolari collegano i componenti mobili delle 
applicazioni Karakuri/LCA. Essi permettono ai nottolini di arre-
sto o alle leve manuali di trasmettere ridotte forze di compres-
sione e di trazione.

Su brevi distanze questo viene eseguito con l’adattatore filet-
tato M6 LH/RH T2, su distanze maggiori con la barra filettata 
M6-1000 e l’adattatore filettato M6 LH/RH T1. A differenza di 
un tirante Bowden, due direzioni di movimento possono essere 
collegate in modo specifico e senza gioco.

Gli snodi sono perfetti per trasmettere le forze in modo sicuro e 
senza attriti. La soluzione richiede poca manutenzione e garan-
tisce un’elevata sicurezza dei processi. Un leggero sfalsamento 
dell’asse viene compensato in modo affidabile. L’angolo di rota-
zione è di 15°.

Set snodi assiali e angolari

concatenamento dei processi in assenza di gioco

trasmissione di potenza regolare

utilizzo in direzione assiale o ad angolo

23
.5

⌀15
25

M6-LH

M6

∅10

8

8

M6-LH
M6

M6

⌀1525

M6-LH M6

∅10

8

8

48.5

M6-LH
M6

M6



Con il set snodo angolare M6 è possibile realizzare collegamenti ad angolo di 
90°. Lo snodo integrato consente la rotazione in tutte le direzioni. 

I set snodo angolare e assiale possono anche essere combinati gli uni con gli 
altri. Per azionare una leva è quindi possibile montare lo snodo adeguato su 
ciascun lato. Il collegamento viene eseguito utilizzando la barra filettata M6 
insieme all’adattatore filettato M6 LH/RH T1 oppure utilizzando l’adattatore 
filettato corto M6 LH/RH T2. 

Set snodo angolare M6 
Il set snodo assiale M6 è impiegato per azionare i componenti mobili in dire-
zione assiale. Questo consente di collegare i processi delle applicazioni Kara-
kuri/LCA in due direzioni di movimento. Grazie agli snodi, gli eventuali errori di 
allineamento vengono compensati con una tolleranza di 15°.

A seconda del collegamento è necessario selezionare l’adattatore filettato 
item adeguato a collegare le filettature sinistre e destre.

Set snodo assiale M6 0.0.710.49 0.0.701.13



La leva 70/45 T1 per unità di sblocco D30 permette una sempli-
ce progettazione di meccanismi di bloccaggio particolarmente 
semplici da azionare. Durante l’allontanamento sono necessa-
rie forze di sgancio molto basse, poiché metà della parte supe-
riore della leva è dotata di un raggio che corrisponde alla traiet-
toria circolare del punto di appoggio inferiore.

La leva 70/45 T1 per unità di sblocco D30 è perfetta per ap-
plicazioni Karakuri/LCA che richiedono una presa sicura e uno 
sblocco facile di contenitori o gruppi funzionali.

La leva può essere accorciata senza difficoltà tramite le due 
apposite tacche.

Leva 70/45 per unità di                
sblocco D30 T1 

interblocco orientabile

ridotto sforzo di azionamento

accorciabile in base alle proprie esigenze

0.0.710.24
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Grazie alla superficie di scorrimento convessa, il set rullo 8 
D60/D6-25 ESD con cuscinetti a sfere è in grado di azionare in 
modo sicuro anche porte e leve. 

Grazie al diametro di 60 mm, negli shooter bastano pochi com-
ponenti per ottenere una corsa maggiore di quella che si otte-
neva con i rulli precedenti. Questo avviene tramite la pressione 
di due rulli l’uno contro l’altro.

Set rullo 8 D60/D6-25 ESD 

superficie di scorrimento convessa

diametro di 60 mm

per applicazioni Karakuri/LCA

0.0.712.30
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Il set rullo frenante D93-130 M8 garantisce una velocità unifor-
me con l’abbassamento dei carichi pesanti. I contenitori e le 
merci fino a 25 kg possono essere trasportati in sicurezza tra-
mite ascensori o sportelli grazie al rullo frenante con robusto 
asse in acciaio. Il rullo gommato può anche frenare direttamen-
te la merce trasportata, agendo da sotto o lateralmente.

Il rullo frenante protegge l’intelaiatura e la merce trasporta-
ta dai danni causati da un impatto a velocità troppo elevata.                            
L’azione frenante aumenta con la velocità, perché il rullo contra-
sta efficacemente la forte accelerazione.

Il materiale di fissaggio necessario è incluso nella fornitura.

Set rullo frenante D93-130 M8 

elevata efficacia frenante per gli ascensori

robusto asse in acciaio

merci con peso fino a 25 kg

0.0.710.07
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Regolazione dell’altezza puramente meccanica. Le quattro co-
lonne per tavolo dei set per colonna K vengono estratte in modo 
sincronizzato per un massimo di 300 mm mediante manovella. 
Ideale per tavoli mobili e robuste postazioni di lavoro, tramite 
l’impiego minimo dei materiali e la regolazione ergonomica
dell’altezza senza allacciamento elettrico.

