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Brevetti
Molti componenti e prodotti descritti in questo catalogo sono tutelati da
brevetti. Avvertiamo che qualsiasi contraffazione di prodotti tutelati da tali diritti
rappresenta una violazione della legge e comporta un risarcimento danni. Le indicazioni e le illustrazioni di questo catalogo non esentano l’utente dal verificare
in proprio eventuali pretese derivanti da diritti di protezione di terzi.
Garanzia dei prodotti
Conformemente alle disposizioni di legge, item garantisce per le caratteristiche
assicurate per i prodotti illustrati in questo catalogo. Si esclude qualsiasi richiesta di garanzia che esuli da quanto sopra riportato, in modo particolare per
prodotti costruiti da terzi sulla base di prodotti presentati in questo catalogo.

Condizioni di impiego
In linea di massima, i prodotti del Sistema Modulare MB item sono destinati ad
un impiego in ambienti asciutti a temperature comprese fra -20°C e +70°C. In
caso di impiego in condizioni diverse da quelle sopraccitate pregasi contattare
la item.

Conformità alla direttiva 2011/65/EU (“RoHS”)
In seguito ad un’autoregolamentazione volontaria, item ha
deciso, in linea di massima, di non utilizzare più nei prodotti da lei commercializzati, materiali pericolosi ai sensi della
direttiva 2011/65/EU, indipendentemente dai successivi
campi di applicazione dei nostri prodotti, che nella maggior parte dei casi non
sono compresi nella suddetta norma. I prodotti descritti nel presente catalogo
sono quindi conformi alla direttiva 2011/65/EU. Una distinta di prodotti conformi alla sopraccitata direttiva è disponibile previa richiesta.
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Questo catalogo è un estratto del Catalogo Generale - Sistema dei Componenti MB 9
e contiene solamente i capitoli relativi ai prodotti dedicati ai progetti per Pareti di protezione e divisorie.
Per tutti gli altri prodotti, consultare il catalogo completo.
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Profilati di bloccaggio
Sospensioni

Sospensione con elemento di staffaggio

Sistema per porta a scorrimento verticale

Sistemi di sicurezza per porte
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Esempio d’impiego: soluzioni di sistema composte da pareti di protezione e divisorie
Componenti per la realizzazione di pareti di protezione e divisorie
1

6
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8

9

10

1

6

Maniglie

 massima sicurezza di apertura e chiusura in

 vasta scelta di supporti adatti ai diversi elementi

funzione dell’ambiente di lavoro
 maniglie di qualsiasi dimensione grazie ai
profilati flessibili

2

piani

 con funzioni di sicurezza in ottemperanza alla

Direttiva Macchine

Capitolo 8

275

169

7

Porte a scorrimento verticale

 soluzione completa per larghezze fino a 2 m
 funzionamento manuale o automatico

3

333

8

Capitolo 10

235

9

Porte a scorrimento orizzontale

meccanica

Capitolo 7

289

 si assemblano in modo rapido e sicuro grazie

profilato senza lavorazioni
 modelli progettati in modo specifico per diverse
applicazioni

alle sospensioni e ai connettori di item

 massima semplicità di riutilizzo e adeguamento

alle applicazioni speciali

 conformi alla Direttiva Macchine CE

Capitolo 6

0

Prodotti
in questo capitolo

Capitolo 9

10 Sospensioni di sicurezza

 trattengono saldamente gli elementi piani nel

Prodotto a partire
da pagina

Serrature

 ampia scelta di serrature

Profilati di bloccaggio

Legenda:

Capitolo 7

 controllo degli accessi mediante sicura

a 6.000 mm
 utilizzabili anche come ingressi ad angolo o
porte a soffietto di dimensioni personalizzate

205

Porte a battente

cazione

 su ruote altamente scorrevoli per larghezze fino

5

Capitolo 11

 con profilati e cerniere item
 progettazione personalizzata
 il pannello può essere scelto in base all’appli-

ne del rumore, protezione antiurto e gli accessi
indesiderati

253

6

su misura

 in metallo, plastica, materiale composito
 molteplici applicazioni speciali quali attenuazio-

4

Elementi di sostegno

 massima stabilità per tutte le applicazioni

Elementi piani

309

Capitolo 5

 piedini di regolazione, ruote o fissaggi a terra

Capitolo 6

223

Fissaggi per elementi piani

217

0

Capitolo 6

Prodotti
in altri capitoli
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Elementi per pareti di protezione e divisorie
Prodotti in questo capitolo

Profilato di bloccaggio
8 32x18

6

 profilato di intelaiatura

sottile
 per la costruzione di attrezzature di protezione e porte
a scorrimento orizzontale

206

Connettore a croce per
profilati di bloccaggio

 per angoli interni, incavi

o aperture passanti negli
elementi piani
 unisce fino a quattro
profilati di bloccaggio

215

Sospensione per griglie
 robusto supporto per

griglie a filo doppio

 fissa le griglie in modo da

formare un angolo dell’ampiezza desiderata

221

204

Profilati di bloccaggio E
 per la costruzione di

elementi di telaio
 si montano rapidamente e
garantiscono la massima
sicurezza contro gli spostamenti indesiderati

210

Profilati 8 F14 leggeri

 la scanalatura con larghez-

za speciale ospita elementi
piani con spessore fino a
14 mm
 per pareti e divisorie particolarmente robuste

216

Profilati di bloccaggio
leggeri

 per la costruzione di pareti

di protezione senza spiragli

211

Sospensione di sicurezza
8/8 e 8/6
 grazie alla sospensione il

montaggio può essere eseguito da un solo operatore
 antimanomissione come
da Direttiva Macchine CE

217

Profilati di bloccaggio

 per costruire elementi

di telaio particolarmente
stabili
 indicati per attrezzature di
protezione molto ampie

212

214

di telaio e profilati montanti
della serie 8
 le viti offrono una protezione aggiuntiva contro lo
scardinamento

219

funzionamento manuale o
automatico
 porta scorrevole; bilanciamento tramite contrappesi

tura 8
 anche con sostegno
dell’azionamento

o rilevamento dell’apertura
 per porte a battente, a
scorrimento verticale e
orizzontale

226

al rapido montaggio e
smontaggio

gli elementi di telaio
 è possibile combinare i
profilati della serie 6 con
quelli della serie 8

Interruttore di fine corsa di
sicurezza/interblocco

223

all’interno delle intelaiature

 agevola l’accesso grazie

Sospensione 8

 la sospensione sottile per

Set di guida per porte a
scorrimento verticale
 guida lungo la scanala-

 per agganciare pannelli

Sospensione 6-8

Sistema per porta a scorrimento verticale
 soluzione completa per il

Connettore E per profilati
di bloccaggio

 chiusura sicura e compatta

227

 robusta unione tra elementi

220

Sensore di sicurezza 8,
24 V DC

 antimanomissione grazie

alla tecnologia RFID

 il sensore agisce senza

contatto
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Profilati speciali per il fissaggio di elementi piani
■ massima

sicurezza di tenuta per gli elementi piani

■ costruzione
■ si

di pannelli di recinzione sulla base dei requisiti

combinano a piacere con sospensioni e cerniere

6

Per la costruzione di pareti di protezione e divisorie autoportanti sono
disponibili speciali profilati di bloccaggio. Essi trattengono saldamente
elementi piani quali vetri acrilici, griglie di acciaio o materiale fonoassorbente. In tal modo è possibile realizzare senza problemi tramezzi
mobili e attrezzature di protezione per le macchine personalizzati.
In presenza di elementi piani esposti a carichi ridotti o durante il
montaggio di piani per tavoli, il fissaggio può essere eseguito anche
all’interno o in corrispondenza della scanalatura dei profilati standard.

Con i profilati di bloccaggio è possibile costruire anche flessibili
recinzioni di protezione. Per fare ciò basta fissare i singoli pannelli
ai montanti portanti realizzati con profilati standard. Le sospensioni
consentono di utilizzare i pannelli della recinzione di protezione come
porta fissa, rimovibile o mobile.

Nel catalogo è disponibile un’ampia scelta di elementi piani e dei relativi profilati di bloccaggio ottimizzati per i diversi materiali.

Elementi piani
Profilato di telaio

Profilati di bloccaggio
Profilati di bloccaggio E
Profilati di bloccaggio 8 32x18
Profilati (Serie 8)

Plexiglas /
Policarbonato

Lamiera Al

Materiale
composto

Materiale
sintetico

Griglia ond.
Al

Griglia ond.
acciaio

Griglia
acciaio

Lamiera
forata Al

+

+

+

+

o

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

o

+

+

o

o

+ adatto
La capacità di ritenuta di una parete di protezione dipende
anche dalla robustezza del collegamento dell’elemento piano
al profilato. Gli speciali profilati di bloccaggio offrono, grazie al
profondo inserimento dell’elemento piano, evidenti vantaggi
rispetto ai profilati standard, in particolare con elementi piani
non autoportanti, come griglie ondulate o lamiere sottili.

I profilati speciali sono indicati anche per realizzare grandi attrezzature di protezione lontano dalle macchine negli impianti
di produzione, nonché elementi divisori in ufficio, in magazzino
o nel reparto vendite. Il bloccaggio dell’elemento piano nel
telaio di profilati permette di ottenere una maggiore stabilità

+
o

+

+

o

-

o montaggio possibile

o
-

+
-

+
o

- non consigliabile

statica pur con un peso contenuto del materiale. Questo
agevola le operazioni di montaggio, modifica e smontaggio
delle pareti. In alternativa le attrezzature di protezione possono
essere realizzate anche con elementi piani autoportanti (ad es.
griglie a filo doppio) che si agganciano direttamente ai montanti senza un telaio di profilati di bloccaggio speciali. Anche in
questo caso sono disponibili sospensioni speciali.
Le sospensioni per gli elementi di telaio di item compensano le
tolleranze di montaggio e consentono un sicuro fissaggio, oltre
che una facile rimozione, dei pannelli.
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Profilato di bloccaggio 8 32x18
■ trattiene
■ per

gli elementi piani con l’apposita molla di bloccaggio

la costruzione di attrezzature di protezione leggere e porte a scorrimento
orizzontale

6

Il set di collegamento del profilato di bloccaggio 8 32x18 crea
un rigido accoppiamento angolare dei profilati.

32

12.2 12.2

10

⌀4.2

8
18

Il numero delle molle di bloccaggio necessarie dipende
dal carico, dalla stabilità
intrinseca e dalle dimensioni
degli elementi piani.

Senza l’impiego della molla
di bloccaggio lo spessore del
pannello inseribile in scanalatura può essere di 10 mm.

Profilato di bloccaggio 8 32x18
Al, anodizzato

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

2,49
0,67
1,88
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

1,10

It [cm4]

0,23

Wx [cm3]

1,16

naturale, 1 pezzo da 6000 mm
4

naturale, 1 pezzo da 3000 mm

18

32

Wy [cm3]

1,23

0.0.373.67
0.0.631.05

0.0.452.24

Calotta 8 32x18
PA-GF
m = 2,2 g
nero, 1 pezzo
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.388.87
0.0.627.23

Molla di bloccaggio 8

80
11

acciaio
m = 5,0 g
inox, 1 pezzo

11

0.0.406.21

10

Set di collegamento per il profilato di bloccaggio 8 32x18
8 19
14

206

Invece della molla di bloccaggio 8, per il fissaggio di
componenti piani autonomamente stabili, si può anche
utilizzare una guarnizione per
intelaiatura 8.

Connettore, GD-Zn, zincato
Vite a testa tonda ISO 7380-M5x20, acciaio, zincata
Mzinc. = 4,5 Nm m = 11,0 g
1 set

0.0.404.09
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Connettore angolare per profilati di bloccaggio 8 32x18
■ grande
■ si

semplicità di montaggio di un telaio con profilati di bloccaggio 8

combina con cerniere o inserti a rulli per porte a scorrimento orizzontale

4FSWJDF

XXXJUFNDPN

Con il connettore angolare 8 32x18 si ottengono collegamenti stabili.
Ottenuti dalla vite di fissaggio e dalla forma sui
lati frontali dei profilati, creando così telai di
protezione e/o porte leggere.
Il set di collegamento angolare 8 32x18 per
profilati di bloccaggio contiene tutti i componenti necessari per un collegamento. Nel foro
centrale dei profilati di bloccaggio 8 32x18 si
richiede una filettatura M5.
Inoltre i set di collegamento angolare offrono
altre possibilità d’impiego. Grazie a speciali
elementi di completamento:

18

- Il set rullo 32x18 può essere inserito direttamente nel connettore angolare. Così con
i telai si creano elementi di porte scorrevoli
facili da manovrare. Ad esempio possono
essere guidati nel profilato guida 8 40x10
per porte scorrevoli.
- I set cerniera 32x18 possiedono un inserto
per il collegamento diretto al telaio senza
l’ausilio di altri componenti.

Il peso massimo consentito di una porta è pari
a 10 kg.

□11

Connettore angolare per profilati di bloccaggio 8 32x18

2
□3

GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006
2 viti a testa tonda ISO 7380-M5x16, acciaio, zincato
m = 54,5 g
1 set

0.0.494.73

28

Calotta di copertura per connettore angolare 8 32x18
17

2

PP
m = 1,3 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.494.71

207
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Le porte scorrevoli possono
anche essere guidate direttamente nelle scanalature
di un profilato della serie 5.
Così si costruisce un telaio
particolarmente compatto.

Il set rullo 32x18 viene inserito nei connettori
angolari dei telai di profilati di bloccaggio già
montati. Per la guida di un battente di porta
scorrevole occorre montare in ogni connettore
un set rullo.

Grazie al montaggio opzionale di un fermo il
set rullo a molla può essere bloccato. I connettori angolari inferiori di un telaio di una porta
scorrevole, vengono montati fondamentalmente con rulli rigidi. Rulli a molla nei connettori
angolari superiori consentono l’inserimento
dei battenti della porta in un telaio di profilati
già chiuso.
In caso di necessità sussiste anche la possibilità di montare in modo rigido tutti i set rullo e
di chiudere il telaio di profilati dopo l’inserimento dei battenti della porta scorrevole. Così
si impedisce in modo efficace un’asportazione
delle porte senza smontaggio del telaio.
Una calotta terminale in plastica chiude
lateralmente il connettore dopo il montaggio
dei rulli e funge da arresto della porta nelle
posizioni terminali.

12.4

Set rullo per connettori angolari 8 32x18

23.

Inserto rullo
Fermo di compressione
Calotta
Calotta di copertura, PP grigia
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 10,5 g
1 set

8

2
40
20

5.4

A [cm2]

m [kg/m]

2,48
0,67
naturale, Lungh. max. 3000 mm
naturale, 1 pezzo da 3000 mm

208

0.0.494.74

Profilato guida per porte scorrevoli 8 40x10
Al, anodizzato

10

6

Il profilato guida per porte
scorrevoli 8 40x10 viene collocato con la clip 8 in acciaio
in alto e in basso sul telaio
di profilati circostante. Esso
costituisce la guida per due
battenti di porta di profilato di
bloccaggio 8 32x18.

0.0.495.13

0.0.495.12
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10
+1

18


+1

18


6

Gli inserti per cerniere vengono montati nei connettori angolari dopo la chiusura del telaio del profilato di bloccaggio.

Un cuscinetto per cerniera montato nel profilato di intelaiatura superiore e
inferiore funge da cuscinetto girevole per la porta. Il perno per cerniera caricato
a molla scatta in posizione durante il montaggio nella piastra del cuscinetto,
che, con la porta a battente aperta, può essere posizionata correttamente nella
scanalatura. Questo consente di prevenire lo smontaggio di una porta chiusa.

23.

8

Set cerniera 5 per connettori angolari 8 32x18
Inserto cerniera
Piastra di supporto 5
Tassello scorrevole 5 acciaio M4, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991-M4x6, acciaio, zincato
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 11,5 g
1 set

12.4

23.
12.4

I set cerniera per il montaggio di porte basculanti della serie 5 o 8 contengono
tutti gli elementi costruttivi necessari per una cerniera.

8

0.0.495.33

Set cerniera 8 per connettori angolari 8 32x18
Inserto cerniera
Piastra di supporto 8
Tassello scorrevole V 8 acciaio M5, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991-M5x12, acciaio, zincato
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 23,0 g
1 set

0.0.494.76
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Profilati di bloccaggio E
■ per
■ la

la costruzione di elementi di telaio

bandella di acciaio flessibile trattiene saldamente anche le griglie ondulate di
alluminio

■ si

monta rapidamente e garantisce la massima sicurezza contro spostamenti
indesiderati
ḏ
*OOPWBUJPO

Realizzazione telaio:
1. Taglio del componente piano = misura interna telaio + 2 x profondità di inserimento (t).

6

2. Montare il connettore per profilato di bloccaggio sul profilato di intelaiatura verticale
senza stringere.
3. Posizionare i profilati di intelaiatura orizzontali centrandoli sul componente piano
in modo che la bandella in acciaio svolga
una prima leggera azione di bloccaggio.
L’elemento piano non deve ancora essere
premuto completamente nella scanalatura

Sequenza di montaggio:
1. Inserire la bandella di testa nell’apposita sede del profilato
di bloccaggio.
2. Inserire, premendo sulla bandella, il componente piano.
Profilato di bloccaggio

a (mm)

t (mm)

8 40x40 E

2 - 8,5

23

6 30x30 E

2-6

4. Comporre il telaio serrando le viti. Durante
il serraggio delle viti l’elemento piano viene
premuto più o meno a fondo nella scanalatura a seconda della tolleranza.

17

Connettore per profilati
di bloccaggio

7

Profilato di bloccaggio 6 30x30 E
Al, anodizzato

∅5

3.4

30

6.2

30
18

A [cm2]

Ix [cm4]

3,58
0,97
2,75
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

3,25

It [cm4]

0,29

Wx [cm3]

1,78

Wy [cm3]

2,15

0.0.439.42
0.0.451.49

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.15

Profilato di bloccaggio-Bandella 6 23x0,15 E
acciaio
m = 27 g/m
inox, 1 rotolo da 20 m

23
9
5

∅6.8

8

40
24.5

0.0.441.52

Profilato di bloccaggio 8 40x40 E
Al, anodizzato

A [cm2]

40

m [kg/m]

Ix [cm4]

6,50
1,76
8,79
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

10,67

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

It [cm4]

1,07

Wx [cm3]

4,29

Wy [cm3]

5,25

0.0.436.92

0.0.452.21

0.15

Profilato di bloccaggio-Bandella 8 30x0,15 E

30

210

m [kg/m]

214

acciaio
m = 35 g/m
inox, 1 rotolo da 20 m

0.0.440.48
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Profilati di bloccaggio leggero
■ la

soluzione economica per la costruzione di pareti di protezione senza spiragli

■ profilato

montante e profilato di bloccaggio combinati insieme

6

Il collegamento dei profilati nel sistema parete di protezione E
avviene mediante la squadra V 8 40 Zn.
Squadra V 8 40 Zn

101

L’utilizzo della bandella del profilato di
bloccaggio 8 30x0,15 E, art. n. 0.0.440.48
permette di ottenere un bloccaggio particolarmente robusto.
In primo luogo inserire i profilati di bloccaggio
sull’elemento piano. Il telaio viene successivamente collegato mediante le squadre
V 8 40 Zn.

