
Porte 
porte altamente funzionali con
guarnizioni di tenuta perimetrale

Camere bianche 
soluzioni su misura per camere bianche 
con il nuovo sistema di intelaiatura X 8

item Engineeringtool
semplice integrazione degli elementi  
piani nei modelli 3D 

IN EVIDENZA

Trasmissione a catena per Karakuri/LCA 
sei nuovi componenti di base per
trasmettere le forze in modo sicuro per              
i processi



soluzione modulare per porte 

guarnizione di tenuta e battuta perimetrali
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21
00

970

1010

21
20

10
50

Porta 8
0.0.716.52

La nuova soluzione per porta presenta una battuta perimetrale 
che, insieme al profilato di intelaiatura e alla guarnizione sotto-
porta a ribalta automatica, crea una guarnizione di tenuta peri-
metrale.

La porta può essere azionata da entrambi i lati per separare in 
modo sicuro le aree di lavoro. Il profilato per porta in alluminio 
è ottimizzato in termini di peso, così anche le porte di grandi 
dimensioni possono essere aperte e chiuse agevolmente.

I componenti della porta sono ordinabili singolarmente. La por-
ta può essere ordinata pronta per il montaggio, nelle dimensio-
ni standard, oppure configurata in base alle proprie esigenze 
personali. Il configuratore online è lo strumento ideale per as-
semblare in brevissimo tempo la soluzione adatta a soddisfare 
le proprie esigenze. 

Altezza, larghezza, posizionamen-
to della traversa, elemento piano 
di riempimento oppure altezza 
della maniglia: tutto può essere 
regolato senza doversi preoccu-
pare dei dettagli.



L’interazione di diversi componenti dà luogo a una soluzione 
globale individuale per il proprio progetto. Grazie alla grafica in-
terattiva, è possibile ricevere maggiori dettagli sui componenti 
e sulla loro funzione.

Scopri i componenti



La porta 8 2100x970, sinistra è una porta pronta per il montaggio alta 2.100 
mm e larga 970 mm. L’elemento piano di riempimento superiore è realizzato 
in policarbonato, quello inferiore in plastica rigida. In questa versione le cer-
niere si trovano sul lato sinistro. 

Porta 8 2100x970, destraPorta 8 2100x970, sinistra
0.0.716.49 0.0.716.50  

La porta 8 2100x970, destra presenta le stesse misure esterne della variante 
sinistra. Anche questa porta è fornita completa di profilato di intelaiatura e 
clip di fissaggio, cerniere, guarnizione sottoporta a ribalta e set per maniglia.  
È necessario integrare solo il cilindro di chiusura. In questa versione le cernie-
re si trovano sul lato destro.



Il nuovo sistema di intelaiatura X 8 e la nuova unità filtro ventola 
con filtro HEPA della classe H14 consentono di realizzare con 
il minimo sforzo piccole camere bianche su misura in formato 
cabina (mini-environment). 

Grazie all’ampliamento del sistema dei componenti è possibile 
realizzare soluzioni per camera bianca di diverse dimensioni. 
Con l’unità filtro ventola e un sistema di ritorno dell’aria integra-
to nella cabina, le camere bianche in formato cabina raggiungo-
no la classe di purezza ISO 2 a norma ISO 14644-1.

Grazie alle superfici chiuse, ai raggi minimi dei bordi e alla pos-
sibilità di guidare i cavi all’interno dei profilati, i profilati di allu-
minio delle serie X e XMS sono perfetti per soluzioni modulari 
e pulite.

Le novità per le camere bianche offrono la massima flessibilità 
con un ridotto numero di componenti aggiuntivi. Così prendono 
forma soluzioni per camera bianca personalizzate, delle giuste 
dimensioni, per le applicazioni tipiche dei settori ottico, elettro-
nico, automotive, dei semiconduttori, medico e dello stampag-
gio plastico a iniezione. 

Camere bianche

Suggerimento:  in item Academy sono disponibili corsi 
gratuiti sui sistemi per camera bianca e sui 
fondamenti della normativa ISO 14644.