Sono disponibili due versioni: il set per colonna per tavolo 8 
80x40 K per tavoli realizzati con i profilati 8 e il set per colonna 
per tavolo D40/D30 K per postazioni leggere realizzate con il 
sistema dei componenti lean production. In entrambi i casi la 
forza viene trasmessa dal tubolare D16 con esagono 6 nasco-
sto all’interno dell’intelaiatura.

I set per colonna per tavolo K consentono di realizzare posta-
zioni con dimensioni personalizzate fino a 1.800 mm x 1.800 
mm e capacità di carico fino a 120 kg.

Set per colonna per tavolo K

regolazione meccanica dell’altezza mediante manovella

trasmissione della forza all’interno dell’intelaiatura

impiego dei materiali ottimizzato per intelaiature per tavolo leggere
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La soluzione per tavoli da lavoro leggeri, robusti e regolabili in altezza. Il set 
per colonna per tavolo D40/D30 K è compatibile con il sistema di tubolari 
profilati D30. I profilati D40 fungono da supporto per il piano del tavolo e con-
temporaneamente da copertura per il tubolare D16 con esagono 6. In qualità 
di albero di sincronizzazione, esso trasmette la coppia della manovella alle 
colonne del tavolo per una regolazione parallela dell’altezza.

Per realizzare tavoli da lavoro ergonomici basta quindi un ridotto impiego di 
materiali. In linea con i principi della lean production sono possibili soluzioni 
modellate esattamente sui propri processi, da misure minime fino a una lar-
ghezza di 1.800 mm.

Set per colonna per tavolo 
D40/D30 K 

La base per tavoli da lavoro autonomi. Tramite la regolazione dell’altezza con 
una manovella, i tavoli realizzati sulla base del set per colonna per tavolo 8 
80x40 K non necessitano di alimentazione elettrica. Le quattro colonne per 
tavolo con intervallo di regolazione dell’altezza di 300 mm presentano scana-
lature esterne 8 e utilizzano profilati 8 80x40 come sostegni per il piano del 
tavolo. Il tubolare D16 con esagono 6 nascosto all’interno del telaio funge da 
albero di sincronizzazione e trasmette le coppia in modo uniforme.

A seconda delle dimensioni del tavolo desiderate, al set vengono aggiunti pro-
filati 8 80x40 e tubolari D16 con esagono 6.

Set per colonna per tavolo 
8 80x40 K 

0.0.707.52 0.0.707.59



Il supporto per molletta 8 trattiene in modo sicuro buste,                    
documenti o piccole scatole di cartone con peso fino a 0,5 kg.                   
L’utilizzo della molletta, con apertura di 12 mm, è veloce e intui-
tivo e promuove l’ordine dell’ambiente di lavoro.

Il supporto può essere allineato orizzontalmente o verticalmen-
te alla scanalatura 8 e si innesta in posizione senza avvitare.  
Basta inserirlo e ruotarlo di 45°. Il supporto per molletta 8 am-
plia il ricco sistema di ganci e supporti item.

Supporto per molletta 8 

per buste e imballaggi leggeri

posizionabile in orizzontale o in verticale

perfetta tenuta senza avvitamento

0.0.710.12
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Appoggio con bloccaggio 
a terra D40 

fissaggio a terra antistatico

protezione antiribaltamento e antispostamento

semplice montaggio anche a posteriori

0.0.703.69

Non scivolano e non si ribaltano. L’appoggio con bloccaggio a 
terra D40 item permette di ancorare al suolo in modo sicuro 
scaffalature, mezzi di produzione e macchine. Il fissaggio anti-
statico abbraccia i piedini di regolazione item con diametro D40 
e si fissa al pavimento con la vite ad ancoraggio adeguata.

L’appoggio con bloccaggio a terra D40 può essere montato e 
smontato anche in un secondo momento senza dover modifi-
care la struttura di profilati. La possibilità di regolazione dell’al-
tezza dei piedini resta invariata.
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Il multiblock 8 PA 0/5 mm è ideale per il fissaggio di lamiere 
forate e altri elementi piani. Il dado quadro integrato può essere 
spostato nell’alloggiamento del foro lungo, regolabile tramite 
gradini millimetrici. Questo permette di avvitare senza difficoltà 
lamiere di rivestimento leggere e altri elementi piani.

Il multiblock può essere inserito e avvitato in qualsiasi punto 
della scanalatura del profilato 8. A seconda dell’orientamento, 
la superficie di battuta può trovarsi a filo del bordo del profilato 
oppure a una distanza di 5 mm affinché l’elemento piano possa 
poggiare all’interno dell’intelaiatura dei profilati.