Le guarnizioni per intelaiatura 8 consentono
di fissare saldamente degli elementi piani
autoportanti.
b = max. 6 mm

Guarnizione per
intelaiatura 8 2-4mm

173

b = max. 6 mm

L’impiego di un profilato di bloccaggio come sostegno consente la costruzione di pareti di protezione senza fessure.
9
5

∅6.8

Profilato di bloccaggio 8 40x40-180° leggero
Al, anodizzato

8

40
18.5

A [cm2]

9
∅6.8

Iy [cm4]

11,20

8
18.5

m [kg/m]

Ix [cm4]

11,77
3,18
17,37
naturale, Lungh. max. 4800 mm

Iy [cm4]

70,29

Wx [cm3]

4,29

Wy [cm3]

5,51

5
9

40

∅6.8

A [cm2]

m [kg/m]

Ix [cm4]

17,51
4,73
97,40
naturale, Lungh. max. 4800 mm
naturale, 1 pezzo da 4800 mm

0.0.483.36

It [cm4]

9,71

Wx [cm3]

8,69

Wy [cm3]

17,41

0.0.480.44
0.0.454.38

Profilato di bloccaggio 8 W80x80x40 leggero
Al, anodizzato

8

0,67

naturale, 1 pezzo da 4800 mm

80

80

It [cm4]

0.0.454.45

Profilato di bloccaggio 8 80x40-180° leggero
Al, anodizzato

A [cm2]

40
18.5

Ix [cm4]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

40
5

m [kg/m]

6,51
1,77
8,57
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

97,40

It [cm4]

26,23

Wx [cm3]

21,18

Wy [cm3]

21,18

0.0.483.57

0.0.483.56
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Profilati di bloccaggio
■ per

costruire elementi di telaio particolarmente stabili

■ indicati

per attrezzature di protezione molto ampie

Per la realizzazione di telai con profilati di
bloccaggio è possibile utilizzare i connettori
E per profilati di bloccaggio oppure avvitare
direttamente i profilati.

6

In sede di configurazione del telaio occorre tenere presente
che i profilati di bloccaggio orizzontali vengono accoppiati solo
ai lati frontali del profilato.

In fase di progettazione del telaio occorre accertarsi che i profilati di bloccaggio orizzontali vengano collegati esclusivamente
di testa. I profilati verticali sono dotati del necessario foro.
Profilato di bloccaggio 6

30x30

30x30-180°

40x40

40x40-180°

c

-

12 mm

-

16 mm

d

16 mm

-

22 mm

-

2 Nm

8 Nm

Vite a testa tonda ISO 7380

Vite a testa tonda ISO 7380

b

150 mm

200 mm

s

2-6 mm

2-8,5 mm

Mmax.
a
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Profilato di bloccaggio 8

M6x30

M8x40
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3.4

Profilato di bloccaggio 6 30x30
Al, anodizzato
Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x12, acciaio, zincate

A [cm2]

6.5

30
17

150 0
15
39x

∅5

m [kg/m]

Ix [cm4]

4,14
1,27
3,20
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

3,54

It [cm4]

0,45

Wx [cm3]

2,04

Wy [cm3]

2,34

0.0.431.11

0.0.451.01

naturale, 1 pezzo da 6000 mm



30
80

2

A [cm ]

6.5

30
12.7

3.4

Profilato di bloccaggio 6 30x30-180°
Al, anodizzato
Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x12, acciaio, zincate

150 50
1
39x

∅5

m [kg/m]

4

Ix [cm ]

4,64
1,55
3,53
naturale, Lungh. max. 6000 mm

4

Iy [cm ]

3,88

4

It [cm ]

0,47

6
3

Wx [cm ]

2,35

3

Wy [cm ]

2,54

0.0.431.14

0.0.451.02

naturale, 1 pezzo da 6000 mm



30
80

Profilato di bloccaggio 8 40x40
Al, anodizzato
Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincate

A [cm2]

9

Ix [cm4]

7,49
2,30
9,58
naturale, Lungh. max. 6000 mm

40
23

5

m [kg/m]

40

200 00
2
29x

8

Iy [cm4]

11,96

It [cm4]

1,54

5,93

0.0.196.50

0.0.452.25

105

A [cm2]

9

m [kg/m]

Ix [cm4]

40
17

8,38
2,56
11,40
naturale, Lungh. max. 6000 mm

40

4,55

Wy [cm3]

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

Profilato di bloccaggio 8 40x40-180°
Al, anodizzato
Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincate

5

Wx [cm3]

8

200 00
2
29x

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

Iy [cm4]

13,00

It [cm4]

1,44

Wx [cm3]

5,70

Wy [cm3]

6,20

0.0.429.95
0.0.452.26

105
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Connettore E - profilato di bloccaggio
■ per

agganciare pannelli all’interno delle intelaiature

■ agevola

l’accesso grazie al rapido montaggio e smontaggio

ḏ
*OOPWBUJPO

6

In caso di necessità i singoli
elementi del telaio, appesi ai
relativi montanti, possono venire bloccati in tale posizione
semplicemente spostando le
sospensioni inferiori.
218

Collegamento del profilato di
bloccaggio E con il connettore E.

Connettore 6 30x30 E - Profilato di bloccaggio

30

Sospensioni E - profilato di bloccaggio

Il connettore E - profilato
di bloccaggio è utilizzabile
a piacere con i profilati 6
30x30 e 8 40x40 ed anche
con i profilati di bloccaggio
6 30x30 e 8 40x40. Un apposito spazio nel connettore E
esclude di dover sagomare il
pannello.

30

30

GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincate
m = 78,0 g
1 set

0.0.441.80

40

Connettore 8 40x40 E - Profilato di bloccaggio

40

214

40

GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio, zincate
m = 187,0 g
1 set

0.0.444.76
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Profilato di bloccaggio - connettore a croce
■ unisce
■ offre
■ per

fino a quattro profilati di bloccaggio

svariate possibilità di realizzazione

angoli interni, incavi o aperture passanti negli elementi piani

6

Suggerimenti per il montaggio:
Per fissare i connettori a croce ai profilati di bloccaggio sono
necessarie le seguenti viti:
- Profilati di bloccaggio 6 30x30: vite ISO 7380 M6x14
- Profilati di bloccaggio 8 40x40: vite ISO 7380 M8x20
Viti a testa tonda
ISO 7380

Angolo interno con un
connettore a croce per
profilati di bloccaggio e con
due connettori per profilati di
bloccaggio.

Apertura passante con
quattro connettori a croce per
profilati di bloccaggio.

Incavo con due connettori a
croce per profilati di bloccaggio e con due connettori per
profilati di bloccaggio.

153

Profilato di bloccaggio connettore a croce
a

6

8

12 -1 mm

15 +1 mm

In sede di pianificazione dei
tagli dell’elemento piano,
occorrerà tenere conto della
profondità di penetrazione (a)
in funzione della profondità
di penetrazione indicata nei
profilati di bloccaggio.

Profilato di bloccaggio - connettore a croce 6 30x30

12.7

6.5

acciaio
m = 74,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

30

3.4

30

17
9

40

0.0.459.09

Profilato di bloccaggio - connettore a croce 8 40x40
acciaio
m = 168,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

40

5

30

⌀7

0.0.457.92

40
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Profilati 8 F14 leggeri
■ scanalatura
■ ospita
■ per

con larghezza speciale

elementi piani con spessore fino a 14 mm

pareti di protezione e divisorie particolarmente robuste

s
12

6

I profilati 8 F14 possono essere collegati gli uni agli altri mediante squadre V 8 40 Zn (art. n. 0.0.486.28), senza eseguire
alcuna lavorazione dei profilati. Le squadre, sul lato posteriore,
sono dotate di una sicurezza antirotazione che ne assicura il
corretto posizionamento nella scanalatura del profilato.

La scelta dei profilati di guarnizione dipende dallo spessore
dell’elemento piano utilizzato:
10 12

824

12 14

84

Guarnizioni per
intelaiatura

12

16

40

A [cm2]

40
16

m [kg/m]

Ix [cm4]

6,39
1,73
8,25
naturale, Lungh. max. 6000 mm

Iy [cm4]

9,24

12

A [cm2]

40

It [cm4]

1,42

Wx [cm3]

2,85

Wy [cm3]

4,62

m [kg/m]

Ix [cm4]

10,90
2,93
15,10
naturale, Lungh. max. 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.617.97

0.0.617.96

naturale, 1 pezzo da 6000 mm
Profilato 8 80x40 F14-180° leggero
Al, anodizzato

80
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Profilato 8 40x40 F14 leggero
Al, anodizzato

173

Iy [cm4]

68,05

It [cm4]

9,28

Wx [cm3]

7,54

Wy [cm3]

13,89

0.0.617.99
0.0.617.98
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Sospensione di sicurezza 8/8 e 8/6
Sicurezza con il massimo del comfort
■a

prova di rottura e antimanomissione

■ grazie

a questa sospensione intelligente il montaggio può essere eseguito da
un solo operatore

5*7
3&5 "

."

Conforme alla Direttiva Macchine e incredibilmente comoda: la
nuova sospensione di sicurezza per i pannelli delle recinzioni di
protezione.

Un solo operatore potrà montare pannelli realizzati con intelaiature di profilati della serie 6 o 8 sui profilati di sostegno 8: basta
agganciarli sotto, farli oscillare sopra e bloccarli tramite la vite di
sicurezza. Facile ed efficiente!




;



Per il montaggio di un pannello intelaiato in profilati serie 6 o 8 è
sufficiente l’utilizzo di un solo Set Sospensione di sicurezza 8/6
o 8/8.

Le brugole antimanomissione offrono molto di più di quanto richiesto dalla Direttiva Macchine: una chiave speciale (0.0.627.48)
consente di azionare le sospensioni, evitando in tal modo qualsiasi accesso non autorizzato ai punti pericolosi.



$&


/&

e in grado di compensare le tolleranze

%*

■ versatile

$$)*

Il principale punto di forza delle
sospensioni di sicurezza: la
struttura in acciaio. A prova di
rottura anche in caso di forti
urti. Questa è la competenza item nelle questioni di
sicurezza!
7.6°

12-26

M=8Nm

La vite di sicurezza trattenuta: basta inserirla nella scanalatura
del profilato e avvitarla.

Set chiave a brugola di
sicurezza esag. 2,5-6

675

Sospensione di sicurezza 8/6
80

4

100

22

54

2 Sospensioni di sicurezza con viti acciaio, zincate
2 Ganci di sostegno, acciaio, zincati
2 Squadre di sostegno, acciaio, zincate
8 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8
8 Viti di sicurezza M6x12, acciaio inox
4 Viti di sicurezza M8x16, acciaio, inox
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 912,0 g
1 set

0.0.627.78

40

Sospensione di sicurezza 8/8
2 Sospensioni di sicurezza con viti acciaio, zincate
2 Ganci di sostegno, acciaio, zincati
2 Squadre di sostegno, acciaio, zincate
12 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8
12 Viti di sicurezza M8x16, acciaio, inox
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 992,0 g
1 set

0.0.626.00
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Sospensioni E - profilato di bloccaggio
■ per

collegare elementi di telaio con i connettori E per profilati di bloccaggio

6

Per le sospensioni E per
profilati di bloccaggio, item
offre gli appositi connettori
E, in grado di trattenere contemporaneamente anche gli
elementi del telaio. In questo
modo si ottiene un sottile
spiraglio (12 mm) tra telaio e
montante.

L’interspazio fra il montante e l’elemento di telaio è 12 mm.
Con la sospensione E - profilato di bloccaggio è possibile
compensare tolleranze di ± 3 mm.
Sospensione E Profilato di bloccaggio
a

6

8

4,75 mm

8,25 mm

Sequenza di montaggio:
1. Appendere l’elemento di telaio nella costruzione esistente.
2. La determinazione dell’altezza dell’elemento di telaio si
consegue tramite le sospensioni superiori (a).

3. Spostare le sospensioni inferiori per poter bloccare l’elemento di telaio (in caso di necessità).
30
7.6

13

33
8

13
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Sospensione 6 E - Profilato di bloccaggio
4 Bulloni, acciaio, zincati
4 Rondelle DIN 9021-6.4, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, zincati
m = 76,0 g
1 set

0.0.441.11

Sospensione 8 E - Profilato di bloccaggio
4 Bulloni, acciaio, zincati
4 Rondelle DIN EN ISO 7093-8.4, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincati
m = 112,0 g
1 set

0.0.440.05
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Sospensione 6-8
■ uniscono
■è

Sospensione compatta per fissare in modo particolarmente
rigido elementi di telaio a montanti.
Consente di collegare a piacere fra loro profilati delle serie 6
e 8.

profilati montanti ed elementi di telaio leggeri

possibile combinare i profilati della serie 6 con quelli della serie 8

Per impedire il sollevamento delle sospensioni è possibile
bloccare le sospensioni stesse fra di loro tramite viti di arresto.

E’ possibile una combinazione di profilati della serie 6 e 8
capovolgendo gli elementi antirotazione.

Fissaggio al profilato 6 tramite vite a testa tonda ISO 7380M6x14 e tassello scorrevole 6 acciaio M6.
Fissaggio al profilato 8 tramite vite a testa tonda ISO 7380M6x16 e tassello scorrevole 8 acciaio M6.

Con la sospensione 6-8 sono possibili due varianti per il
montaggio del telaio:
1. montaggio molto semplice, effettuabile da una sola persona:
l’elemento di telaio viene appeso dall’alto alla sospensione
del montante e bloccato con una vite d’arresto
2. l’elemento di telaio viene introdotto nella sospensione dal
basso e bloccato con una vite d’arresto. Rimuovendo la vite
d’arresto, l’elemento di telaio cade.

Con la sospensione 6-8 si
può avere un interspazio
molto ristretto (12 mm) fra
l’elemento di telaio ed il
montante.
F = ca. 400 N

24

Sospensione 6-8

39
30

Un montaggio o sospensione
dal davanti consente un montaggio dei componenti telaio
e piani senza fessure.

6

8

6.2

⌀6.6

11

2 Semi-sospensioni, GD-Zn, nere
2 Elementi antirotazione, GD-Zn, neri
1 Vite di arresto DIN 913-M5x10, nera
m = 70,0 g
1 set

0.0.441.33

10
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Sospensione 8
■

unione particolarmente robusta tra elementi di telaio
e profilati montanti della serie 8

■ le

viti offrono una protezione aggiuntiva contro lo scardinamento

6

Se la sospensione 8 superiore è fissata sul montante
e la sospensione 8 inferiore
è montata sull’elemento di
telaio, rimuovendo la vite cilindrica M6, l’elemento di telaio
non risulta più fissato.

1

Sospensione 8 associata a profilato di bloccaggio 8 40x40.

Sospensione 8 associata a profilato di bloccaggio 8 32x18.

2

Con la sospensione 8 sono possibili due varianti per il montaggio del telaio:
1. montaggio molto semplice, effettuabile da una sola persona:
l’elemento di telaio viene appeso dall’alto alla sospensione
del montante e bloccato con la vite cilindrica.

Un montaggio o sospensione
dal davanti consente un montaggio dei componenti telaio
e piani senza fessure.

2. l’elemento di telaio viene introdotto nella sospensione dal
basso e bloccato con una vite cilindrica. Rimuovendo la vite
cilindrica, l’elemento di telaio cade.

20

54.5

⌀14.5/8.5

8

L’interspazio fra l’elemento
di telaio ed il montante è
25 mm. La sospensione 8
consente di compensare tolleranze di ± 5 mm.

Sospensione 8

6.4

M6

F = ca. 750 N

1 Sospensione, GD-Zn, nera
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincata
1 Rondella DIN 125-6,4 acciaio, zincata
m = 87,0 g
1 set

0.0.196.44

25

Set di fissaggio 8 per sospensione 8

220

1 Vite a testa tonda ISO 7380-M8x25, acciaio, zincata
2 Rosette elastiche, acciaio, zincate
1 Tassello scorrevole 8 acciaio M8, zincato
m = 21,0 g
1 set

0.0.265.05
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Sospensione per griglie
■ robusto

supporto per griglia a filo doppio

■ integra

la funzione di cerniera per porte a battente

■ fissa

le griglie in modo da formare un angolo dell’ampiezza desiderata

La sospensione 8 per griglia sostiene le griglie a filo doppio in
8
profilato montante un angolo variabile a piacere da 0° a 270°.
Dopo aver stretto le viti, il fissaggio resta comunque girevole in
modo tale da funzionare anche come cerniera per porte.
Sistema serratura per
griglia a filo doppio
Griglia a filo doppio

6

306
326

Interasse tra griglia a filo doppio e profilato di sostegno.

Con le sospensioni è possibile realizzare diverse angolazioni.
La griglia viene agganciata alla premontata sospensione e successivamente fissata alle altre.
Si consiglia una distanza delle sospensioni pari a tre livelli di maglia, equivalenti a 600 mm.
Il fissaggio lungo la scalanatura del profilato montante permette la regolazione verticale della
posizione e dell’angolatura. Inoltre, spostando in senso orizzontale la griglia nella sospensione
(a seconda della larghezza della maglia), si possono evitare errori di montaggio.

Sospensione per griglia a filo doppio

6.2

69
39

30

5

55

26.

Forcella, acciaio, nera
Componenti di fissaggio, GD-Zn, neri
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x10, acciaio, zincate
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x22, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 9021-6,4, acciaio, zincate
m = 279,0 g
1 set

0.0.446.04

8
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Elemento di staffaggio per griglia a filo doppio
■ supporto

Elemento di staffaggio per il fissaggio universale di componenti su griglie a filo doppio.
Adatto anche al fissaggio di componenti cilindrici (
su profilati o elementi piani.

8

)

12.5

30.4
6.6

6

semplice e pratico

222

Elemento di staffaggio per griglia a filo doppio
acciaio
m = 11,0 g
nero, 1 pezzo

8.5 22

0.0.446.10
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Sistema porta a scorrimento verticale
Scorrevole e personalizzato
■ soluzione
■ porta

completa con componenti ottimizzati

altamente scorrevole; bilanciamento tramite catena con contrappesi

■ configurata

e prodotta sulla base delle esigenze specifiche dei clienti

■ funzionamento
■ dispositivo

manuale o automatico

anticaduta incluso

6

4FSWJDF

XXXJUFNDPN

Il sistema per porta a scorrimento verticale di item è una soluzione modulare in grado di
rispondere in maniera ottimale ai requisiti dell’impianto. Il vostro distributore item configurerà
il sistema sulla base delle vostre esigenze specifiche. Sono disponibili sia porte a scorrimento
verticale pronte per il montaggio che kit di costruzione confezionati.