Lo speciale fissaggio per elementi piani. Il sistema di intelaiatu-
ra X 8 è la base con cui realizzare pareti e soffitti per le camere 
bianche. Grazie alle giunzioni a filo semplici da pulire e al mon-
taggio modulare, il sistema di intelaiatura può essere utilizzato 
ovunque sia necessario chiudere l’ambiente nel rispetto di re-
quisiti di pulizia. 

Il nuovo materiale composito HPL 36 mm disponibile come 
elemento di riempimento a tutta superficie può essere utilizza-
to per realizzare diverse tipologie di pareti: a uno strato, a due 
strati o a sandwich. Gli elementi piani vengono inseriti comple-
tamente e senza lavorazioni tra i profilati X o XMS. 

La lamiera forata in acciaio 3 mm può essere utilizzata per 
creare aperture di aerazione o superfici di lavoro nelle camere 
bianche. Nell’area del soffitto, grazie alla portata elevata il sis-
tema di intelaiatura funge anche da appoggio per l’unità filtro 
ventola o per elementi piani chiusi.

Sistema di intelaiatura

fissaggio per elementi piani per pareti e soffitti

intelaiature per elementi piani a uno o due strati

a filo e semplice da pulire

0.0.716.23



L’unità filtro ventola 1200x600 pronta per il collegamento ri-
muove il 99,995 % delle particelle dall’aria ambiente. L’efficacia 
filtrante del prefiltro M5 e del filtro principale HEPA H14 è verifi-
cata a norma EN 1822. 

Il ventilatore radiale integrato genera un flusso di spostamen-
to laminare con una portata nominale in volume di 997 m³/h. 
La potenza dell’unità filtro ventola può si regola senza difficoltà 
con l’ausilio del set di avvio unità filtro ventola o del set di instal-
lazione modulo a flusso. 

Con l’ausilio del nuovo sistema di intelaiatura X 8, questa so-
luzione plug and play si integra facilmente nella struttura del 
soffitto o nell’intelaiatura. La guarnizione di tenuta in corrispon-
denza del filtro principale sigilla il soffitto proteggendolo da pol-
vere e aria.

Unità filtro ventola 1200x600

filtro HEPA H14 per ambienti sterili

messa in funzione plug and play

integrazione senza soluzione di continuità sul soffitto

0.0.716.42



Il set di avvio unità filtro ventola 230 V contiene tutti i cavi ne-
cessari e un’unità di comando per mettere in funzione diretta-
mente l’unità filtro ventola 1200x600 e controllarla tramite po-
tenziometro. 

Se, oltre all’unità filtro ventola, si desidera accendere e spegne-
re in maniera centralizzata anche lampade o colonne per tavo-
lo, utilizzare il set di installazione modulo a flusso 230 V dotato, 
in aggiunta, di un listello multipresa con interruttore. 

Il tasto di avvio/arresto e il potenziometro per il controllo della 
portata in volume possono essere integrati senza difficoltà in 
un elemento piano o un profilato. 

Set di avvio unità filtro ventola 
e set di installazione modulo a 
flusso

per il collegamento e il funzionamento dell’unità filtro ventola

controllo in continuo con potenziometro

unità di comando semplice da installare

Per il montaggio e il cablaggio non servono cono-
scenze approfondite di elettrotecnica.



canalina portacavi compatta con aperture personalizzate

rapido montaggio senza avvitare

guida per cavi sicura lungo la scanalatura
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Supporto universale 8 K
0.0.710.64

Realizzare una canalina portacavi non può essere più sempli-
ce. Il supporto universale 8 K consente di guidare i cavi e tubi 
flessibili lungo la scanalatura, in modo sicuro e al riparo dalla 
sporcizia. Alloggiamento, coperchio e calotte frontali si monta-
no senza avvitare. Montato è largo solo 40 mm e alto 20 mm. 
È l’ideale per guidare i cavi, ad esempio nel sistema per nastri 
trasportatori o nelle intelaiature di profilati di qualsiasi tipo.