Multiblock 8 PA 0/5 mm 

versatile fissaggio di elementi piani

intervallo di regolazione molto ampio

due altezze di montaggio

0.0.712.87
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La prima soluzione per nastri trasportatori che offre tutti i van-
taggi del sistema dei componenti item! Grazie al nuovo siste-
ma pochi componenti base specializzati danno vita a nastri 
trasportatori utilizzabili sia soli che integrati nei sistemi. Le so-
luzioni sono compatibili con gli oltre 4.000 componenti item.

La struttura modulare e il design improntato alla lunga durata 
riducono al minimo i costi di manutenzione e massimizzano 
la produttività dei nastri trasportatori. A questo contribuiscono 
anche il meccanismo di tensionamento integrato nella scana-
latura, i cuscinetti a sfere oscillanti e il giunto in elastomero per 
la compensazione degli errori di allineamento.

Quattro soluzioni per nastri trasportatori sono disponibili:
 � nastro trasportatore 8 40 D con nastro continuo
 � nastro trasportatore doppio 8 40 D con nastri paralleli
 � nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D                          

con nastro continuo
 � nastro trasportatore doppio a cinghia dentata                               

8 40 D con nastri paralleli

Il pratico configuratore consente di progettare in bre-
vissimo tempo un nastro trasportatore su misura,    
fornito pronto per il montaggio.

Sistema per nastri                  
trasportatori

struttura modulare per una perfetta integrazione

compatibilità con il sistema dei componenti

design affidabile e a bassa manutenzione



item Engineeringtool è l’innovativo software di progettazione 
3D che semplifica tutte le fasi di lavoro dalla progettazione al 
montaggio della soluzione. Conoscendo le caratteristiche di 
ogni  componente, il tool facilita la selezione.

Il software online non necessita di installazione e viene amplia-
to costantemente con nuove funzionalità e componenti, docu-
mentati nel Changelog (registro delle modifiche).

I recenti miglioramenti includono l’anteprima del posizionamen-
to. Prima di posizionare un prodotto o un gruppo costruttivo è 
possibile visualizzare e controllare il suo corretto orientamento 
e gli elementi di fissaggio necessari. Con la nuova funzione di 
ricerca, trovare i componenti nel catalogo prodotti integrato è 
ancora più veloce.

item Engineeringtool

esatto inserimento con l’anteprima di posizionamento

compilazione personalizzata delle distinte base

tecnica di collegamento modificabile in un secondo momento



L’anteprima di posizionamento mostra chiaramente le opzioni di allineamento 
per prodotti e gruppi costruttivi, semplificando il collocamento. L’anteprima 
funziona per i singoli componenti, le varianti (ad esempio nel caso dei piedini 
di regolazione o delle calotte) e i gruppi costruttivi. Questa funzione può esse-
re attivata e disattivata comodamente nelle impostazioni 3D.

Esatto inserimento con l’anteprima 
di posizionamento

I filtri intelligenti e gli elenchi ordinabili guidano l’utente direttamente ai com-
ponenti adeguati nel catalogo integrato. Se si conosce già il numero o parte 
della denominazione dell’articolo, è possibile utilizzare anche la funzione di 
ricerca. Basta digitare il numero o la denominazione dell’articolo per inserire il 
prodotto direttamente nella struttura.

Ricerca più veloce dei          
componenti



Posizionare ogni prodotto nella struttura 3D con la massima esattezza non è 
sempre la soluzione migliore. Per questo ora gli accessori possono anche es-
sere acquisiti direttamente nella distinta base del progetto. L’olio lubrificante 
o i singoli ganci, ad esempio, possono essere ordinati insieme a tutti gli altri 
componenti del progetto, consegnati in una confezione separata.

Compilazione personalizzata 
delle distinte base

Con item Engineeringtool la tecnica di collegamento preferita e la lavorazione 
vengono inserite in automatico. La tecnica di collegamento desiderata può 
essere selezionata in anticipo. Se nel corso del progetto l’utente volesse sele-
zionare un altro connettore, bastano tre clic per sostituire automaticamente 
gli elementi di collegamento.

Tecnica di collegamento modificabile 
in un secondo momento



Chi siamo
item è un gruppo industriale di medie dimensioni la cui attività 
ruota attorno allo sviluppo e alla vendita su scala mondiale di 
componenti di altissima qualità per la costruzione di attrezzature 
industriali, macchine e impianti nonché di soluzioni per la lean pro-
duction e la configurazione delle postazioni di lavoro. I pilastri por-
tanti dei sistemi dei componenti sono i profilati per le costruzioni 
in alluminio e la tecnica di collegamento, studiata per adeguarsi 
a diverse applicazioni tanto in termini di funzionamento, quanto 
di esecuzione. L’ampia gamma di accessori consente una varietà  
infinita di applicazioni, da semplici telai di base e protezioni per 
macchine fino ad arrivare a complessi sistemi di movimentazione 
e macchine speciali.

item s.r.l.
Corso Europa Unita, 8
24030 Valbrembo
Tel.: +39 035 45 100 11                           
Fax: +39 035 45 100 17
info@item24.it
item24.it

item. Le vostre idee hanno valore.®
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