Il sistema per porte a scorrimento verticale si compone di guide di sollevamento verticali, sospensione per porta, contrappeso, azionamento e protezione anticaduta. Le porte a scorrimento
verticale vengono realizzate su misura inserendo un elemento piano all’interno di un telaio
realizzato con profilati 6. La larghezza di tali porte non dovrebbe essere superiore a 2 m e il
peso complessivo non dovrebbe eccedere i 35 kg.
La semplicità di movimentazione della porta a scorrimento verticale è garantita da una catena
con contrappeso. Questa è completamente nascosta nel profilato montante così da escludere
qualsiasi pericolo di lesione dovuto a componenti in movimento. In caso di caduta la porta a
scorrimento verticale è trattenuta dall’apposita protezione anticaduta. Agendo sui rinvii della
catena è possibile configurare la porta a scorrimento verticale per il funzionamento automatico.
Il set di fissaggio catena permette di trasformare il set guida contrappeso per porta a scorrimento verticale (art. n. 0.0.485.19) in un sistema per porta a scorrimento verticale con catena
perimetrale.
0.0.196.41

Profilato portante 80

0.0.485.10

Profilato guida per porta a scorrimento verticale 8 80x80

0.0.431.11

0.0.485.18
0.0.485.19
0.0.487.07

0.0.487.08
0.0.487.18

0.0.487.45
0.0.487.59

0.0.670.75

Profilato di bloccaggio 6 30x30
Rinvio catena per porta a scorrimento verticale VK14
Set guida contrappeso per porta a scorrimento verticale
Set cuscinetti per porta a scorrimento verticale
Set di sicurezza anticaduta per porta a scorrimento verticale
Allacciamento catena per porta a scorrimento verticale
Canalina ad U 80x80 SE
Contrappeso per porta a scorrimento verticale 60x40 acciaio
Set di fissaggio catena

223
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⌀6.8

40
80

Profilato guida per porta a scorrimento verticale 8 80x80
Al, anodizzato
m = 5,51 kg/m
naturale, Lungh. max. 6000 mm
naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.485.10

0.0.474.99

80
DIN 912
M8x80

Rinvio catena per porta a scorrimento verticale VK14

□8
0
12

⌀64
□80

DIN 912
M6x90

6

⌀22

Rinvio catena, satinato, alluminio bianco (RAL9006)
Pignone per catena con cuscinetti volventi, z = 16
Una rotazione corrisponde a 203,2 mm
Mozzo scanalato DIN ISO 14-6x11x14, lungh. mozzo 30 mm
Carico max. MD = 20 Nm
Lunghezza catena all’interno del rinvio 182,3 mm
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x80, acciaio, zincata
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x90, acciaio, zincate
2 Connettori automatici 8 con foro filettato, acciaio, zincati
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 1,3 kg
1 set

0.0.485.18

Rinvio catena per porta a scorrimento verticale E

□8

80

0

Rinvio catena, alluminio, anodizzato
Ruota di rinvio con cuscinetti radenti, PA
Lunghezza catena all’interno del rinvio 182,3 mm
3 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x80, acciaio, zincate
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 1,0 kg
1 set

0.0.487.14

16

145

6

38

Set cuscinetti per porta a scorrimento verticale

15

2 Guide di scorrimento, POM, nere
3 Aste filettate DIN 975-M4x1000, acciaio
1 Dispositivo di fissaggio per catena, acciaio, zincato
2 Lamiere di bloccaggio, acciaio, zincate
Rondelle e dadi, acciaio, zincati
m = 442,0 g
1 set

20

41.5

224

0.0.487.07

Set guida contrappeso per porta a scorrimento verticale

M4

61.5

2 Unità rullo, con cuscinetti volventi
Tassello scorrevole speciale 6 acciaio
2 Rondelle DIN 125-6,4, acciaio, zincate
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x12, acciaio, zincate
m = 129,0 g
1 set

0.0.485.19
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40

Contrappeso per porta a scorrimento verticale 60x40 acciaio

60

Acciaio in barre DIN 1017-60x40, lucido
m = 18,84 kg/m
Lungh. max. 3000 mm
1 pezzo da 3000 mm

0.0.487.59
0.0.487.57

80

Set di sicurezza anticaduta per porta a scorrimento verticale

20

30

25

12.3

26

Scatola e leva del freno, acciaio, zincate
Perno catena con rondella di sicurezza, acciaio, zincato
Rondelle, acciaio, zincate
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M6x25, acciaio, zincata
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M6x35, acciaio, zincata
m = 307,0 g
1 set
Allacciamento catena per porta a scorrimento verticale
Dispositivo di fissaggio della catena, acciaio, zincato
Rondelle, acciaio, zincate
Perno della catena con rondella di sicurezza, acciaio, zincato
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M6x30, acciaio, zincata
m = 65,0 g
1 set

0.0.487.18

1

7.2
"

8.7

p=½

Acciaio, nichelata
12 7
Carico di esercizio = max. 1.400 N
Allungamento con 1.400 N = 2,5 - 3 ‰
m = 215 g/m
.2
1
1 rotolo da 25 m

25.

4

15

0.0.487.08

10
35

0.0.465.17

0.0.602.31

Set di fissaggio catena
Fissaggio catena, acciaio, zincato
Bulloni di fissaggio, acciaio
Rondelle e dadi, acciaio, zincato
m = 37,0 g
1 set

0.0.670.75

225

6
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Set di guida per porte a scorrimento verticale
■ guida
■ per

lungo la scanalatura 8

collegare battente e contrappesi

■ azionamento

manuale o tramite rinvio per cinghia dentata

6

L’impiego di rinvii per cinghie dentate è la base per un possibile impiego di unità di azionamento. L’apertura e la chiusura
delle porte a scorrimento verticale può essere in tal modo
automatizzata. Possono essere quindi integrate in sistemi di
produzione o cicli di trasporto.

80

26

25

226

32

Set di guida per porte a scorrimento verticale 8
Semi-involucro, POM, nero
Lamiera di spessoramento, acciaio, zincato
Vite a testa tonda ISO 7380-M6x25, acciaio, zincata
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, zincato
3 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincate
3 Dadi esagonali DIN 934-M6, acciaio, zincati
m = 94,0 g
1 set

0.0.388.70
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Interruttore di fine corsa di sicurezza/interblocco compatti
■ per

porte a battente, a scorrimento verticale e orizzontale

■ rilevamento
■ chiusura

sicuro dell’apertura delle porte

sicura delle porte in azienda

■ interblocco

di sicurezza in base al principio della corrente di riposo

6

Il comando è disponibile in due varianti: modello rigido indicato per porte a battente e a scorrimento orizzontale di media
grandezza (larghezza della porta compresa tra 500 mm e
1000 mm), comando mobile consigliato per porte a battente
con una larghezza inferiore a 500 mm (compensazione angolare) e per porte di dimensioni molto grandi (compensazione
della tolleranza).
Progettazione a norma EN ISO 13849-1
B10d

MTTFd = _____
0,1 ∙ n
op

dop ∙ hop ∙ 3600 s/h
nop = __________
tcycle

Sia l’interruttore che
l’interblocco sono dotati di
innesti a spina assicurati
tramite avvitatura che rendono particolarmente facile
la connessione elettrica.
Nell’interrutore di fine corsa di
sicurezza compatto ciò avviene
tramite il cavo d’allacciamento
Code A, art. n. 0.0.473.25.
Per l’interblocco di sicurezza
compatto, inoltre, occorre
ancora il cavo d’allacciamento
Code B, art. n. 0.0.473.93.

Diagramma delle connessioni:
interruttore di fine corsa di
sicurezza compatto
30

Interruttore di fine corsa di sicurezza compatto
22

60

A
M12x1

19

23
31

Schema di allacciamento:
interruttore di fine corsa di
sicurezza compatto

Involucro, PA-GF, nero
ad apertura forzata
Tensione nominale: 24 V AC/DC / 230 V AC, 4A
Grado di protezione: IP 67, EN 60529
Attestato di prova secondo BG-GS-ET-15
Rondelle U
B10d Interruttore di apertura (NC) 2.000.000
B10d Interruttore di chiusura (NO) 1.000.000
Nota: al 10% e con carico ohmico
Durata: 20 anni
m = 80,0 g
1 pezzo

0.0.473.90
227
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Diagramma delle connessioni:
interruttore di fine corsa di
sicurezza compatto 2NC
30

Interruttore di fine corsa di sicurezza compatto, 2NC

23
31

Involucro, PA-GF, nero
ad apertura forzata
Tensione nominale: 24 V AC/DC / 230 V AC, 4A
Grado di protezione: IP 67, EN 60529
Attestato di prova secondo BG-GS-ET-15
Rondelle U
B10d Interruttore di apertura (NC) 2.000.000
Durata: 20 anni
m = 80,0 g
1 pezzo

60
22

6
A
M12x1

19

Diagramma delle connessioni
interblocco di sicurezza
compatto
30

22
90

37 20
B
M12x1

15.5

23
31

Schema di allacciamento:
interblocco di sicurezza compatto

Involucro, PA-GF, nero
ad apertura forzata
Tensione nominale di alimentazione: 230 V AC
Grado di protezione: IP 67, EN 60529
Attestato di prova secondo BG-GS-ET-19
Chiave a tubo triangolare DIN 22417 M5
B10d Interruttore di apertura (NC) 2.000.000
Durata: 20 anni
m = 305,0 g
1 set

0.0.473.27

Interblocco di sicurezza compatto, 24V CA/CC
Involucro, PA-GF, nero
ad apertura forzata
Tensione nominale di alimentazione: 24 V AC/DC
Grado di protezione: IP 67, EN 60529
Attestato di prova secondo BG-GS-ET-19
Chiave a tubo triangolare DIN 22417 M5
B10d Interruttore di apertura (NC) 2.000.000
Durata: 20 anni
m = 305,0 g
1 set

228

0.0.489.85

Interblocco di sicurezza compatto, 230V CA

60
A
M12x1

Schema di allacciamento:
interruttore di fine corsa di
sicurezza compatto 2NC

0.0.473.26
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Diagramma delle connessioni:
interblocco di sicurezza
compatto 2NC
30

Interblocco di sicurezza compatto, 2NC, 230V CA
22

60

37 20

90

A
M12x1

B
M12x1

23
31

15.5

Schema di allacciamento:
interblocco di sicurezza compatto 2NC

Involucro, PA-GF, nero
ad apertura forzata
Tensione nominale di alimentazione: 230 V AC
Grado di protezione: IP 67, EN 60529
Attestato di prova secondo BG-GS-ET-19
Chiave a tubo triangolare DIN 22417 M5
B10d Interruttore di apertura (NC) 2.000.000
Durata: 20 anni
m = 305,0 g
1 set

6

0.0.489.83

Interblocco di sicurezza compatto, 2NC, 24V CA/CC
Involucro, PA-GF, nero
ad apertura forzata
Tensione nominale di alimentazione: 24 V AC/DC
Grado di protezione: IP 67, EN 60529
Attestato di prova secondo BG-GS-ET-19
Chiave a tubo triangolare DIN 22417 M5
B10d Interruttore di apertura (NC) 2.000.000
Durata: 20 anni
m = 305,0 g
1 set

0.0.489.82

22

Comando rigido per interruttore di fine corsa di sicurezza/interblocco compatti

11

Acciaio, inox
2 Viti a testa tonda di sicurezza M4x10, acciaio, zincate
2 Dadi quadri simili a DIN 557-M4-5, acciaio, zincati
m = 16,0 g
1 set

0.0.473.23

22

Comando mobile per interruttore di fine corsa di sicurezza/interblocco compatti

41.5

Ø14.5

PA-GF / acciaio, inox
3 Viti a testa tonda di sicurezza M4x14, acciaio, zincate
3 Dadi quadri simili a DIN 557-M4-5, acciaio, zincati
m = 22,0 g
1 set

0.0.473.24

Cavo d’allacciamento dell’interruttore di sicurezza M12x1, Code A
Cavo d’allacciamento 4x0,75 mm2
m = 317,0 g
1 pezzo

0.0.473.25

Cavo d’allacciamento dell’interruttore di sicurezza M12x1, Code B
Cavo d’allacciamento 4x0,75 mm2
m = 317,0 g
1 pezzo

0.0.473.93

229
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Il set di fissaggio 6-8 è indicato per il fissaggio universale
degli interruttori di fine corsa di sicurezza e dell’interblocco
di sicurezza compatti, nonché del comando sui profilati della
serie 6 e/o 8. Grazie alle asole è possibile un adattamento
reciproco della posizione dei componenti e della direzione di
azionamento.
Set chiave a brugola di
sicurezza esag. 2,5-6

6

Set di fissaggio 6-8 per interruttore di fine corsa di sicurezza/interblocco
compatti

60

M4x14

M4x35

80

⌀4.2
M5x18

12.5

230

Squadra di fissaggio 6-8, GD-Zn, simile a RAL9006
Calotta di copertura squadra di fissaggio 6-8, PA-GF, nera
Piastra di fissaggio 6-8, GD-Zn, simile a RAL9006
Elementi di fissaggio: Viti a testa tonda di sicurezza e tasselli scorrevoli
m = 349,0 g
1 set

8

48
60

40

40

675

0.0.473.22
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Sensore di sicurezza 8, 24 V DC
■ sensore
■ funzioni

di prossimità con tecnologia RFID

di sicurezza integrate

■ azionamento

nascosto nella scanalatura del profilato
%*

5*7
3&5 "

."

/&

4FSJF



$&


$$)*

Una nuova dimensione della sicurezza: il sensore di sicurezza
8, 24 V DC funziona senza contatto, offre un’elevata sicurezza
nel tempo e non è soggetto a usura meccanica. Questo grazie
a un sistema elettronico codificato con tecnologia RFID. L’azionamento, dotato di un chip contrassegnato in maniera univoca,
scompare completamente nella scanalatura del profilato 8. Il
sensore registra esattamente se il chip si trova nell’area del
sensore. Rispetto a un sistema meccanico, il chip codificato
offre la massima sicurezza contro eventuali manomissioni.

6

Il sistema garantisce la ripetibilità dei punti di attivazione, oltre
a un elevato standard di sicurezza. Due uscite di sicurezza
protette contro i cortocircuiti hanno il compito di inoltrare il
segnale nell’armadio di comando. Le condizioni di sicurezza
sono garantite da un sistema di monitoraggio che previene la
rottura di fili e tensioni esterne. Per combinare diversi punti di
misurazione è possibile collegare in serie fino a 31 sensori.
Dall’esterno, lo stato di funzionamento di ciascun sensore è
riconoscibile tramite un LED a tre colori. Grazie al grado di
protezione IP67, il sensore di sicurezza 8 può essere impiegato
nella maggior parte degli ambienti.
In caso di utilizzo nel Sistema di profilati XMS, una sezione del
profilato di tenuta per porte autoadesivo assicura una guarnizione di tenuta continua sull’intero perimetro.

0-2

Per generare il segnale di attivazione l’azionamento deve essere posizionato alle distanze
predefinite rispetto al sensore.

0-1
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13
63
35

Sensore di sicurezza 8, 24 V DC

45.6

91

22

8
⌀15

44.5

6

232

4FSJF

Sensore di sicurezza 24 V DC, premontato
Azionamento 24 V DC
Grado di protezione: IP67 a norma EN 60529
Standard: PL e a norma EN ISO 13849-1, SIL 3 a norma IEC 61508, IEC 60947-5-3
Durata: 20 anni
Lamiera di fissaggio, acciaio, inox
Profilato di tenuta per porte, autoadesivo, grigio simile a RAL 7042
2 Viti a testa svasata di sicurezza M5x12, acciaio, inox
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M5, zincato
m = 186,0 g
1 set
0.0.658.28
Cavo di collegamento per sensore di sicurezza 8, 24 V DC
5m
m = 247,0 g
1 pezzo

0.0.659.29

9

CHIUSURE

Chiusure rapide

Sistemi di chiusura

Serrature per porte

9

CHIUSURE

Chiusure
Prodotti in questo capitolo

Chiusure magnetiche

Arresti magnetici 8

Chiavistello a sfera

te a battente e scorrevoli
 la forza di tenuta dei
magneti è variabile

sto e chiusura magnetica
 cuneo e arresto di fine
corsa in uno

all’usura
 si fissa con un clic

 semplice chiusura per por-

291

 combinano squadra di arre-

292

 chiusura rapida resistente

293

Squadra di fissaggio
chiavistello

 fissaggio universale per

chiavistelli magnetici e a
sfera
 indicata per tutte le misure
modulari

294

Chiavistello

 altezza di montaggio di soli

12 mm per uno spiraglio
estremamente ridotto
 chiusura per porte semplice ed efficace

295

9
Sistemi di chiusura con
rosetta/maniglia

Serratura 6-8 Zn

combinano in modo da
formare un tutt’uno
 per elementi piani privi di
telaio

 si monta nella parte ester-

 serratura e maniglia si

296

Sistema per serratura 6-8

 sistema di fissaggio univer-

sale per battuta a destra e
a sinistra
 utilizza normali serrature
incassate a norma DIN
18251

304

290

 sistema di chiusura partico-

larmente robusto
na del telaio

299

Sistema di serratura per
griglia a filo doppio

 speciale sicurezza contro

gli spostamenti per griglie
a filo doppio
 utilizza normali serrature incassate a norma DIN 18251

306

Serratura X 8 zinco

 ottimizzata per i profilati X

e la serie XMS

 robusta e sicura

300

Sistema di chiusura con
perno per porta scorrevole
 il perno blocca insieme le

porte scorrevoli

 si integra direttamente

nell’elemento piano

307

Serrature 8

 per fissare con sempli-

cità porte scorrevoli e a
battente
 non è necessario sottoporre i profilati ad alcuna
lavorazione

301

Sistema di chiusura
integrato 8

 semplice passaggio dalla

serratura a catenaccio alla
serratura con perno verticale
 possibilità di bloccaggio in
tre punti

302
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Chiusure magnetiche
Chiavistello magnetico X
■ semplice
■ la

chiusura per porte a battente e scorrevoli

forza di tenuta dei magneti è variabile

■ sono

disponibili anche prodotti della serie X

4FSJF

Le chiusure magnetiche sono indicate particolarmente per
tenere chiuse porte a battente e scorrevoli. La rotazione a
180° della chiusura magnetica consente di variarne la forza di
tenuta (non con chiavistelli magnetici X).
Mediante appositi fori longitudinali, le chiusure magnetiche
possono essere adattate allo spessore del componente piano.
In combinazione con le quadre di fissaggio chiavistello, le
chiusure megnetiche possono essere utilizzate anche per
porte con intelaiatura.

4FSJF

b [mm]

M4x12
DIN 912
1

M6x20
DIN 912
-

M5x16
ISO 7380
-

d [mm]

7

14

8

a Vite
c [mm]

e

f [mm]

F1 [N]

F2 [N]

12

28

6

M4x5 ⌀
12

12.5

30

5

10

10

20

M5
9

20

20

PA-GF
Vite a testa piatta DIN 921-M4x5, acciaio, zincata come piastra di tenuta
m = 9,0 g
nero, 1 pezzo
grigio, 1 pezzo

0.0.391.32

0.0.642.28

10

PA-GF
Vite a testa piatta DIN 921-M5x6, acciaio, zincata come piastra di tenuta
m = 34,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.196.48

18

2.7
20

4FSJF

22

20

2.7
M5x6 ⌀1
6

3

5

M5

Chiusura magnetica 8

40

27.

M5x6 Ø
16

8

9

6

14

6.1

2.4

20

15

M4

1

Chiusura magnetica 5

4.3

7.7

-

10
24

Chiavistello magnetico X
Corpo involucro, GD-Zn
Calotta involucro, PA-GF, grigia
Vite a testa piatta DIN 921-M5x6, acciaio, zincata come piastra di tenuta
Vite a testa tonda ISO 7380-M5x16, acciaio, inox
m = 38,0 g
1 set

4FSJF

0.0.601.70
291
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Arresti magnetici 8
■ combina

squadra di arresto e chiusura magnetica

■ protegge

i bordi dei profilati

■ cuneo

e arresto di fine corsa in uno

4FSJF

La squadra d’arresto si fissa nella scanalatura del profilato 8
del telaio della porta ed esplica la duplice azione di cuneo e
arresto di fine corsa (limitazione della profondità di inserimento
nella misura modulare di 40 mm).