L’alloggiamento per supporto universale 8 K (0.0.710.64) viene 
avvitato nella scanalatura a intervalli regolari. Dopo aver posato 
i cavi, il profilato coperchio 40x20 per supporto universale 8 K 
(0.0.710.56) deve essere inserito in posizione esercitando una 
leggera pressione. La plastica antirottura può essere segata a 
misura senza difficoltà. La calotta del profilato coperchio 40x20 
per supporto universale 8 K (0.0.711.53) copre i lati frontali della 
canalina portacavi proteggendola dalla sporcizia.



portata elevata con diametro ridotto delle ruote

portata di 150 kg per ruota

con e senza bloccaggio
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Ruote orientabili D50 pesanti
0.0.714.31

La ruota orientabile D50 coniuga una portata fino a 150 kg per 
ruota con un diametro particolarmente ridotto. È l’ideale per ta-
voli e intelaiature che devono essere al tempo stesso mobili e 
robusti. Il baricentro è basso grazie alla compattezza delle ruo-
te. Disponibile con e senza bloccaggio.



calotta gommata per profilati 8 40x40

come battuta o protezione antigraffio perimetrale

disponibile anche in versione antistatica
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Calotta finale per profilato 8 
40x40

0.0.714.83

La calotta finale per tubolare D30 è la calotta multifunzione per 
tutti i tubolari (profilati) D30. Essa funge da copertura elastica 
permanente per il lato frontale, da protezione antigraffio per il 
pavimento e la parete o da semplice fermo a tampone nelle 
applicazioni Karakuri/LCA.

La calotta finale per tubolare D30 cinge le estremità del profila-
to anche lateralmente. La rondella in acciaio protegge il fondo 
della calotta da possibili perforazioni.

La calotta finale è disponibile anche in versione antistatica nera.



profilati della serie 6 ottimizzati in termini di peso

sezioni maggiorate per carichi elevati

calotte adeguate

Profilato 6 90x30 e 90x60  
leggero

0.0.713.24

Leggeri e resistenti! I profilati 6 90x30 leggeri e 90x60 leggeri 
coniugano un ridotto peso proprio e un’elevata resistenza alla 
flessione, caratteristiche che li rendono particolarmente indi-
cati per i punti esposti ai carichi delle strutture ottimizzate in 
termini di peso.

Le calotte corrispondenti sono disponibili in nero. Dal momento 
che le calotte chiudono i lati frontali dei profilati, non è neces-
sario sbavarli.

Grazie alla misura modulare di 30 mm, nelle applicazioni in cui 
è richiesto un ridotto impiego di materiale la serie 6 rappresenta 
una valida alternativa alla serie 8.



semplice collegamento di profilati paralleli

perfetto per il posizionamento di tramezzi mobili

semplice compensazione delle differenze di altezza
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Set di collegamento centrale P 6
0.0.713.37

Perfetto per elementi divisori e tramezzi mobili! Il set di colle-
gamento centrale P 6 è utilizzato per il collegamento di profilati 
paralleli della serie 6. Grazie ad esso è possibile, ad esempio, 
posizionare rapidamente l’uno accanto all’altro singoli elementi 
di recinzioni e tramezzi mobili autoportanti. 

Eventuali differenze di altezza degli elementi possono esse-
re compensate in un secondo momento spostando il tassello 
scorrevole con vite di tensionamento all’interno della scanala-
tura del profilato.



un profilato con due applicazioni

protegge la scanalatura dalla sporcizia

fissa gli elementi piani nella scanalatura9.
1

6

Profilato di copertura e                     
intelaiatura 6

0.0.713.30

Doppiamente utile! Ora il profilato di copertura e intelaiatura 6 
è disponibile anche in grigio, perfetto per i profilati di alluminio 
della serie 6.

Il profilato in plastica flessibile è indicato per due diverse appli-
cazioni: con il lato chiuso rivolto verso l’alto diventa una coper-
tura per la scanalatura, mentre con il lato aperto rivolto verso 
l’alto funge da intelaiatura per gli elementi piani, inseriti diretta-
mente nella scanalatura 6. 

Disponibile anche in plastica trasparente o, nella versione anti-
statica, in nero.



semplice fissaggio dei cavi

guida dei cavi longitudinale o trasversale sulla scanalatura 6

punto di ancoraggio per fascette serracavi
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Supporto universale 6
0.0.713.26

Piccolo e pratico! Il supporto universale 6 è il modo più semplice 
per fissare i cavi alla scanalatura 6. 