18.5

Forza di tenuta F = 40 N

51.5
15

28

19.5
27.5

4.5

2.5

9

40

4FSJF

Arresto magnetico 8
1 Involucro, PA-GF Lamierino d’inserimento, acciaio, zincato
1 lamiera di spessoramento, acciaio, zincato
1 Lamierino d’arresto, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M5, zincati
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M5x12, acciaio, zincata
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M5x14, acciaio, zincata
m = 76,0 g
nero, 1 set
grigio, 1 set

30
15
2.4
M4x5

292

40

3.5

18.5

8

M4

0.0.601.30

0.0.600.73

La porta rimane chiusa da sola: l’arresto magnetico per
profilato di bloccaggio 8 32x18 è il completamento ideale del
profilato di bloccaggio 8 32x18 (0.0.373.67). Esso permette
di realizzare finestre e porte con telai particolarmente sottili
perché trattiene saldamente gli elementi piani in una speciale
scanalatura del profilato mediante molle di bloccaggio.
L’arresto si inserisce armonicamente nel telaio e mantiene le
porte chiuse.
La forza di tenuta è pari a 40 N.

Arresto magnetico per profilato di bloccaggio 8 32x18
Involucro, PA-GF, grigio
Vite a testa svasata DIN 7991-M4x12, acciaio, zincato
Rondella DIN 9021-5,3, acciaio, zincato
Tassello scorrevole V 8 acciaio M4, zincato
Vite a testa piana DIN 921-M4x5, acciaio, zincato come piano di supporto
m = 31,0 g
1 set

0.0.669.30

CHIUSURE

Chiavistello a sfera
La soluzione robusta per porte di qualsiasi tipo
■ chiusura
■ si

rapida resistente all’usura

fissa con un clic

L’asola di fissaggio del
chiavistello a sfera consente il
giusto adattamento tra porta
scorrevole e profilato montante. Si consiglia di eseguire
il fissaggio al profilato per
mezzo della vite cilindrica
DIN 912 M5 e della rondella
DIN 125-5,3.
13
33

2
43

⌀7

10
20

9

Chiavistello a sfera 8 PA

5

7.5

L’impiego della squadra di
fissaggio per chiavistello permette di restringere alquanto
lo spiraglio della porta.

13
M8

PA-GF, nero
Perno sferico acciaio, zincato
Forza di tenuta max. = 75 N
m = 25,0 g
1 pezzo

0.0.388.20

12.5
2
28

293
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Squadra di fissaggio chiavistello
■ consente
■ indicata

Esempio di impiego di una squadra di fissaggio chiavistello,
con chiavistello a sfera 8, per porte a cerniera e scorrevoli.

49

Mediante la combinazione
di due squadre di fissaggio
chiavistello è possibile bloccare dei profilati della stessa
misura lasciando tra di loro
uno spazio minimo.
Nel caso in cui la squadra di
fissaggio chiavistello venga
avvitata nella posizione finale
delle asole sulla scanalatura
profilato, si consiglia l’utilizzo
di rondelle tra il profilato
e la squadra di fissaggio
chiavistello.

acciaio
m = 88,0 g
nero, 1 pezzo

31
75

294

per tutte le misure modulari

L’avvitatura dal lato profilato
avviene per mezzo di viti M5
nelle apposite asole. E’ necessario utilizzare, per questa
operazione, delle rondelle
DIN 125.

Squadra di fissaggio chiavistello

37

4

9

Alle squadre di fissaggio chiavistello possono essere fissate, a
seconda delle necessità di utilizzo, come i perni sferici (chiavistelli 8 PA), le piastre di tenuta (chiusure magnetiche) o le sedi
del rispettivo chiavistello.

un semplice fissaggio di chiavistelli magnetici e a sfera

0.0.475.06

CHIUSURE

Chiavistello
■ altezza

di montaggio di soli 12 mm per uno spiraglio estremamente ridotto

Profilato

n
Tassello
scorrevole
6 acciaio M4
Tassello
scorrevole
8 Zn M4

■ forza

di tenuta di 40 N

s
Vite DIN 912-M6x12
Tassello scorrevole 6 acciaio M6
Vite DIN 912-M6x14
Tassello scorrevole 8 acciaio M6

Viti a testa cilindrica

158

Tasselli scorrevoli acciaio

138

Tasselli scorrevoli Zn

143

9

Il chiavistello Zn si può montare ai profilati delle serie 6 e 8
nella combinazione desiderata.

La lunghezza della vite a testa cilindrica (s) dipende dalla serie
di componenti del profilato.
A seconda della serie di componenti occorre anche scegliere
i tasselli scorrevoli (n) con filettatura M4 adatti per il fissaggio
del chiavistello Zn.

70

93

Chiavistello Zn

9.2

GD-Zn, zincato
Calotta PA-GF, nera
2 Viti a testa svasata DIN 7991 M4x16, zincate
m = 66,0 g
1 set

0.0.473.62

20

295
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Sistemi di chiusura con rosetta/impugnatura
■ serratura
■ per

■ con

1-2

elementi piani privi di telaio

serratura con blocchetto cilindrico o innesto a doppia barba

Lavorazione del componente
piano per l’utilizzo del sistema
di chiusura con rosetta/impugnatura.

⌀22

20

37

e maniglia si combinano in modo da formare un tutt’uno

⌀8.2
1-8
52

Sistema di chiusura 5, serratura cilindrica con rosetta
7.6

9

32

Serratura cilindrica con chiusura uniforme
Chiave, chiavistello di chiusura, lamiera di chiusura
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 96,0 g
chiusura a destra, 1 set
chiusura a sinistra, 1 set

1-8
52

32

Serratura cilindrica con chiusura uniforme
Chiave, chiavistello di chiusura, lamiera di chiusura
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 100,0 g
chiusura a destra, 1 set
chiusura a sinistra, 1 set

1-8

0.0.619.33
0.0.619.35

Sistema di chiusura 8, serratura cilindrica con rosetta

52

Serratura cilindrica con chiusura uniforme
Chiave, chiavistello di chiusura, lamiera di chiusura
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 118,0 g
chiusura a destra, 1 set

7.6

32

chiusura a sinistra, 1 set
1-8

0.0.619.26
0.0.619.63

52

Sistema di chiusura 5, serratura a doppia barba con rosetta
7.6

Inserto a doppia barba
Chiave, chiavistello di chiusura, lamiera di chiusura
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 126,0 g
chiusura a destra, 1 set
chiusura a sinistra, 1 set

296

0.0.619.43

Sistema di chiusura 6, serratura cilindrica con rosetta
7.6

32

0.0.619.42

0.0.619.50
0.0.619.52

CHIUSURE

1-8
52

Sistema di chiusura 6, serratura a doppia barba con rosetta
7.6

32

Inserto a doppia barba
Chiave, chiavistello di chiusura, lamiera di chiusura
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 130,0 g
chiusura a destra, 1 set
chiusura a sinistra, 1 set

1-8
52

32

Inserto a doppia barba
Chiave, chiavistello di chiusura, lamiera di chiusura
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 148,0 g
chiusura a destra, 1 set
chiusura a sinistra, 1 set

52

1-8

68

Serratura cilindrica con chiusura uniforme
Chiave, chiavistello di chiusura, lamiera di chiusura
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 108,0 g
chiusura a destra, 1 set

52

68

Serratura cilindrica con chiusura uniforme
Chiave, chiavistello di chiusura, lamiera di chiusura
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 112,0 g
chiusura a destra, 1 set
chiusura a sinistra, 1 set

52

Serratura cilindrica con chiusura uniforme
Chiave, chiavistello di chiusura, lamiera di chiusura
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 130,0 g
chiusura a destra, 1 set

68

chiusura a sinistra, 1 set

52

1-8

68

0.0.619.45

9
0.0.619.36
0.0.619.37

Sistema di chiusura 8, serratura cilindrica con impugnatura

1-8

24

0.0.619.44

Sistema di chiusura 6, serratura cilindrica con impugnatura

1-8

24

0.0.619.27

0.0.619.64

Sistema di chiusura 5, serratura cilindrica con impugnatura

chiusura a sinistra, 1 set

24

0.0.619.39

Sistema di chiusura 8, serratura a doppia barba con rosetta
7.6

24

0.0.619.38

0.0.619.28
0.0.619.65

Sistema di chiusura 5, serratura a doppia barba con impugnatura
Inserto a doppia barba
Chiave, chiavistello di chiusura, lamiera di chiusura
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 138,0 g
chiusura a destra, 1 set
chiusura a sinistra, 1 set

0.0.619.55
0.0.619.57
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24

52

1-8

68

24

52

9

298

Inserto a doppia barba
Chiave, chiavistello di chiusura, lamiera di chiusura
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 142,0 g
chiusura a destra, 1 set
chiusura a sinistra, 1 set

1-8

68

Sistema di chiusura 6, serratura a doppia barba con impugnatura

0.0.619.40
0.0.619.41

Sistema di chiusura 8, serratura a doppia barba con impugnatura
Inserto a doppia barba
Chiave, chiavistello di chiusura, lamiera di chiusura
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 160,0 g
chiusura a destra, 1 set
chiusura a sinistra, 1 set

0.0.619.29
0.0.619.66

CHIUSURE

Serratura 6-8 Zn
■ sistema
■ si

di chiusura particolarmente robusto

monta nella parte esterna del telaio

Schema di foratura dei profilati per montare la serratura
6-8 Zn

La serratura 6-8 Zn è un sistema di chiusura per porte a
battente che può essere avvitato su telai realizzati con profilati
delle Serie 6 o 8.

Essendo dotata di una maniglia ergonomica, la serratura 6-8 Zn
è particolarmente indicata per porte che vengono aperte
frequentemente. Il saliscendi caricato da molla si innesta nella
scatola della serratura fissata al telaio della porta.

Il bloccaggio della porta avviene mediante la serratura cilindrica
integrata.

a

rondella
DIN 125-6,4

rondella di fissaggio 8 D6
(Art.-Nr. 0.0.444.41 )

b

vite a testa tonda
M6x10
(Art.-Nr. 8.0.002.37)

vite a testa tonda
M6x16
(Art.-Nr. 8.0.000.63)

c

6

9

7

Fissaggio con viti della serratura 6-8 Zn al telaio di una porta
realizzato con profilati

64.5
75

80

35

30

38

89

87-

Serratura 6-8 Zn
Serratura cilindrica a chiusura identica
Scatola serratura, GD-Zn, nera
Scatola cilindro, GD-Zn, nera
4 Dadi flangia M6, acciaio, zincati
m = 560,0 g
1 pezzo

0.0.488.45
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Serratura X 8 Zn
■ robusta

e sicura grazie alle viti nascoste

■ ottimizzata
■ si

per i profilati X e la serie XMS

monta nella parte esterna del telaio

4FSJF

20

⌀11

12.3

56

20

⌀6.6

9

4.5-5.5

La serratura X 8 Zn utilizza la scanalatura del profilato all’interno dello spiraglio per un fissaggio nascosto. Può essere
montata in maniera ergonomica all’altezza dell’impugnatura
ottimale. Tutte le viti di fissaggio risultano, a porta chiusa,
coperte in modo sicuro.
Serratura X 8 Zn

30

75

56

Serratura cilindrica a chiave unificata
Corpo serratura, GD-Zn, alluminio bianco
Cassetta di chiusura X 8, GD-Zn, alluminio bianco
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x35, acciaio, zincate
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x12, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M5, acciaio, zincati
2 Dadi flangiati M6, acciaio, zincati
m = 540,0 g
1 set

8
66
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4FSJF

0.0.652.66

CHIUSURE

Serrature 8
■ per

fissare con semplicità porte scorrevoli e a battente

■ con

serratura con blocchetto cilindrico o innesto a doppia barba

■ non

Esempio di impiego per la realizzazione di porte:
spiraglio a sinistra di 28 mm con cerniere 8 40 Zn e spiraglio
a destra di 22 mm con battute 8, in combinazione con serratura 8.

è necessario sottoporre i profilati ad alcuna lavorazione

A seconda della tipologia di impiego, le sicurezze antirotazione
sono intercambiabili nella scatola di contenimento.
Le lamiere di chiusura hanno due diverse posizioni di installazione per porte scorrevoli ed a scorrimento verticale.

9
44

Serratura 8 con blocchetto cilindrico

11.5

8

16

21 24
44

Serratura 8 con innesto doppia barba

11.5

13

Serratura doppia
Involucro e sicurezze anti-rotazione, PA-GF, neri
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M6, zincati
Chiave, chiavistello, lamiera di chiusura
m = 237,0 g
1 set

0.0.265.09

46

64

120

8
21 24

0.0.265.08

46

64

120

13

Blocchetto cilindrico a chiave unificata
Involucro e sicurezze anti-rotazione, PA-GF, neri
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M6, zincati
Chiave, chiavistello, lamiera di chiusura
m = 204,0 g
1 set

16

301
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Sistema di chiusura integrato 8
Semplice passaggio dalla serratura a catenaccio alla serratura con perno verticale
■ interblocco
■ possibilità
■ si

nella scanalatura del profilato 8

di bloccaggio in tre punti

integra direttamente nel profilato della porta

■ apertura

possibile da ambo i lati

4FSWJDF

XXXJUFNDPN

l = a - 60 mm

9
La versione base di una serratura realizzata con il sistema di
chiusura integrato 8 è costituita da un blocco di rotazione 8 e
da almeno una manopola.
Ogni chiusura a perno 8 viene utilizzata per l’asta dell’estremità
superiore o inferiore della porta.

Per l’inserimento del sistema di chiusura integrato occorre
praticare una svasatura del diametro di 30 mm nel profilato
della porta.
Per tale operazione è sufficiente utilizzare una normale fresa
3
11
12.
satura di 30
deve presentare una profondità di 25 mm.

La misura dello spiraglio tra
il profilato della porta ed il
telaio laterale può essere al
massimo pari a 5 mm.

La misura dello spiraglio tra
il profilato della porta ed il
telaio superiore può essere al
massimo pari a 7 mm.

302

I perni escono dall’estremità
della porta e si inseriscono
nella scanalatura 8 del profilato del telaio di fronte.

Il perno si inserisce nella
scanalatura 8 del montante
antistante della porta.

CHIUSURE

8
7

25
0

⌀3

⌀3

1 Inserto per chiave a doppia barba, PA-GF, nero
1 Chiave a doppia barba, GD-Zn, zincata
2 Tasselli scorrevoli 8 Al M5
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x16, acciaio, zincate
1 Rosetta di fissaggio POM, nera
1 Copertura rosetta di fissaggio, PA, nera
m = 80,0 g
1 set

68

43

32

68
50

43

32

10

68
50

43

32

4

10

1 Manopola girevole, PA, nera
1 Asta quadrangolare lunghezza 56 mm, acciaio, zincata
1 Asta quadrangolare lunghezza 112 mm, acciaio, zincata
2 Tasselli scorrevoli 8 Al M5
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x16, acciaio, zincate
m = 128,0 g
1 set

1 Manopola girevole, PA, nera, con serratura
2 Chiavi
1 Asta quadrangolare lunghezza 56 mm, acciaio, zincata
2 Tasselli scorrevoli 8 Al M5
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x16, acciaio, zincate
m = 131,0 g
1 set

0.0.486.79

∅3.2
5.5

0.0.486.80

Chiusura a perno 8
1 Calotta, PA-GF, nera
1 Chiusura a perno, acciaio, inox
1 Pattino, acciaio
1 O-Ring DIN 3771 5,5x1,5, NBR, nero
1 Vite DIN 7982-4,2x16, acciaio, nera
m = 30,0 g
1 set

40

⌀6.3

0.0.486.48

Manopola girevole con serratura

40
□7

0.0.476.96

Manopola girevole

40

□7

1 Perno di rotazione, GD-Zn, zincato
2 Arresti, GD-Zn, zincati
1 Pattino, GD-Zn, zincato
1 Lamiera di fissaggio, acciaio
1 Inserto scorrevole, POM, nero
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M3x5, acciaio, zincata
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 50,0 g
1 set
Inserto a doppia barba

□7

10

Blocco di rotazione 8

0.0.476.98

Tubolare D6,3x1,6 esag. 5,5
Al, anodizzato
m = 58 g/m
naturale, Lungh. max. 2000 mm
naturale, 1 pezzo da 2000 mm

0.0.476.72

0.0.454.36

303

9
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Sistema di serratura 6-8
■ sistema
■ utilizza
■ le

di fissaggio universale per battuta a destra e a sinistra

normali serrature incassate a norma DIN 18251

viti nascoste ne prevengono la rimozione accidentale

XXXJUFNDPN

Porta a battente con serratura, battuta con
recesso corpo serratura nella cassetta di
chiusura.

9

Impiego del sistema di serratura 6-8 per la
chiusura della porta scorrevole.

L’elemento piano deve essere
eventualmente dotato di fori
per la maniglia della porta e
cilindro di chiusura standard.
Il corpo della serratura
contiene aperture a tal scopo
preformate.
La distanza dal bordo porta
determina la posizione dei fori
passanti nell’elemento piano
per la maniglia della porta e il
blocchetto sagomato.

Le lunghezze necessarie del blocchetto sagomato standard sul lato rivolto verso l’elemento piano vanno stabilite tenendo conto
dello spessore dell’elemento piano, del profilo di intelaiatura impiegato e della combinazione di profilo di stipite ed intelaiatura.

304

Lo spiraglio della porta è
indipendente dalle serie di
profilati utilizzate.

CHIUSURE

Sistema di serratura 6-8

278

72

9.5

35

0.0.458.33

44
77

Blocchetto sagomato
Cilindro nichelato opaco, a chiusura uguale
1 Ghiera M5x80, acciaio
3 Chiavi
m = 250,0 g
1 pezzo

27
□8

0.0.458.42

Serratura per porta scorrevole

72

Inserto serratura, acciaio, idoneo per cilindro di serratura standard
2 Dadi flangia M4, acciaio, neri
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x12, acciaio, zincate
m = 812,0 g
1 set

0.0.458.34

65
□8

Serratura per porta a cerniera
Inserto serratura, acciaio, idoneo per
cilindro di serratura standard
m = 850,0 g
1 pezzo

72

65
110

Corpo serratura, PA-GF, nero
Cassetta di chiusura, PA-GF, nera con lamiera di chiusura, acciaio
Recesso corpo serratura, acciaio, nero
2 Squadrette di fissaggio, Al, anodizzate
2 Maniglie porta, PA, nere
1 Tubo distanziatore, PA, nero
2 Dadi a flangia M4, acciaio, neri
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x12, acciaio, zincate
4 Bussole, acciaio, zincate
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 1,3 kg
1 set

0.0.458.35

65

Set di fissaggio 6 per sistema di serratura 6-8
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, zincati
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x12, acciaio, zincate
m = 15,0 g
1 set

0.0.459.05

Set di fissaggio 8 per sistema di serratura 6-8
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M6, zincati
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincate
m = 27,0 g
1 set

0.0.458.36

305

9
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Sistema serratura per griglia a filo doppio

■ sistema

di fissaggio universale per battuta a destra e a sinistra

■ speciale

sicurezza contro gli spostamenti per griglie a filo doppio

■ utilizza

normali serrature incassate a norma DIN 18251

XXXJUFNDPN

Grazie alle sue possibilità di fissaggio universali, il sistema di
serratura per griglie a filo doppio può essere utilizzato con
battuta a destra o a sinistra. Per la realizzazione della maniglia
della porta, in caso di necessità, occorre sganciare la griglia a
filo doppio.
Il sistema di serratura per griglia a filo doppio è dotato di tutti
gli elementi di fissaggio necessari. Gli elementi di bloccaggio e
le lamiere sagomate forniscono un’elevata sicurezza contro gli
spostamenti qualsiasi sia l’utilizzo della griglia a filo doppio.