È sufficiente ruotare il supporto nella scanalatura. Le fascette 
serracavi consentono di fissare cavi e tubi flessibili in direzione 
longitudinale o trasversale rispetto alla scanalatura.



meccanismo di ritenuta per porte a battente

due battute con diversa forza di ritenuta

adattabile ad elementi piani di diverso spessore
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Chiusura magnetica 6
0.0.713.65

Ottimizzata per la serie 6! La chiusura magnetica 6 garantisce 
una chiusura sicura delle porte a battente. È dotata di due lati 
di battuta con diversa forza di ritenuta. Così si può scegliere 
di aprire una porta con una leggera trazione o di chiuderla più 
saldamente con una maggiore tenuta magnetica. 

La chiusura magnetica si fissa nella scanalatura del telaio.                     
I fori oblunghi permettono di adattare la chiusura magnetica 
allo spessore dell’elemento piano.



schema di foratura adatto ai cobot ABB

collegamento via cavo tramite connettore inferiore

in alluminio ad alta resistenza

Piastra di montaggio per                    
robot 8

0.0.715.06

La piastra di montaggio per robot 8 240x200 semplifica il col-
legamento dei cobot ABB. La piastra in alluminio ad alta resi-
stenza presenta uno schema di foratura adeguato alle serie IRB 
14050 (YuMi), CRB 15000 (GoFa), IRB/CRB 1100 (SWIFTI).

La piastra di montaggio si fissa ai profilati e ai telai con scana-
latura 8. Il collegamento dei cavi al cobot può essere effettuato 
lateralmente oppure tramite il connettore inferiore.

Nell’online shop sono disponibili piastre di montaggio per ulte-
riori modelli di cobot, oltre a collegamenti che possono essere 
lavorati in modo universale.
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pratico fissaggio secondo un angolo a piacere

semplice adattamento dell’inclinazione

per nastri trasportatori e rulliere

Set per piano inclinabile 8 40K
0.0.716.39

Il set per piano inclinabile 8 40 consente di fissare un nastro 
trasportatore o una rulliera a un’intelaiatura secondo un angolo 
a piacere. L’inclinazione viene regolata spostando il piano incli-
nabile in verticale lungo la scanalatura dell’intelaiatura. 

La sezione di nastro trasportatore è liberamente ruotabile nell’in-
cavo della piastra girevole, il che significa che l’inclinazione può 
essere modificata anche in un secondo momento. Il piano incli-
nabile è compatto e consente di utilizzare la scanalatura latera-
le per ulteriori strutture.
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collega albero motore e puleggia motrice

per il collegamento di qualunque motore

per il sistema per nastri trasportatori

Giunto del mozzo espandibile                                     
D16/d13

0.0.702.81

Il giunto del mozzo espandibile D16/d13 è un’interfaccia uni-
versale tra motore e puleggia motrice del sistema per nastri 
trasportatori. Esso consente di azionare qualsiasi trasmissione 
con diametro dell’albero D16 sui trasportatori a nastro e a cin-
ghia dentata.

Per realizzare un fissaggio motore adeguato sono disponibili 
rapide soluzioni plug and play composte da set di fissaggio mo-
tore e giunti ottimizzati per i motori.
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Nelle applicazioni Karakuri/LCA le forze possono essere tra-
smesse ai componenti mobili tramite una catena in acciaio, 
senza slittamenti o allungamenti. La catena rappresenta quindi 
un’alternativa alla fune. 

L’azionamento offre componenti ottimizzati per collegare la ca-
tena ai profilati, per eseguire rinvii o per trasmettere la forza 
tramite pignone. Così, la trazione di una leva può essere conver-
tita in un movimento rotatorio. Per sincronizzare due processi 
basta collegare due corone dentate a un profilato. 

L’interazione dei diversi componenti è illustrata nella pagina se-
guente e nel video.

Azionamento a catena                  
Karakuri/LCA

trasmissione delle forze senza slittamenti

sincronizzazione sicura in termini di processo

portata elevata con attrito ridotto



L’interazione di diversi componenti dà luogo a una soluzione 
globale individuale per il vostro progetto. Nella sezione interatti-
va grafico, è possibile saperne di più sui componenti e sulla loro
e come funzionano.