9
Sistema serratura per griglia a filo doppio

278

72

9.5

65
110

35
44

306

Corpo serratura, PA-GF, nero
Cassetta di chiusura, PA-GF, nera, con lamiera di chiusura, acciaio
Aggraffatura corpo serratura, acciaio, nera
2 Maniglie per porte, PA, nere
4 Elementi di staffaggio per griglia, acciaio, neri
4 Raccordi per griglia, acciaio, neri
4 Bussole, acciaio, zincate
Elementi di fissaggio
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 1,7 kg
1 set

0.0.446.09

CHIUSURE

Sistema di chiusura con perno per porta scorrevole
■ il

■ si

perno blocca insieme le porte scorrevoli

integra direttamente nell’elemento piano

XXXJUFNDPN

Misure d’installazione in condizioni di serraggio e di apertura.

9
Lavorazione degli elementi piani per il montaggio del sistema
di chiusura con perno per porte scorrevoli e del perno.
Per chiudere una struttura di porte scorrevoli costituita da n
elementi sono necessari n-1 sistemi di chiusura con perno.

Il montaggio del sistema di chiusura con perno dovrebbe
avvenire nelle immediate vicinanze dei profilati di guida, in
modo tale da garantire la maggiore sicurezza possibile contro
un’apertura forzata della porta.
I diversi spessori degli elementi piani (da 4 fino a 8 mm) si
possono compensare mediante le rondelle distanziatrici (2 e
0,7 mm di spessore).
Ø2

Sistema di chiusura con perno per porta scorrevole

9.5
Ø7

Ø19
.7

GD-Zn/acciaio, nero
1 Rondella, PA, nera
2 Chiavi a chiusura identica
Istruzioni per l’uso e il montaggio
m = 86,0 g
1 set

0.0.474.59
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ELEMENTI PIANI

Elementi di tamponamento

Piani trasparenti
Piani opachi
Griglie

Accessori per elementi piani

10

ELEMENTI PIANI

Elementi piani
Prodotti in questo capitolo

Vetro acrilico

Policarbonato

PET-G

colorato o satinato
 elevata stabilità

personale e macchine
 resistente agli urti; a scelta
chiaro o colorato

alle deformazioni
 resistente agli urti; ottima
resa estetica

 a scelta trasparente,

311

10

Materiale composito in
acciaio

 acciaio bianco, rivestito in

plastica e adatto all’applicazione di magneti

317

Griglie a filo doppio

 stabili anche senza telaio
 sono disponibili due diver-

se larghezze delle maglie

326

310

 massima protezione per

313

 trasparente e resistente

315

Materiali completamente
sintetici

Lastre a doppia parete e
alveolari

getti a forti sollecitazioni
 resistente ad abrasione e urti
 disponibile anche in versione antistatica

a carichi ridotti
 semplici da lavorare e da
montare

 per piani e rivestimenti sog-

318

 per elementi piani esposti

321

Lamiera Al

 robusta e durevole
 disponibile con due diverse

finiture superficiali

316

Lamiera zigrinata

 robusta e antisdrucciolo
 per scalini e pedane

323

Materiale fonoassorbente

grazie ai fili saldati
 si inserisce direttamente
nella scanalatura del
profilato

esteticamente gradevole
 utilizzabile come mascheramento o per l’aerazione

 per realizzare tramezzi mobili

328

329

anima di PE

316

Griglia ondulata

 diverse larghezze delle

maglie

 semplice da lavorare, di

alluminio

Lamiera forata

 permeabile all’aria ed

 leggero e isolante
 lamiere anodizzate con

 extra forte, di acciaio

Griglia di acciaio

 estremamente stabile

Materiale composito Al

 per una maggiore quiete in

ufficio e produzione

in uffici di grandi dimensioni
o come elemento piano per
carterature e incapsulamenti

330

324

Profilato copri-spigolo
S3 Al

 previene gli incidenti
 copre le superfici di taglio

a spigoli vivi

331
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Vetro acrilico
■a

scelta trasparente, colorato o satinato

■ elevata

Vetro acrilico colato con superficie resistente all’usura adatto
per porte e rivestimenti. Lucidato può raggiungere elevati gradi
di lucentezza.
Il plexiglas XT estruso presenta una portata meccanica e
termica, nonchè proprietà ottiche, solo leggermente inferiori
rispetto alle piastre colate. Rappresenta quindi un’alternativa
economica alle piastre colate in numerose applicazioni.

Il plexiglas satinato su entrambi i lati, effetto opale, fumè o
effetto vetro, è particolarmente indicato per pareti divisorie
traslucide atte ad ostacolare la vista e per strutture d’effetto.
Si distingue per la sua alta stabilità a temperature elevate e
per la buona diffusione della luce e permeabilità alla stessa,
che lo rendono idoneo anche per la realizzazione di diffusori e
pannelli pubblicitari retroilluminati.

stabilità

Proprietà
Densità
Massa d’acqua assorbita
Resistenza a trazione
Dilatazione sotto sforzo
Trazione modulo - E
Resilienza (non intagliato)
Temperatura di rammollimento Vicat
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Classe materiale
Indice di rifrazione
Grado di trasmissione della luce
trasparente / fumè
Resistenza superficiale

Valore
1,19 g/cm3
30 mg
82 N/mm²
5,6 %
3300 N/mm²
2 kJ/m²
110 °C
70 x10-6 K-1
B2
1,49 nD20

Norma di controllo
ISO 1183
ISO 62
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 179
ISO 306
DIN 52612
DIN 4102
ISO 489

93,7% / 41%

DIN 5036-T3

1014

DIN 53482

Ohm

10
Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PMMA
Plexiglas sp.4mm XT
Tolleranza di spessore ± 5%
m = 4,60 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm
chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.492.09
0.0.492.05

Plexiglas sp.5mm XT
Tolleranza di spessore ± 5%
m = 5,75 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm
chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.492.16
0.0.492.15

Plexiglas sp.2mm
Tolleranza di spessore ± 10%
m = 2,30 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2000 mm
chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2030 mm

0.0.476.21
0.0.476.13
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Plexiglas sp.5mm
Tolleranza di spessore ± 10%
m = 5,90 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2000 mm
chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2030 mm
colorato fumè, Lungh. max. 3020x2000 mm
colorato fumè, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2030 mm

0.0.428.21
0.0.457.06

0.0.388.97

0.0.404.79

Plexiglas sp.8mm
Tolleranza di spessore ± 10%
m = 9,44 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 2970x1970 mm
chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3000x2000 mm
colorato fumè, Lungh. max. 2970x1970 mm
colorato fumè, 1 pezzo misura piastra ca. 3000x2000 mm

0.0.428.22
0.0.457.07

0.0.026.46
0.0.404.74

Plexiglas sp.4mm satinato su i due lati
Tolleranza di spessore ± 10%
m = 4,60 kg/m2
opale, Lungh. max. 3020x2000 mm
opale, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2030 mm
colorato fumè, Lungh. max. 3020x2000 mm
colorato fumè, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2030 mm
effetto vetro, Lungh. max. 3020x2000 mm
effetto vetro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2030 mm

10
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0.0.492.36
0.0.492.35
0.0.492.40
0.0.492.39
0.0.492.38

0.0.492.37
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Policarbonato
Massima protezione per personale e macchine
■ resistente
■a

Il policarbonato anche con spessore di parete ridotto è un
elemento piano resistente agli urti adatto per pareti protettive
costruite in modo economico. Grazie alla sua elevata capacità
di ritenzione e alla sua trasparenza, il materiale è adatto in
particolare per impieghi nei quali devono essere conciliate
l’osservazione dei processi e la protezione delle persone.

agli urti e particolarmente sicuro

scelta chiaro o colorato

Proprietà
Densità
Massa d’acqua assorbita
Resistenza a trazione
Dilatazione sotto sforzo
Trazione modulo - E
Resilienza (non intagliato)
Temperatura di rammollimento Vicat
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Classe materiale
Indice di rifrazione
Grado di trasmissione della luce
trasparente / fumè
Resistenza superficiale

Valore
1,2 g/cm3
8 mg
60 N/mm²
80 %
2200 N/mm²
senza rottura
145 °C
65 x10-6 K-1
B2
1,585 nD20

Norma di riferimento
ISO 1183
ISO 62
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 179
ISO 306
DIN 52612
DIN 4102
ISO 489

86% / 51%

DIN 5036-T3

1014 Ohm

DIN 53482

10
Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PC
Policarbonato sp.2mm
Tolleranza di spessore ± 5%
m = 2,40 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2000 mm
chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2030 mm

0.0.479.61
0.0.477.69

Policarbonato sp.4mm
Tolleranza di spessore ± 5%
m = 4,80 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm
chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.483.50
0.0.483.49

Policarbonato 5mm
Tolleranza di spessore ± 5%
m = 6,00 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm
chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm
colorato fumè, Lungh. max. 3020x2020 mm
colorato fumè, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.428.23
0.0.457.14

0.0.428.24
0.0.457.15
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Policarbonato 8mm
Tolleranza di spessore ± 5%
m = 9,60 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm
chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm
colorato fumè, Lungh. max. 3020x2020 mm
colorato fumè, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

10
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0.0.428.25
0.0.457.16

0.0.428.26
0.0.457.17
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PET-G
Trasparente e resistente alle deformazioni
■ ottima

resa estetica

■ resistente
■ resistente

Il PET-G (polietilentereftalato modificato con glicole) è un materiale plastico resiliente, di colore chiaro, utilizzato per realizzare
rivestimenti per macchine, strutture di protezione e divisorie,
adatto per l’uso sia interno che esterno.
Questo materiale, molto trasparente, è notevolmente più
resiliente e più facilmente lavorabile del plexiglas. Rispetto al
policarbonato, presenta caratteristiche estetiche migliori ed
una maggiore resistenza chimica.

agli urti

agli agenti chimici

Proprietà
Densità
Resistenza a trazione
Dilatazione sotto sforzo
Trazione modulo - E
Resilienza (non intagliato)
Temperatura di rammollimento Vicat
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Classe materiale
Indice di rifrazione
Grado di trasmissione della luce
trasparente / fumè
Resistenza superficiale

Valore
1,27 g/cm3
50 N/mm²
54 %
2200 N/mm²
senza rottura
82 °C
6,8 x10-5 K-1
B1
1,57 nD20

Norma di riferimento
D 1505
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53453
DIN 53460
DIN 53752
DIN 4102
DIN 53491

88%

DIN 5036

1016 Ohm

D 257

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PET

10

PET-G 4mm
Tolleranza di spessore ± 4%
m = 5,13 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm
chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.492.07

0.0.492.03

PET-G 5mm
Tolleranza di spessore ± 4%
m = 6,40 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm
chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.493.77

0.0.493.76

PET-G 6mm
Tolleranza di spessore ± 4%
m = 7,70 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm
chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.492.81

0.0.492.80

PET-G 7mm
Tolleranza di spessore ± 4%
m = 8,98 kg/m2
chiaro, Lungh. max. 3020x2020 mm
chiaro, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.492.08

0.0.492.04
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Lamiera Al
■ robusta

e durevole

■ disponibile

La lamiera Al è idonea per rivestimenti di macchina di qualsiasi
tipo.

con due diverse finiture superficiali

Proprietà
Densità
Modulo - E
Resistenza a trazione
Allungamento alla rottura A5
Alluminio anodizzato nei colori naturali
Spessore di anodizzazione min.
Durezza della copertura

Valore
2,7 g/cm3
70.000 N/mm²
120 N/mm²
5%
E6/EV1
10
250 - 350HV

Lamiera Al sp.2mm
AlMg1
m = 5,40 kg/m2
lucida (non sgrassata), Lungh. max. 2970x1470 mm
lucida (non sgrassata), 1 pezzo misura piastra ca. 3000x1500 mm

10

anodizzato colore naturale, Lungh. max. 2970x1470 mm
anodizzato colore naturale, 1 pezzo misura piastra ca. 3000x1500 mm

Materiale composito Al
■ leggero

Il materiale composto Al è costituito da due lamiere di copertura di alluminio anodizzate, collegate saldamente grazie a
un’anima di PE. Adatto per porte leggere e rivestimenti.
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e isolante

Proprietà
Resistenza alla trazione Rm
Limite 0,2 Rp0,2
Allungamento alla rottura
Modulo di elasticità E
Resistenza alla flessione
Resistenza alle temperature
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Classe materiale ai sensi DIN 4102

Valore
> 130 N/mm²
> 90 N/mm²
> 8%
70.000 N/mm²
53 N/mm²
- 50°C bis + 80°C
23x10-6 K-1
B2

0.0.428.27
0.0.457.09

0.0.473.08
0.0.473.09
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Materiale composito Al 4 mm
Al-PE-composto
m = 5,80 kg/m2
anodizzato colore naturale, Lungh. max. 2960x1470 mm
anodizzato colore naturale, 1 pezzo misura piastra ca. 3000x1500 mm

0.0.026.73
0.0.457.21

Materiale composito in acciaio
■ bianco,
■ la

superficie è indicata per la scrittura e si pulisce facilmente

■ strato

Semplicemente geniale – è la superficie in materiale composito magnetico.
La sua struttura si compone di 5 strati (pellicola di plastica-acciaio-plastica-acciaio-pellicola di plastica).
È possibile utilizzare il materiale composito come base per
le tasche informative magnetiche o anche per l’affissione di
schede informative per mezzo di magneti.
Disponibile come pannello o nelle dimensioni desiderate.

rivestito in plastica

adatto all’applicazione di magneti

Proprietà
Resistenza alla trazione Rm
Allungamento alla rottura
Modulo di elasticità E
Resistenza alle temperature

Valore
> 800 N/mm²
> 30 %
400.000 N/mm²
100°C

10

Nota:

nel nostro catalogo speciale “Sistema per postazioni di lavoro”
oppure online, sul sito www.item24.it, sono disponibili anche
i pennarelli per lavagna bianca per scrivere sul materiale
composito.

Materiale composito acciaio 2 mm
Acciaio-PE-composito
m = 6,87 kg/m2
bianco simile a RAL 9016, Lungh. max. 3020x1190 mm
bianco simile a RAL 9016, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x1220 mm

0.0.636.04
0.0.633.97
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Materiali completamente sintetici
■ per

piani e rivestimenti soggetti a forti sollecitazioni

■ resistente
■ superficie

all’abrasione e agli urti

antistatica

■ disponibile

Il materiale completamente sintetico è un materiale duroplastico che viene laminato in modo continuo sotto pressione e a
temperatura elevate. Questo gli conferisce una straordinaria
resistenza all’abrasione e agli urti, rendendolo adatto a rivestimenti sottoposti a sollecitazioni elevate, superfici di tavoli ed
elementi divisori di spazi.
Le superfici sono antistatiche.

Grazie alla superficie di resina melamminica igienicamente
impermeabile, le lastre di materiale completamente sintetico
presentano, oltre a valori meccanici eccellenti e a un’elevata
resistenza termica, anche una resistenza particolarmente
buona a molti prodotti chimici.
Possono quindi essere impiegate dove per es.

10

• prodotti chimici di laboratorio e tecnici
• solventi
• disinfettanti
• coloranti
• candeggianti
• emulsioni e oli tecnici
agiscono sulla superficie.

Tuttavia alcuni prodotti chimici possono intaccare la superficie.
Sono pertanto decisivi
• concentrazione
• tempo di posa
• temperatura

degli agenti impiegati.
All’atto del montaggio all’interno di intelaiature è necessario
tenere conto delle variazioni dimensionali delle lastre di
materiale completamente sintetico dovute all’assorbimento di
umidità e alla dilatazione termica.

Nota:
i colori delle vernici sono indicati dai codici RAL delle tonalità.
A causa dei differenti procedimenti di produzione, i colori
della lastre laminate in materiale completamente composito
possono presentare differenze notevoli in fatto di brillantezza
e colorazione. In caso di dubbio, si consiglia di fare sempre un
confronto con la tabella-campione originale, disponibile presso
i distributori item.
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in diversi colori

Proprietà
Densità
Resistenza a sollecitazione abrasione
Resistenza a sollecitazione graffio
Resistenza a flessione
Modulo - E
Resistenza a trazione
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Classe materiale
Resistenza superficiale

Valore
1,4 g/cm3
450 min-1
3,0 N
110 N/mm²
12.000 N/mm²
80 N/mm²
20 x10-6 K-1
B2
<1011 Ohm

Norma di riferimento
EN 438 T2
EN 438
EN 438 T2
EN 438 T2
EN 438 T2
DIN 52612
DIN 4102
DIN 53482
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Per i prodotti seguenti:
Laminato di cellulosa impregnato di resina sintetica
Rivestimento colorato su ambedue i lati secondo gli indicati codici colore RAL
Tolleranza di spessore ± 8%
Materiale completamente sintetico sp.4mm
m = 5,72 kg/m2
bianco simile a RAL 9016, Lungh. max. 2770x1820 mm
bianco simile a RAL 9016, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
verde simile a RAL 6000, Lungh. max. 2770x1820 mm
verde simile a RAL 6000, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
rosso simile a RAL 3000, Lungh. max. 2770x1820 mm
rosso simile a RAL 3000, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
giallo simile a RAL 1034, Lungh. max. 2770x1820 mm
giallo simile a RAL 1034, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
blu simile a RAL 5024, Lungh. max. 2770x1820 mm
blu simile a RAL 5024, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
grigio simile a RAL 7030, Lungh. max. 2770x1820 mm
grigio simile a RAL 7030, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
grigio simile a RAL 7035, Lungh. max. 2770x1820 mm
grigio simile a RAL 7035, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
nero simile a RAL 9017, Lungh. max. 2770x1820 mm
nero simile a RAL 9017, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.473.04

0.0.473.05
0.0.619.16
0.0.619.17

0.0.428.43
0.0.457.33

0.0.428.44
0.0.457.28

0.0.428.45
0.0.457.27

0.0.428.47
0.0.457.30

0.0.428.46
0.0.457.29

0.0.474.37
0.0.473.12

Materiale completamente sintetico sp.10mm
m = 14,60 kg/m2
bianco simile a RAL 9016, Lungh. max. 2770x1820 mm
bianco simile a RAL 9016, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
verde simile a RAL 6000, Lungh. max. 2770x1820 mm
verde simile a RAL 6000, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
rosso simile a RAL 3000, Lungh. max. 2770x1820 mm
rosso simile a RAL 3000, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
giallo simile a RAL 1034, Lungh. max. 2770x1820 mm
giallo simile a RAL 1034, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
blu simile a RAL 5024, Lungh. max. 2770x1820 mm
blu simile a RAL 5024, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
grigio simile a RAL 7030, Lungh. max. 2770x1820 mm
grigio simile a RAL 7030, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
grigio simile a RAL 7035, Lungh. max. 2770x1820 mm
grigio simile a RAL 7035, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
nero simile a RAL 9017, Lungh. max. 2770x1820 mm
nero simile a RAL 9017, 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm

0.0.473.06
0.0.473.07

0.0.619.14

0.0.619.15

0.0.428.89
0.0.457.26

0.0.428.90
0.0.457.23

0.0.428.91
0.0.457.22

0.0.428.93
0.0.457.24

0.0.428.92
0.0.457.25

0.0.474.36
0.0.473.16
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Materiale completamente sintetico con scarico elettrostatico
Protegge i componenti elettronici
■ per

severi requisiti in termini di conducibilità

■ soddisfa

i requisiti EPA

&4%

Il pannello in materiale completamente sintetico con scarico
elettrostatico è un elemento speciale per la realizzazione di
postazioni di lavoro laddove la manipolazione di elementi
strutturali elettronici rende necessarie particolari misure di
sicurezza (EPA = Electrostatic Protected Area).

109
La resistenza allo scarico è minima (7,5x105
sia sulla superficie del pannello, sia all’interno del materiale,
il che lo rende utilizzabile come piano per la realizzazione di
tavoli senza dover ricorrere a listelli conduttori. Il materiale
completamente sintetico è indicato anche per la realizzazione
di strutture portapezzi con fresature e forature, i cui bordi siano
conduttori come la superficie.

Proprietà
Densità
Resistenza a sollecitazione abrasione
Resistenza a sollecitazione graffio
Resistenza a flessione
Modulo - E
Resistenza a trazione
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Classe materiale
Resistenza superficiale

Valore
1,4 g/cm3
450 min-1
3,0 N
110 N/mm²
12.000 N/mm²
80 N/mm²
20 x10-6 K-1
B2
7,5x105
109

Norma di riferimento
EN 438 T2
EN 438
EN 438 T2
EN 438 T2
EN 438 T2
DIN 52612
DIN 4102
DIN 53482

La resistenza alle sollecitazioni meccaniche, termiche e chimiche corrisponde a quella del pannello antistatico standard.
Lo scarico elettrostatico può ridurre al minimo le variazioni di
colore fra lo strato superficiale e l’interno.

10
Per i prodotti seguenti:
Laminato di cellulosa impregnato di resina sintetica
Tolleranza di spessore ± 8%
Materiale completamente sintetico sp.4mm, con scarico elettrostatico
m = 5,70 kg/m2
grigio simile a RAL 7035, Lungh. max. 2410x1190 mm
grigio simile a RAL 7035, 1 pezzo misura piastra ca. 2440x1220 mm
Materiale completamente sintetico sp.10mm, con scarico elettrostatico
m = 14,60 kg/m2
grigio simile a RAL 7035, Lungh. max. 2410x1190 mm
grigio simile a RAL 7035, 1 pezzo misura piastra ca. 2440x1220 mm
Materiale completamente sintetico sp.16mm, con scarico elettrostatico
m = 24,25 kg/m2
grigio simile a RAL 7035, Lungh. max. 2410x1190 mm
grigio simile a RAL 7035, 1 pezzo misura piastra ca. 2440x1220 mm
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&4%

0.0.614.85
0.0.614.86
&4%

0.0.614.87

0.0.614.88
&4%

0.0.487.65

0.0.487.64
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Lastre a doppia parete
Lastre alveolari
■ semplice

da lavorare

■ elemento

piano per ogni necessità

■ rapido

da montare

Quando occorre agire con rapidità oppure la tramezza non deve rispondere
a requisiti di sicurezza particolari, le lastre a doppia parete rappresentano la
soluzione ideale. Gli elementi piani leggeri in polipropilene a bassa manutenzione si tagliano a misura con un coltello e si fissano con pochi semplici gesti per
creare, ad esempio, una base sotto la rulliera o una protezione contro gli schizzi
tra profilati.
Queste lastre si piegano con facilità lungo le nervature. Per applicazioni soggette a maggiori requisiti di portata item offre un ampio assortimento di ulteriori
elementi piani.
Tenere presente che la prima misura (a) si riferisce al lato che corre parallelamente alle nervature.

10

a
b

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PP
Lastra a doppia parete 4,5 mm PP
Tolleranza di spessore ± 5%
Tenere presente che la prima misura si riferisce al lato che corre parallelamente
alle nervature.
m = 0,90 kg/m2
bianco, Lungh. max. 3020x2020 mm
bianco, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm
grigio, Lungh. max. 3020x2020 mm
grigio, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.658.36
0.0.658.35
0.0.658.39
0.0.658.38

Lastra a doppia parete 8 mm PP
Tolleranza di spessore ± 5%
Tenere presente che la prima misura si riferisce al lato che corre parallelamente
alle nervature.
m = 1,50 kg/m2
bianco, Lungh. max. 3020x2020 mm
bianco, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm
grigio, Lungh. max. 3020x2020 mm
grigio, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

0.0.658.41

0.0.658.40
0.0.658.43
0.0.658.42
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Le lastre alveolari sono l’ideale per realizzare semplici pareti di protezioni
delle macchine. Impediscono l’accesso diretto, resistono ad urti leggeri e si
puliscono con semplicità.
Le lastre alveolari si compongono di due lastre di copertura piane collegate per
mezzo di una struttura alveolare che, a differenza delle lastre a doppia parete,
le rende rigide in tutte le direzioni di piegatura. Ciò nonostante offrono una
grande semplicità di lavorazione e rapidità di fissaggio.
Per applicazioni soggette a maggiori requisiti di portata item offre un ampio
assortimento di ulteriori elementi piani.

Lastra alveolare 4 mm PP
PP
Tolleranza di spessore ± 5%
m = 1,30 kg/m2
bianco, Lungh. max. 3020x2020 mm
bianco, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm
grigio, Lungh. max. 3020x2020 mm
grigio, 1 pezzo misura piastra ca. 3050x2050 mm

10
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0.0.658.45

0.0.658.44
0.0.658.47

0.0.658.46
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Lamiera zigrinata
■ robusta

La lamiera zigrinata di alluminio si può utilizzare per pedane
praticabili e scalini.

e antisdrucciolo

Proprietà

Valore

Modulo - E

70.000 N/mm²

Densità

Resistenza a trazione

Allungamento alla rottura A5

2,7 g/cm³

200 N/mm²
5%

Lamiera zigrinata Al 5mm
AlMg3
Zigrinatura “Duett”; DIN EN 1386
Spessore Lamiera 3,5mm
m = 9,90 kg/m2
lucida (non sgrassata), Lungh. max. 2970x1470 mm
lucida (non sgrassata), 1 pezzo misura piastra ca. 3000x1500 mm

0.0.428.53
0.0.457.18
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Griglia ondulata Al
■ per

dispositivi di protezione leggeri

■ lavorazione

Le griglie ondulate sono adatte per dispositivi di protezione ed
elementi divisori in particolare in associazione con i profilati di
bloccaggio. L’uso di fili anodizzati di alluminio permette l’uso
durevole in ambienti interni ed esterni..
Avvertenza relativa al taglio della griglia ondulata in Al:
A causa del comportamento del materiale all’atto della separazione le tolleranze del taglio rientrano nella classe di tolleranza
c secondo DIN ISO 2768 .

particolarmente semplice

Proprietà
Densità
Modulo - E
Resistenza a trazione
Allungamento alla rottura A5
Alluminio anodizzato nei colori naturali
Spessore di anodizzazione min.
Durezza della copertura

Valore
2,7 g/cm3
70.000 N/mm²
120 N/mm²
5%
E6/EV1
10
250 - 350HV

Griglia ondulata Al 3mm 20x20
b

10

a

Al, anodizzato
Larghezza minima 150 mm
Maglia: 20x20 mm
3
m = 1,80 kg/m2
anodizzato colore naturale, Lungh. max. 2970x1780 mm
anodizzato colore naturale, 1 pezzo ca. 3000x1810 mm

0.0.196.66

0.0.436.93

Griglia ondulata Al 4mm 30x30
Al, anodizzato
Larghezza minima 150 mm
Maglia: 30x30 mm
4
m = 2,10 kg/m2
anodizzato colore naturale, Lungh. max. 2970x1780 mm
anodizzato colore naturale, 1 pezzo ca. 3000x1810 mm
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0.0.265.13

0.0.436.94
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Griglia ondulata in acciaio
■ per

attrezzature ad elevata capacità di arresto

■ sono

In virtù dell’elevata solidità del filo di acciaio, le griglie ondulate in acciaio sono particolarmente adatte per dispositivi di
sicurezza sottoposti a sollecitazioni. Esse vengono montate in
profilati di bloccaggio speciali .
Le griglie ondulate in acciaio sono realizzate con fili di acciaio
zincati in modo galvanico .

disponibili tre diverse dimensioni delle maglie

Proprietà
Densità
Modulo - E
Resistenza a
trazione
Zincatura

Valore
7,85 g/cm³
210.000 N/mm²
350 N/mm²
DIN 50960 – Fe/Zn 12A

Avvertenza relativa al taglio della griglia ondulata in acciaio :
A causa del comportamento del materiale all’atto della separazione le tolleranze del taglio rientrano nella classe di tolleranza
c secondo DIN ISO 2768 .
Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
acciaio
Griglia ondulata acciaio 3mm 20x20

b

a

Larghezza minima 150 m
Maglia: 20x20 mm
3
m = 5,00 kg/m2
zincato, Lungh. max. 2970x1780 mm
zincato, 1 pezzo ca. 3000x1810 mm

10
0.0.428.32
0.0.457.36

Griglia ondulata acciaio 4mm 30x30
Larghezza minima 150 mm
Maglia: 30x30 mm
4
m = 6,20 kg/m2
zincato, Lungh. max. 2970x1780 mm
zincato, 1 pezzo ca. 3000x1810 mm

0.0.428.34
0.0.457.37

Griglia ondulata acciaio 4mm 40x40
Larghezza minima 150 mm
Maglia: 40x40 mm
4
m = 4,50 kg/m2
zincato, Lungh. max. 2970x1780 mm
zincato, 1 pezzo ca. 3000x1810 mm

0.0.428.36
0.0.457.38
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Griglia a filo doppio
■ stabili
■ sono

Griglie a filo doppio autonomamente stabili per la costruzione
di recinzioni, disponibili con due diverse larghezze di maglia
(25 e 50 mm).

Le griglie a filo doppio sono resistenti alla corrosione grazie
alla superficie zincata. All’occorrenza possono essere verniciate di qualsiasi colore.
Le griglie a filo doppio nere sono verniciate a polvere in sede di
fabbricazione.

anche senza telaio

disponibili due diverse larghezze delle maglie

Proprietà
Densità
Modulo - E
Resistenza a trazione
Zincatura a caldo

Valore
7,85 g/cm³
210.000 N/mm²
350 N/mm²
nero RAL9005

Verniciatura a polvere

.70
.70

La larghezza delle maglie limita la possibilità di penetrazione al
loro interno (conforme alla norma EN 294).
Proprietà
Larghezza delle maglie [mm]
Luce di passaggio a [mm]
Distanza di sicurezza b [mm]

10

Sospensione per
griglia a filo doppio

25
19
> 120

Valore
50
44
> 850

221

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
acciaio
Griglia a filo doppio 25x200, 1830x958

1830

30

⌀6

Diametro filo: 6/8 mm
Altezza: 1830 mm
Larghezza delle maglie: 25x200 mm
Larghezza: 958 mm
m = 20,5 kg
zincato, 1 pezzo

0.0.476.47

Griglia a filo doppio 25x200, 1830x958

200

Diametro filo: 6/8 mm
Altezza: 1830 mm
Larghezza delle maglie: 25x200 mm
Larghezza: 958 mm
m = 22,0 kg
nero, 1 pezzo

⌀8

326

9

50
25/
8
200
58/

0.0.446.08

Griglia a filo doppio 25x200, 1830x2008
Diametro filo: 6/8 mm
Larghezza delle maglie: 25x200 mm
Altezza: 1830 mm
Larghezza: 2008 mm
m = 42,3 kg
zincato, 1 pezzo

0.0.476.46
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Griglia a filo doppio 25x200, 1830x2008
Diametro filo: 6/8 mm
Larghezza delle maglie: 25x200 mm
Altezza: 1830 mm
Larghezza: 2008 mm
m = 45,0 kg
nero, 1 pezzo

0.0.446.07

Griglia a filo doppio 50x200, 1830x958
Diametro filo: 6/8 mm
Larghezza delle maglie: 50x200 mm
Altezza: 1830 mm
Larghezza: 958 mm
m = 13,8 kg
zincato, 1 pezzo

0.0.476.49

Griglia a filo doppio 50x200, 1830x958
Diametro filo: 6/8 mm
Larghezza delle maglie: 50x200 mm
Altezza: 1830 mm
Larghezza: 958 mm
m = 14,5 kg
nero, 1 pezzo

0.0.446.06

Griglia a filo doppio 50x200, 1830x2008
Diametro filo: 6/8 mm
Larghezza delle maglie: 50x200 mm
Altezza: 1830 mm
Larghezza: 2008 mm
m = 28,6 kg
zincato, 1 pezzo

0.0.476.48

Griglia a filo doppio 50x200, 1830x2008
Diametro filo: 6/8 mm
Larghezza delle maglie: 50x200 mm
Altezza: 1830 mm
Larghezza: 2008 mm
m = 30,0 kg
nero, 1 pezzo

0.0.446.05
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Griglia in acciaio
■ robusta

■ indicata

Grazie alla sua elevata stabilità (trama dritta, fili di ferro saldati), la griglia di acciaio si può anche inserire direttamente nella
scanalatura del profilato.

e a portata elevata

per agganciare oggetti leggeri

Proprietà
Densità
Modulo - E
Resistenza a trazione
Zincatura
Verniciatura a polvere

Valore
7,85 g/cm³
210.000 N/mm²
350 N/mm²
60 g/m²
nero RAL 9005,

.70

Griglia acciaio 3,8mm 40x40
Fili d’acciaio (fili diritti)
saldati, zincati
Spessore: 3 mm
larghezza delle maglie: 40 mm
m = 5,10 kg/m2
zincato, Lungh. max. 2470x970 mm

10

zincato, 1 pezzo ca. 2500x1000 mm
zincato, 1 pezzo ca. 2000x1000 mm

0.0.428.38

0.0.483.64
0.0.457.20

Griglia acciaio 3,8mm 40x40
Fili d’acciaio (fili diritti)
saldati, naturale
Spessore: 3 mm
larghezza delle maglie: 40 mm
m = 5,30 kg/m2
nero, Lungh. max. 1970x970 mm
nero, 1 pezzo ca. 2000x1000 mm

328

0.0.428.39
0.0.457.19
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Lamiera forata
■ permeabile
■ come

La lamiera forata in alluminio è utilizzata per molti impieghi:
come mascheramento e come struttura per pavimenti e soffitti
permeabili all’aria e alla polvere, come superficie d’appoggio o
rivestimento decorativo per pareti.
La versione rivestita è resistente alle intemperie.

all’aria ed esteticamente gradevole

mascheramento o apertura per la ventilazione

Proprietà
Densità
Modulo - E
Resistenza a trazione
Zincatura
Verniciatura a polvere

Valore
2,7 g/cm³
70.000 N/mm²
200 N/mm²
60 g/m²

nero RAL 9005, spessore
.70

Lamiera forata Al 3mm
AlMg3
lucida (non sgrassata) risp. rivestita
Diametro fori = 10 mm a file sfalsate
DIN 24041; superficie restante ca. 60%
m = 4,80 kg/m2
lucida (non sgrassata), Lungh. max. 2970x1470 mm
lucida (non sgrassata), 1 pezzo misura piastra ca. 3000x1500 mm
nero, Lungh. max. 2970x1470 mm
nero, 1 pezzo misura piastra ca. 3000x1500 mm

0.0.428.29
0.0.457.12

0.0.428.30
0.0.457.13
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Materiale fonoassorbente
Per una maggiore quiete in ufficio e in produzione
■ assorbe

il rumore alle frequenze medie e alte

■ indicato

per realizzare pratici tramezzi mobili in uffici di grandi dimensioni

■ utilizzabile

come elemento piano per carterature e incapsulamenti

Materiale fonoassorbente per la riduzione di emissioni sonore
nell’ambiente. Utilizzabile per la realizzazione sia di cabine
insonorizzate che di ripari singoli.
Il materiale è autoadesivo su un lato con adesivo a base di
gomma.

Il materiale fonoassorbente viene incollato ad un
elemento piano. Il fissaggio
dell’elemento piano nel telaio
di profilati dovrebbe avere
luogo in maniera disgiunta.

L’effetto di isolamento acustico dipende dalla frequenza degli
impulsi.

10

Materiale fonoassorbente 20mm
PUR-estere-schiuma speciale
ricoperto con fogli di PVC, forato, leggero e lavabile
Assorbimento sonoro nell’aria secondo DIN 52215-63
Temperatura di impiego: -40°C a +100°C
Conduzione del calore: 0,033 W/mK, DIN 52612
Reazione al fuoco: autoestinguente secondo FMVSS 302, DIN 75200
Dimensioni 480x480 mm
m = 253,0 g
antracite, 1 pezzo

20

330

0.0.440.75
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Profilato copri-spigolo S3 Al
■ previene
■ copre

gli incidenti

le superfici di taglio a spigoli vivi

12

Profilato copri-spigolo per la copertura degli spigoli vivi di
elementi piani di 3 mm di spessore, come per esempio lamiere
forate di alluminio o simili.
Il profilato copri-spigolo può essere lavorato frontalmente ad
angolo retto o con taglio angolare.