Scoprire i componenti



item Engineeringtool è un innovativo programma di proget-
tazione 3D. Si inserisce nel quadro di una catena di processo 
digitale completa che semplifica e velocizza sensibilmente la 
progettazione, l’ottimizzazione e il montaggio delle soluzioni. Il 
software è gratuito e online, con tutte le nuove funzioni dispo-
nibili in tempo reale.

Le attuali innovazioni riguardano gli argomenti più richiesti da-
gli utenti. Gli elementi piani, ad esempio, possono essere inte-
grati nelle strutture con la massima precisione. Sono disponi-
bili anche appositi fissaggi per elementi piani. Diverse volte ci è 
stato chiesto di poter modificare le applicazioni esemplificative 
direttamente in item Engineeringtool. Ora le soluzioni esemplifi-
cative sulla homepage sono contrassegnate a tale scopo.

La chiara gestione dei progetti nel nuovo Project Viewer 2.0 
supporta efficacemente il lavoro con item Engineeringtool.

item Engineeringtool

Novità: integrazione degli elementi piani nelle strutture

Novità: utilizzo delle applicazioni esemplificative come modello

Novità: panoramica più chiara in Project Viewer



Ora è possibile impostare la tecnica di collegamento preferita in modo anco-
ra più dettagliato e confortevole. Oltre alla tipologia di connettore, nel menu 
esteso è possibile selezionare anche altre caratteristiche del prodotto quali 
il materiale, come l’acciaio o lo zinco. Quando si collegano due profilati, item 
Engineeringtool utilizza automaticamente i connettori desiderati. Lo stesso 
accade con i fissaggi per elementi piani, con il sistema dei componenti lean 
production e i connettori per il sistema di tubolari profilati.

Tecnica di collegamento preferita
Le strutture possono essere integrate con elementi piani. Come di consueto, 
item Engineeringtool si occupa dei dettagli che richiedono tempo. Che si tratti 
di un piano per tavolo o di una copertura laterale, in legno, plastica o vetro 
acrilico, tutto viene misurato alla perfezione e gli elementi di fissaggio vengo-
no aggiunti automaticamente nella giusta quantità. Se si effettua la richiesta 
d’offerta tramite online shop, tutti gli elementi piani vengono forniti già forati. 

Integrazione di elementi piani



Nelle applicazioni proposte sulla homepage è possibile trovare numerose 
soluzioni esemplificative da cui trarre ispirazione o da utilizzare come base 
per i progetti. Grazie a item Engineeringtool non potrebbe essere più sempli-
ce. Quando l’icona corrispondente indica che l’applicazione è già disponibile 
come modello, basta un clic per aprire l’applicazione in item Engineeringtool. 
Da lì è possibile analizzarla, modificarla e ordinarla direttamente.

Rielaborazione delle soluzioni 



Con item Academy la formazione è garantita quando e dove si 
vuole. Sono disponibili corsi di formazione online in merito a 
diversi aspetti della meccanica, preziosi suggerimenti pratici e 
guide sull’uso dei prodotti.

Tutte le guide sui prodotti sono strutturate in modo da poter 
essere consultate direttamente presso la propria postazione di 
lavoro. Per questo, per accedervi non è più necessario effet-
tuare il login. È possibile aprire e utilizzare le quasi 50 guide 
direttamente tramite notebook, tablet o smartphone. Altri mi-
glioramenti includono la nuova pagina iniziale chiara e corsi di 
formazione online aggiuntivi. 

Come di consueto, è possibile richiedere la certificazione delle 
conoscenze tecniche acquisite nell’ambito dei corsi approfon-
diti. I contenuti sono disponibili in diverse lingue e utilizzabili 
gratuitamente. Basta utilizzare il proprio account item per ac-
cedere a tutti i servizi digitali.

item Academy

Novità: utilizzo delle guide sui prodotti senza effettuare il login

Novità: panoramica più chiara nella homepage

Novità: più corsi di formazione online e webinar



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 attrezza-
ture industriali, macchine e impianti nonché di soluzioni per la 
lean production e la configurazione delle postazioni di lavoro. I 
pilastri portanti 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 praticamente 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
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