8

Profilato copri-spigolo S3 Al
Al, anodizzato

A [cm2]

m [g/m]

0,33
89
naturale, 1 pezzo da 2000 mm
nero, 1 pezzo da 2000 mm

0.0.457.45

0.0.440.56

10
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Piedini di regolazione
Fissaggi a terra

Ruote orientabili e direzionali

Accessori per elementi di sostegno

11

ELEMENTI DI SOSTEGNO

Elementi di sostegno
Prodotti in questo capitolo

Piedini di regolazione a
piattello

 l’altezza delle aste filettate

si regola in continuo
 piattello del piedino in
plastica o metallo

336

11

Piedini di regolazione X

 indicati per i profilati della

serie X
 compensazione dell’inclinazione mediante snodo
sferico

339

Staffa angolare per piedino di regolazione

Piedini di regolazione PA

altezza per i piedini di
regolazione
 montaggio anche nella
parte laterale dei profilati

 si regolano senza l’ausilio

 supporto regolabile in

344

 per tavoli e attrezzature

leggere

di attrezzi

345

Inserti in gomma

 proteggono il pavimento da

eventuali danni

 incrementano l’attrito

evitando spostamenti
accidentali

340

o a parete

343

e fisse
 possibilità di fissaggio alla
parete e al suolo

 aiutano a compensare

346

tramezzi
 antiribaltamento e facili da
montare

 livellamento mediante viti

334

341

piedini di regolazione

comodamente dall’alto
 ideale per piastre di base

 altezza compensabile

di protezione e divisorie
autoportanti
 possibilità di avvitamento
a terra

354

 per il fissaggio a pavimento

 fissaggio ulteriore dei

Set squadra a pavimento
8 160x60 in acciaio

Piastre di base

352

ammortizza gli urti
 resistente all’invecchiamento e alla corrosione

 riduce le oscillazioni e

Piedini di regolazione ad
angolo

Piastre di base per
tramezzi

 per fissare massimo due

Appoggi con bloccaggio
a terra

Piedino di regolazione
D47, M10x30

Piedino di regolazione 8
240x160

 stabile supporto per pareti

Inserto ammortizzatore
D80

 stabile chiusura per profilati

montanti

di regolazione

357

 per attrezzature pesanti

347

 sostegno sicuro per rinforzi

verticali

l’altezza con precisione

351

Ruote orientabili e
direzionali

Ruote con piastra di
avvitamento

diversi materiali
 elevata capacità di carico e
resistenza

 serie di ruote completa per

 diverse dimensioni e

359

 fissaggio diretto e resistente

nella scanalatura

il trasporto di merci con
pesi differenti

367
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Bloccaggio direzionale per
ruote orientabili

Ruote di sollevamento
D62

ruote orientabili con piastra
di avvitamento
 basta premerlo con il piede
per fissare la direzione

robusto rullo
 piedino integrato per un
posizionamento sicuro con
compensazione dell’altezza

 montaggio a posteriori su

380

 manovrabili grazie al

382

Base per ruote 8 80x40
 strutture a baricentro

basso ad elevata sicurezza
antiribaltamento
 con protezione antiurto e
antigraffio in elastomero

385

Set per il fissaggio a terra
 per l’ancoraggio a pavi-

mento o a parete

 particolarmente indicato

per il calcestruzzo

386

Piastre di base e di
trasporto

 stabile chiusura della parte

frontale dei profilati

 per un fissaggio sicuro di

ruote e piedini di regolazione

388

Protezione antiurto a L
con marcatura
 robusta protezione per

scaffalature indipendenti
ecc.
 evita i danni causati da
carrelli e veicoli

11

392
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Piedini di regolazione a piattello
■ regolabili

in altezza in continuo grazie alle aste filettate

■ compensazione
■ piattello
■ anche

dell’inclinazione mediante snodo sferico

del piedino in plastica o metallo

in versione ESD inossidabile

&4%

Piedino di regolazione

Carico F (verticale)

D20, M5x45

D40, M8x80

D40, M10x80

D60, M12x75

10.000 N

7°

1.500 N

15°

5.000 N

7°

15°
7°

15.000 N

7°

D60, M10x120

5.000 N

7°

D60, M12x120

5.000 N

7°

10.000 N

7°

D80, M10x80

10.000 N

D80, M12x100

D80, M16x100

7°

10.000 N

7°

D80, M16x100 inox

20.000 N

7°

D80, M16x160

10.000 N

7°

D80, M12x160

10.000 N

7°

Per i prodotti seguenti:
Vite senza fine, acciaio, zincata
Piattello del piedino, PA
Dado esagonale DIN 934, acciaio, zincato

a

Piedino di regolazione D20, M5x45

a

e

≤f

b [mm]

M5
44
nero, 1 pezzo

c [mm]

32

d [mm]

19,5

Piedino di regolazione D30, M6x45

a

b [mm]

M6
48
nero, 1 pezzo

c [mm]

32

d [mm]

29,5

Piedino di regolazione D30, M6x60

a

b [mm]

M6
63
nero, 1 pezzo
336

15°

5.000 N

D60, M12x75 inox

b
c

15°

7°

1.500 N

D60, M10x75

⌀d

900 N

7°

1.500 N

D40, M8x60 inox

Piedini di regolazione, piattello in plastica

15°

1.500 N

D40, M8x60

11

900 N

D30, M6x45 inox

D30, M6x60

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

15°

1.500 N

D30, M6x45

I piedini di regolazione regolabili in altezza sono idonei per
strutture di ogni tipo.
A seconda dell’applicazione i piedini di regolazione
possono essere montati nei
fori centrali dei profilati o in
combinazione con le piastre
di base e di trasporto. Sono
ampliabili con i relativi inserti
ed appoggi con bloccaggio
a terra.

750 N

D20, M5x45 inox

c [mm]

47

d [mm]

29,5

e [mm]

8

e [mm]

10

e [mm]

10

f [mm]

33

f [mm]

35

f [mm]

50

m [g]

7,0

0.0.464.75

m [g]

16,0

0.0.434.52

m [g]

17,0

0.0.434.51
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Piedino di regolazione D40, M8x60

a

b [mm]

M8
63
nero, 1 pezzo

c [mm]

41

d [mm]

39

e [mm]

13

f [mm]

50

m [g]

37,0

0.0.636.97

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
Piedino di regolazione D40, M8x80

a

b [mm]

M8
83
nero, 1 pezzo

c [mm]

60

d [mm]

39

e [mm]

13

f [mm]

70

m [g]

43,0

Piedino di regolazione D40, M10x80
b [mm]

M10
83
nero, 1 pezzo

c [mm]

60

d [mm]

39

e [mm]

17

f [mm]

65

m [g]

65,0

Per i prodotti seguenti:
Asta filettata, acciaio, zincata
Base piedino, GD-Zn
Dado esagonale DIN 934, acciaio, zincato

Piedini di regolazione, piattello in metallo
a

Piedino di regolazione D60, M10x75

a

e

b
c

0.0.265.74
0.0.637.01

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

b [mm]

M10
75
nero, 1 pezzo

c [mm]

52

d [mm]

57

e [mm]

17

f [mm]

55

m [g]

140,0

≤f

Piedino di regolazione D60, M10x120

a

b [mm]

M10
120
nero, 1 pezzo

c [mm]

97

d [mm]

57

e [mm]

17

f [mm]

100

a

b [mm]

M12
75
nero, 1 pezzo

c [mm]

52

d [mm]

57

163,0

a

b [mm]

M12
120
nero, 1 pezzo

c [mm]

97

d [mm]

57

Piedino di regolazione D80, M10x80

a

b [mm]

M10
80
nero, 1 pezzo

c [mm]

53

d [mm]

76

e [mm]

19

f [mm]

55

m [g]

162,0

Piedino di regolazione D80, M12x100
b [mm]

M12
100
nero, 1 pezzo

c [mm]

72

d [mm]

76

0.0.439.22
0.0.635.43

e [mm]

19

e [mm]

17

f [mm]

100

f [mm]

60

m [g]

193,0

0.0.439.23

m [g]

263,0

0.0.432.84
0.0.635.24

alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo
a

0.0.439.30
0.0.635.51

alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo
Piedino di regolazione D60, M12x120

11

m [g]

alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo
Piedino di regolazione D60, M12x75

0.0.439.29
0.0.635.49

alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

⌀d

0.0.265.69
0.0.636.99

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo
a

0.0.364.68

e [mm]

19

f [mm]

80

m [g]

300,0

0.0.265.67
337
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Piedino di regolazione D80, M12x160

a

b [mm]

M12
160
nero, 1 pezzo

c [mm]

132

d [mm]

76

e [mm]

19

f [mm]

140

m [g]

340,0

0.0.635.17

alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo
Piedino di regolazione D80, M16x100

a

b [mm]

M16
100
nero, 1 pezzo

c [mm]

72

d [mm]

76

e [mm]

24

f [mm]

80

m [g]

366,0

a

b [mm]

M16
160
nero, 1 pezzo

c [mm]

132

d [mm]

76

0.0.265.29
0.0.635.20

alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo
Piedino di regolazione D80, M16x160

0.0.265.68

e [mm]

24

f [mm]

140

m [g]

450,0

0.0.265.66
0.0.636.95

alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo
Antystatyczne i nierdzewne

Antistatici e inossidabil

Per i prodotti seguenti:
Asta filettata, acciaio
Piattello del piedino, acciaio
Dado esagonale DIN 934, acciaio

i

&4%

a

Piedino di regolazione D20, M5x45

a

e

≤f

b
c

11

⌀d

b [mm]

M5
44
inox, 1 pezzo

c [mm]

32

d [mm]

19,5

Piedino di regolazione D30, M6x45

a

b [mm]

M6
48
inox, 1 pezzo

c [mm]

32

d [mm]

29,5

Piedino di regolazione D40, M8x60

a

b [mm]

M8
63
inox, 1 pezzo

c [mm]

41

d [mm]

39

Piedino di regolazione D40, M10x80

a

b [mm]

M10
83
inox, 1 pezzo

c [mm]

60

d [mm]

39

Piedino di regolazione D60, M12x75

a

b [mm]

M12
75
inox, 1 pezzo

c [mm]

52

d [mm]

57

Piedino di regolazione D80, M16x100

a

b [mm]

M16
100
inox, 1 pezzo
338

c [mm]

72

d [mm]

76

&4%

e [mm]

8

f [mm]

33

m [g]

19,0

0.0.464.81
&4%

e [mm]

10

f [mm]

35

m [g]

47,0

0.0.478.22
&4%

e [mm]

13

f [mm]

50

m [g]

107,0

0.0.475.41
&4%

e [mm]

17

f [mm]

65

m [g]

143,0

0.0.640.57
&4%

e [mm]

19

f [mm]

55

m [g]

185,0

0.0.478.13
&4%

e [mm]

24

f [mm]

80

m [g]

435,0

0.0.476.39
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Piedini di regolazione X
■ indicati

per i profilati della serie X

■ compensazione
■ piattello

dell’inclinazione mediante snodo sferico

del piedino in plastica o metallo

4FSJF

Piedino di regolazione

Carico F (verticale)

X D40, M8x60
X D40, M8x80

1.500 N

15°

1.500 N

15°

1.500 N

X D40, M10x80

X D80, M16x100

15°

10.000 N

7°

Per i prodotti seguenti:
Vite senza fine, acciaio, zincata
Piattello del piedino, PA
Dado esagonale DIN 934, acciaio, zincato
a

Piedino di regolazione X D40, M8x60

a

≤f

b
c

e

b [mm]

c [mm]

d [mm]

M8
63
41
38
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

Piedino di regolazione X D40, M8x80

a

b [mm]

c [mm]

d [mm]

M8
83
60
38
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

⌀d

Piedino di regolazione X D40, M10x80

a

b [mm]

c [mm]

d [mm]

M10
83
60
38
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

4FSJF

e [mm]

13

f [mm]

50

m [g]

38,0

0.0.602.44
4FSJF

e [mm]

13

f [mm]

70

m [g]

45,0

0.0.602.46
4FSJF

e [mm]

17

f [mm]

65

m [g]

64,0

0.0.496.02

Per i prodotti seguenti:
Asta filettata, acciaio, zincata
Base piedino, GD-Zn
Dado esagonale DIN 934, acciaio, zincato
a

Piedino di regolazione X D80, M16x100

a

c [mm]

d [mm]

e [mm]

M16
105,5
73,5
78
24
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

e

f [mm]

73

m [g]

457,0

0.0.496.03

≤f

b

c

b [mm]

4FSJF

⌀d

339
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Inserti in gomma
■ proteggono

il pavimento da eventuali danni

■ incrementano
■ indicati
■ sono

l’attrito evitando spostamenti accidentali

per i piedini di regolazione D30, D40, D60 e D80

disponibili anche prodotti della serie X

4FSJF

Gli inserti in gomma sono idonei come componenti stabilizzatori e di protezione per eventuali danneggiamenti al pavimento.
Sono installabili anche in un secondo tempo sui piedini di regolazione D30 (non sui D30, M8x29 AT), D40, D60 risp. D80.

2

8

Ulteriore impiego dell’inserto
in gomma D80 associato al
piedino di regolazione 8 PA.In
tal modo l’altezza complessiva del piedino di regolazione
aumenta di 12 mm.

Inserto in gomma D30
NBR
durezza 80 Sh A, resistente all’olio e all’acqua
m = 3,0 g
nero, 1 pezzo

⌀27.5

2

10

11

2.2

13.5

⌀36

3

18

⌀53.2

⌀71

0.0.434.50

Inserto in gomma D40
NBR
durezza 80 Sh A, resistente all’olio e all’acqua
m = 6,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.265.70

Inserto in gomma D60
NBR
durezza 80 Sh A, resistente all’olio e all’acqua
m = 18,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.439.33

Inserto in gomma D80
NBR
durezza 80 Sh A, resistente all’olio e all’acqua
m = 42,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.265.61

4FSJF

Inserto in gomma X D80

∅48

340

10

NBR
Durezza 70 Sh A, resistente all’olio e all’acqua
m = 18,0 g
nero, 1 pezzo

4FSJF

0.0.606.51
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Inserto ammortizzatore D80
■ riduce

le oscillazioni e ammortizza gli urti

■ resistente
■ resistente
■ le

all’invecchiamento e alla corrosione
a oli, grassi, acidi e solventi

proprietà ESD dei piedini di regolazione di acciaio inox restano invariate

&4%

F

a

2.000 N

4 mm

10.000 N

6 mm

In assenza di carico, l’altezza effettiva h ammonta a 9 mm.
In funzione della forza di carico F, h si riduce in misura pari alla
deformazione elastica a.

Il grado di smorzamento delle vibrazioni dipende dalla frequenza di eccitazione. Gli urti (eccitazione al di sotto della frequenza di risonanza) vengono attutiti dallo smorzamento attuale.

25

Inserto-ammortizzatore D80

⌀64

acciaio
Smorzamento naturale: ca. 15%
Frequenza naturale: 20-25 Hz
Esaltazione di risonanza: ca. 3,3
Capacità di carico statico Fstat: 2000 N
Carico max di compressione din. Fdin: 10.000 N
m = 115,0 g
inox, 1 pezzo

11
0.0.458.93

341
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Piedino di regolazione 80x40, M12x120
■ piedino

rettangolare per l’installazione a filo della parete

■ regolabile

in altezza in continuo

F

Fmax. = 5000 N

Il relativo inserto in gomma
è idoneo come stabilizzatore
e serve per proteggere il
pavimento contro eventuali
danneggiamenti.
M12

Piedino di regolazione 80x40, M12x120

120
97

Mandrino, acciaio, zincato
Piattello del piedino, GD Zn, nero
Dado esagonale DIN 934-M12, acciaio, zincato
m = 280,0 g
1 pezzo

19

0.0.608.93

≤100

11

80

40

3

19.5

Inserto in gomma 80x40

80

342

40

NBR
durezza 80 Sh A, resistente all’olio e all’acqua
m = 43,1 g
nero, 1 pezzo

0.0.609.05

ELEMENTI DI SOSTEGNO

Appoggi con bloccaggio a terra
■ per
■ per

assicurare i piedini di regolazione

il fissaggio a pavimento o a parete

■ sono

disponibili anche prodotti della serie X

4FSJF

Il carico ammesso degli appoggi con bloccaggio a terra
è pari a Famm. = 5000 N.
Per il fissaggio dei piedini di regolazione X D80 sono disponibili speciali appoggi con bloccaggio.

Gli appoggi con bloccaggio a terra X D80 possono essere combinati con i piedini di regolazione X D80. Servono per fissare a
pavimento o a parete strutture realizzate con profilati X 8.

36

150

76

GD-Zn
m = 223,0 g
nero, 1 pezzo

24

48
70

0.0.439.37

Appoggio con bloccaggio a terra D80

⌀14
20

57

11

Appoggio con bloccaggio a terra D60

⌀12
15

112
5
52.

GD-Zn
m = 492,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.265.30

32

4FSJF

68

50

Appoggio con bloccaggio a terra X D80

⌀13
24

132
68

GD-Zn
m = 480,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

4FSJF

0.0.495.96

36

343
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Staffa angolare per piedino di regolazione
■ supporto

regolabile in altezza per i piedini di regolazione

■ montaggio

sulle fiancate dei profilati

100
60

48

F

Il carico massimo consentito sulla staffa angolare per piedino
di regolazione è pari a F = 4.000 N. Inoltre, è necessario attenersi alla portata del piedino di regolazione utilizzato.

Staffa angolare per piedino di regolazione 8 D80
GD-Al
m = 363,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

M16
100

∅8.4
14

11

L’utilizzo della staffa angolare per piedino di regolazione 8 D80
consente l’utilizzo di piedini di regolazione regolabili in altezza
con asta filettata M16 (preferibilmente piedini di regolazione
D80, M16) nella parte laterale dell’intelaiatura. I macchinari
o gli impianti possono così essere collocati ad una distanza
ridotta dal pavimento, consentendo la regolazione in altezza.

40
80

344

40
80

0.0.612.01
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Piedini di regolazione PA
■ per

tavoli e attrezzature leggere

■ regolabili

in altezza senza l’ausilio di attrezzi

■ disponibili
■ sono

per profilati 8 40x40, D40 o X 8 40x40

disponibili anche prodotti della serie X

4FSJF

L’asta filettata viene avvitata
in una filettatura M8 del foro
centrale del profilato. Regolazione dell’altezza senza
l’ausilio di utensili mediante
rotazione manuale della
sezione inferiore del piedino.

Il fissaggio può essere eseguito di testa nel foro centrale di un
profilato 8 oppure con tassello scorrevole (0.0.480.48) nella
scanalatura del profilato.
M8

□4

0

40-65

6

11

8

Piedino di regolazione 8 PA
Involucro, PA-GF, nero
Asta filettata, dado e rondella in acciaio, zincati
m = 71,0 g
1 pezzo
Involucro, PA-GF, grigio
Perno filettato, dado e rondella, acciaio, zincato
m = 71,0 g
1 pezzo

M8

8

⌀4

0

0.0.627.80

Piedino di regolazione 8 D40 PA
Involucro, parte interna e piastra di fondo, PA-GF, nero
Asta filettata e rondella, acciaio, zincate
m = 69,0 g
1 set

0.0.603.33

40-65

2

0.0.196.64

Piedino di regolazione 8 PA

⌀39

10

Fconsentita = 1.500 N

⌀39

345

11
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4FSJF

M8

0

Involucro, parte interna e piastra finale, PA-GF, grigio
Asta filettata e rondella, acciaio, zincate
m = 69,0 g
1 pezzo

0.0.603.74

40-65

2

10

8

4FSJF

Piedino di regolazione X 8 PA 40x40

⌀4

⌀39

Piedino di regolazione D47, M10x30
■ regolabile

Piedino robusto dal massimo comfort: la vite accessibile dall’alto agevola la compensazione dell’altezza.
Il piedino di regolazione D47, M10x30 si regola comodamente
con un cacciavite avente esagono da 5, ad es. per realizzare i
.

F

F = 1500 N

29.5

M10
37

11

dall’alto

5

Ø47

346

Piedino di regolazione D47, M10x30
acciaio, zincato
m = 77,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.658.04
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Piedini di regolazione ad angolo
■ per
■ per

I piedini di regolazione ad angolo assicurano un posizionamento sicuro. Si avvitano nelle scanalature del profilato, pertanto è
possibile utilizzare più piedini di regolazione ad angolo. Inoltre,

attrezzature pesanti e fisse

il fissaggio a parete o a terra

i piedini di regolazione ad angolo consentono di ancorare i
profilati alla parete o a terra. A tale scopo item offre set per il
fissaggio a terra aggiuntivi.

Set per il fissaggio
a terra

386

Il piedino di regolazione ad angolo permette una semplice
compensazione delle aplanarità del suolo mediante la regolazione dell’altezza.
Tale regolazione ha luogo ruotando la vite di registro (1).
Successivamente, l’altezza desiderata si fissa serrando la vite
di fissaggio laterale (2).
Piedino di reg. ad angolo

2.7

15

75/90/105
120

M6x60

15

14
10

10

28.

5

15

10

53,5

8,5

8 - 16

3.000 N

75,0

10,0

13 - 25

6.000 N

11

Involucro, GD-Al, nero
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, zincato
Vite a testa tonda ISO 7380-M6x12, acciaio, zincata
Vite a testa tonda ISO 7380-M6x60, acciaio, zincata e
lubrificata
Dado quadro M6, acciaio, zincato
m = 111,0 g
1 pezzo

0.0.434.71

Piedino ad angolo 6 senza regolazione

6.2

75/90/105
120

M6x12

10

Fmax.

45

2.7

15

min

c [mm]

Piedino di regolazione ad angolo 6

6.2

M6x12

max.

a [mm]

Involucro, GD-Al, nero
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, zincato
Vite a testa tonda ISO 7380-M6x12, acciaio, zincata
m = 91,0 g
1 pezzo

0.0.434.70

14

28.

5

45

347
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20

3.8

Piedino di regolazione ad angolo 8

8

100/120/140
160

M8x16

20

M8x80

10

40
20

60
3.8

Piedino ad angolo 8 senza regolazione

8

20

100/120/140
160

M8x16

10

11

348

0.0.196.45

20

10

10

Involucro, GD-Al, nero
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, zincato
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincata
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x80, acciaio, zincata e lubrificata
Rondelle DIN433-8,4, acciaio, zincato
Dado quadro M8, acciaio, zincato
m = 287,0 g
1 pezzo

20

40

60

Involucro, GD-Al, nero
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, zincato
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincata
m = 239,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.265.44
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Piedino di regolazione ad angolo X 8 con regolazione
■ indicato

per i profilati della serie X

■ semplice
■ facile

compensazione delle aplanarità del suolo

da pulire

4FSJF

Piedino di reg. ad angolo

max.

a [mm]

75

min
10

c [mm]

Fmax.

13 - 25

6.000 N

Essendo regolabile in altezza, il piedino di regolazione ad
angolo X 8 con regolazione consente di compensare in modo
semplice le irregolarità del terreno.
La regolazione avviene mediante rotazione della vite di regolazione (1.). L’altezza desiderata viene quindi fissata serrando
l’apposita vite di fissaggio laterale (2.).
Per avvitare il set di fissaggio a pavimento nel piedino di regolazione ad angolo X 8 è possibile utilizzare una chiave a tubo.
Set per il fissaggio
a terra

386

100/120/140
160

Piedino di regolazione ad angolo X 8 con regolazione
Involucro, GD-Al, alluminio bianco
Calotta, PA-GF, grigia
Tassello scorrevole V 8 acciaio M8, zincato
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x80, acciaio, zincata
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincata
Dado di regolazione, acciaio, zincato
Rondella DIN 433-8.4, acciaio, zincata
m = 342,0 g
1 set

4FSJF

11

0.0.600.13

18

20
10.6
38

58

349
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Piedino di regolazione ad angolo 8-12
■ dotato
■ sicuro

■ ideale

di grande stabilità e flessibilità

ancoraggio al suolo della struttura

per il fissaggio di macchine già allineate

40
8.5
228
218
198

M
F

158
138





118



98
58

a

a

38
29.5
0

Il fissaggio alle fiancate dei profilati mediante fori longitudinali
è progettato per le misure modulari delle serie 8, 10 e 12.

Per aumentare la portata è possibile utilizzare un numero
maggiore di viti di fissaggio. In questo modo, il piedino di
regolazione angolare 8-12 240x100 serve anche ad assicurare
stabilmente l’intelaiatura contro eventuali spostamenti o urti.

Set per il fissaggio
a terra

40

9

GD-Al
m = 750,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

⌀20

350

386

Piedino di regolazione angolare 8-12 240x100

80

240

8.5

18

11

Per i profilati della serie 8, in caso di utilizzo della scanalatura
inferiore per il fissaggio al piedino di regolazione angolare, la
distanza dal pavimento sarà pari ad a = 9,5 mm, mentre per i
profilati della serie 10 sarà pari ad a = 4,5 mm. I profilati delle
serie 12 possono essere avvitati a filo del pavimento con il
piedino di regolazione angolare.
Mmax. = 150 Nm
Fmax. = 4.000 N

60
100

0.0.610.89
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Set squadra a pavimento 8 160x60 in acciaio
■ sicuro

ancoraggio al suolo

■ semplice

Sostegno di qualità: il set squadra a pavimento 8 160x60x40
in acciaio e il set squadra a pavimento 8 160x60x80 in acciaio
rappresentano una robusta integrazione per i piedini di appoggio item. Essi fissano al suolo le intelaiature agevolandone il
corretto livellamento. L’altezza si regola con estrema facilità
perché le squadre si avvitano nella scanalatura 8 del profilato.
Per l’allineamento di precisione è possibile utilizzare un piedino
di regolazione di item che consente di compensare qualsiasi
asperità del suolo.

livellamento

Grazie al fissaggio all’interno della scanalatura le macchine
già allineate possono essere ancorate al suolo anche in un secondo momento. A seconda delle dimensioni del profilato, del
peso e delle forze in gioco è possibile optare per il set squadra
a pavimento 8 160x60x40 in acciaio, più sottile (fissaggio in
una scanalatura 8) oppure per il set squadra a pavimento 8
160x60x80 in acciaio, più largo.

Set per il fissaggio
a terra

386

Set squadra a pavimento 8 160x60x40 in acciaio
Squadra a pavimento 8 160x60x40, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
2 Rondelle DIN433-8,4, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8
m = 360,0 g
1 set
0.0.666.50

100

140
160

Ø9

Ø14

5

20

60

39.

5

Set squadra a pavimento 8 160x60x80 in acciaio

40

Squadra a pavimento 8 160x60x80, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
4 Rondelle DIN433-8,4, acciaio, zincato
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8
m = 729,0 g
1 set
0.0.666.51

100

140
160

Ø9

Ø14

5

20

79.

5

60

351
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Piedino di regolazione 8 240x160
Il fissaggio a terra economico e robusto
■ stabile

e facilmente allineabile

■ possibilità
■ per

di avvitamento a terra

pareti divisorie e di protezione autoportanti

Set per il fissaggio
a terra

Il fissaggio ad asola nella
parte inferiore del piedino di
regolazione consente di compensare eventuali irregolarità
del pavimento (± 5°).

La regolazione in altezza può
avvenire mediante una vite di
regolazione inserita in precedenza nel foro centrale della
testa del profilato montante.

60
20
0
2

Piedino di regolazione 8 240x160

4

acciaio
m = 1,0 kg
nero, 1 pezzo

∅10

11

30

160

120

∅18

44

352

386

200 0
24

0.0.492.47
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Base di sostegno 8
Un piedino dalla precisione straordinaria
■ diverse
■ ancora

possibilità di compensazione delle aplanarità

più stabilità grazie al supporto aggiuntivo

■ ancoraggio

sicuro a terra

ḏ
*OOPWBUJPO

La base di sostegno 8 è un fissaggio a terra universale per i
profilati di sostegno di tramezzi, tavoli e scaffalature. Diverse
possibilità di regolazione consentono l’adattamento alla base
d’appoggio (altezza, planarità). L’inclinazione del profilato
montante si ottiene mediante il dado esagonale sul perno filettato (±3°). La regolazione dell’altezza del profilato montante
in senso verticale ha luogo mediante uno spostamento lungo

la scanalatura del profilato, mentre la regolazione laterale sul
pavimento è facilitata grazie all’ampio diametro dei fori per i
set di fissaggio a terra.

Set per il fissaggio
a terra

386

I fori passanti per il fissaggio a terra sono accessibili con la
base di sostegno già montata e consentono di eseguire le
successive perforazioni di ancoraggio.

20

160

Base di sostegno 8

120

Ø18

Base di sostegno, alluminio, anodizzato naturale
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincati
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincate
2 Dadi esagonali DIN 934-M8, acciaio, zincati
4 Rondelle DIN 125-8,4, acciaio, zincate
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M8x45, acciaio, zincata
m = 795,0 g
1 set

0.0.486.17

280

11

40

Supporto per la base di sostegno 8
■ per

il supporto laterale di una base di sostegno

■ regolabile

per la correzione dell’inclinazione

ḏ
*OOPWBUJPO

Per sostenere lateralmente una parete di protezione eretta con
la base di sostegno 8 si utilizza l’apposito supporto 8. Esso
si inserisce nella base di sostegno 8 e si avvita allo stesso
profilato di sostegno.

La regolazione dell’inclinazione avviene, come nel caso della
base di sostegno, per mezzo di una vite di regolazione.
In combinazione con la base di sostegno 8 permette la regolazione del profilato di sostegno secondo le varie inclinazioni.

160

Supporto per la base di sostegno 8

Ø18

40

160

Supporto per la base di sostegno, alluminio, anodizzato naturale
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincati
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincate
2 Dadi esagonali DIN 934-M8, acciaio, zincati
4 Rondelle DIN 125-8,4, acciaio, zincate
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M8x45, acciaio, zincata
m = 655,0 g
1 set

0.0.486.18

353
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Piastre di base per tramezzi
■ fissaggio
■ per

stabile con elevata sicurezza antiribaltamento

uno o due tramezzi

■

m

Protezione acustica, mascheramento e massima sicurezza
di applicazione di contrassegni grazie ai tramezzi mobili: le
piastre di base per tramezzi D400 consentono di posizionare
con grande rapidità elementi leggeri indipendenti!

Il tramezzo con profilati 8 D40 permette di realizzare soluzioni
di grande eleganza. La sezione tonda si adatta perfettamente
al profilato portante. Sulla piastra di base per tramezzi D400
2z è possibile montare due profilati a distanza ridotta che
possono essere orientati e fissati in qualsiasi direzione grazie
all’adattatore D40 per tramezzi.
Il montaggio è particolarmente semplice: basta realizzare una
filettatura nel foro centrale di un profilato 8 per avvitare la
piastra di base per tramezzi.

1

40-50

0.0.493.45

11

20

M8

L’adattatore per tramezzi D40 consente di
regolare individualmente l’altezza e l’angolo di
ciascun segmento del tramezzo.

Suggerimento:

per collegare due profilati D40 in corrispondenza della chiusura superiore del tramezzo si
consiglia di utilizzare il coprigiunto 8 D40/D40
(articolo n. 0.0.628.63) – i profilati vengono
fissati parallelamente l’uno rispetto all’altro e
mantenuti a distanza.

354

m
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⌀400

Piastra di base per tramezzi D400 z

0.0.641.36

5

acciaio
m = 5,0 kg
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

⌀400

Piastra di base per tramezzi D400 2z
acciaio
m = 5,0 kg
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

0.0.641.41

5

42
Ø40

40

Adattatore per tramezzi D40
Bullone, acciaio, zincato
Manicotto, Al, alluminio bianco simile a RAL 9006
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x20, acciaio, zincato
3 Viti senza testa DIN 915-M6x10, acciaio, zincato
m = 185,0 g
1 set

0.0.641.42

M8x20

11

355
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Piastra di fissaggio a terra
■ per

fissare a terra i telai delle macchine

■ livellamento

■ irrigidimento

mediante vite di regolazione

Set per il fissaggio
a terra

M12

386

Piastra di fissaggio a terra 8

160

80

8

24

⌀17

aggiuntivo dei telai delle macchine

GD-Al
Fmax. = 10.000 N
m = 610,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.388.12

230

Set di fissaggio 8 lato profilato x piastra di fissaggio a terra 8
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x30, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincati
m = 44,0 g
1 set

11

356

0.0.404.19
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Piastre di base
■ stabile

chiusura per profilati montanti

■ livellamento

mediante viti di regolazione

Set per il fissaggio
a terra

∅12.5 M10

120

28

130 0
10

160

168

24
40

∅15

40

120

Piastra di base 8 160
Piastra di base, alluminio, anodizzata, naturale
2 Calotte protettive 8 160x28, PA, nero
3 Perni filettati DIN 915-M10x30, acciaio, zincati
3 Set per il fissaggio a terra M10x135
m = 1,6 kg
1 set

0.0.026.17

Piastra di base 8 280
Piastra di base, alluminio, anodizzata, naturale
2 Calotte protettive 8 160x28, PA, nero
m = 2,3 kg
1 pezzo

0.0.388.69

28

Ø7

40

M16

386

160

288

357
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Piastra di base 8 320x320 acciaio
■ piede
■ per

macchina particolarmente robusto

l’ancoraggio di telai pesanti

■ allineamento

La piastra di base 8 320x320 acciaio è predisposta per l’avvitatura ai fori centrali dei profilati (8 incassature per viti a testa
cilindrica DIN 7984-M12 nei profilati 8 320x160 e 8 160x160,
così come incassature per viti a testa cilindrica DIN 912-M8 nei
profilati 8 160x160 8EN oppure 8 240x160 8EN).
Il fissaggio a pavimento avviene a mezzo dei fori
le rondelle DIN 440.
Set per il fissaggio
a terra

38

e

386

11

Per la regolazione dell’altezza
dei livellatori occorre spostare
il dado esagonale inferiore
(esag.50). Durante l’operazione è necessario bloccare
la boccola in modo che non
ruoti liberamente (esag.30).
La compensazione dell’inclinazione avviene mediante un
giunto sferico nella piastra di
2 .

Piastra di base 8 320x320 acciaio

□2

36

Acciaio, verniciata
8 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M12x45, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 440-R22, acciaio, nere
m = 11,7 kg
1 set

15

⌀10

mediante livellatori

0.0.476.70

□3

20
⌀38
50 ⌀24

Livellatore a terra D80, M33x80

80
10

4 Piastre d’appoggio, acciaio, zincate
4 Boccole, acciaio, zincate
8 Dadi esagonali DIN 439-M33x2, acciaio, zincate
m = 3,5 kg
1 set
⌀80

358

30

0.0.480.91

ELEMENTI DI SOSTEGNO

Ruote orientabili e direzionali
■ diverse
■ con

dimensioni e diversi materiali

piastra di avvitamento integrata o da montare singolarmente

■ disponibili

anche in versione ESD

&4%

Grazie alle ruote item le intelaiature diventano mobili. In breve
tempo è possibile realizzare carrelli di trasporto e soluzioni per
l’intralogistica personalizzati. A seconda dell’operazione da
svolgere è possibile scegliere tra diversi modelli con limiti di
carico e funzioni differenti.

Le ruote con piastra di avvitamento integrata offrono una
grande semplicità di montaggio perché si fissano direttamente
e sono subito pronte all’uso. In alternativa è possibile ancorare
le ruote frontalmente nei profilati tramite un foro filettato. Per
montare nella scanalatura ruote separate sono disponibili
anche numerose piastre di base e di trasporto.

Carico ridotto: le ruote doppie
con involucro in plastica
sono una soluzione semplice
e agile per applicazioni con
peso contenuto.

Carico elevato: per il trasporto di merce pesante sono
disponibili ruote speciali con
portata fino a 450 kg.

Carico normale: ruote orientabili e direzionali con involucro
in metallo. All’occorrenza il
doppio bloccaggio garantisce
un posizionamento sicuro.

Le ruote senza piastra di avvitamento integrata possono essere
avvitate frontalmente nel profilato dopo aver praticato una filettatura adeguata nel foro centrale del profilato. In alternativa,
per il montaggio è possibile utilizzare una piastra di base e di
trasporto separata.
Anche in caso di fissaggio sul lato scanalato dei profilati
è necessario utilizzare una piastra di base e di trasporto
(eventualmente compensare la lunghezza della filettatura con
rondelle DIN 125). Per determinate applicazioni è possibile la
combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8.
Piastre di base e di
trasporto

Le ruote con il simbolo
ESD sono come minimo
antistatiche a norma
DIN EN 12530 (ruote e
rotelle) e, con una resistenza di derivazione inferiore
a 107 Ohm, rispondono anche
ai requisiti a norma DIN EN
613 40 (elettrostatica).

Semplicità di montaggio: i
modelli con piastra di avvitamento integrata si fissano al
telaio con estrema semplicità.

11

Le portate indicate esprimono valori massimi in condizioni d’impiego ideali e procedendo a
passo d’uomo (max. 4 km/h) su una superficie liscia e piana. La capacità di carico si riduce sui
terreni non piani nonchè in presenza di una distribuzione non uniforme del peso:

tara + carico utile
F = _____________
3

388

359
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Ruote orientabili e direzionali
Raggio di
oscillazione (a)
57,0 mm

Ruota orientabile D65

(x = sì

- = no)

Serie delle ruote
D65/D75 PA

-

20,0 mm

-

Ruota orientabile D75 PA

70,0 mm

23,0 mm

-

Ruota orientabile D75 PA
con doppio bloccaggio

80,0 mm

23,0 mm

-

Ruota orientabile D75

70,0 mm

30,5 mm

5 mm

Ruota orientabile D75
con doppio bloccaggio

85,0 mm

30,5 mm

5 mm

Ruota direzionale D75

-

-

2 mm

Ruota orientabile D80

70,0 mm

29,0 mm

12 mm

Ruota orientabile D80
con doppio bloccaggio

95,5 mm

29,0 mm

12 mm

Ruota orientabile D100

90,0 mm

40,0 mm

16 mm

Ruota orientabile D100
con doppio bloccaggio

130,0 mm

40,0 mm

16 mm

Ruota orientabile D125

102,5 mm

40,0 mm

-

5 mm

Ruota orientabile D125
con doppio bloccaggio

130,0 mm

40,0 mm

9 mm

Ruota direzionale D125

-

-

14 mm

-

9 mm

Ruota orientabile D125 pesante

108,0 mm

45,0 mm

Ruota orientabile D125
con doppio bloccaggio, pesante

108,0 mm

45,0 mm

6 mm

Ruota orientabile D125
con doppio bloccaggio,
N, pesante

136,0 mm

45,0 mm

6 mm

-

-

6 mm

Serie delle ruote
D75
TPE

PU

20,0 mm

68,0 mm

Ruota direzionale D125 pesante
Resistenza della
gommatura

Spessore (t)

Ruota orientabile D65
con bloccaggio

Ruota direzionale D100

11

Sviluppo (b)

Serie delle ruote
D80
TPE

Serie delle ruote
D100
TPE

Serie delle ruote
D125
TPE

6 mm

Serie delle ruote
pesante D 125
PU

Acqua

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Soluzioni saline

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

Acqua marina
Oli

Grassi animali e vegetali
Gasolio

Benzina

Detergenti
Soluzioni basiche fino a
ca. 50° C

x

x

x

x

x
-

x

x

x

x

x

x

x

x
-

-

-

x

x
-

-

-

x
-

-

-

-

x
-

-

-

-

x

x
-

-

-

x

x
-

-

-

x

x
-

-

-

x

-

x

x

-

x

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
-

x

Oltre ad essere resistenti alla maggior parte delle influenze ambientali, le ruote si caratterizzano per una buona manovrabilità e un’elevata capacità di carico.

Per l’impiego specifico nel campo dell’elettronica, le ruote sono disponibili anche nella versione antistatica con relativa gommatura e ruota o involucro conduttivi.
La resistenza di derivazione della versione antistatica è pari a 105 .

360
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Ruote orientabili e direzionali con piastra di avvitamento integrata
Ruota orientabile D100 120x40

a

Ruota orientabile D100 140x110

h

b

h

b

Resistenza della
gommatura
(x = sì - = no)

Serie delle ruote
D100 120x40 /
D125 120x40
TPE

130,0 mm

40,0 mm

132,0 mm

Ruota orientabile D100 140x110
con bloccaggio

137,0 mm

45,0 mm

130,0 mm

Ruota direzionale D100 140x110

-

40,0 mm

158,0 mm

Ruota orientabile D125 140x110
con bloccaggio direzionale opzionale

150,0 mm

48,0 mm

155,0 mm

Ruota orientabile D125 120x40
con bloccaggio

130,0 mm

40,0 mm

158,0 mm

Ruota orientabile D125 140x110
con bloccaggio

137,0 mm

48,0 mm

155,0 mm

Ruota direzionale D125 140x110

-

Detergenti
Soluzioni basiche fino a
ca. 50° C

-

-

195,0 mm

170,0 mm

60,0 mm

195,0 mm

Ruota orientabile D160 140x110
con bloccaggio

168,0 mm

60,0 mm

195,0 mm

Ruota direzionale D160 140x110

-

x

195,0 mm

65,0 mm

235,0 mm

Ruota orientabile D200 140x110
con bloccaggio direzionale opzionale

170,0 mm

65,0 mm

235,0 mm

Ruota orientabile D200 140x110
con bloccaggio

184,0 mm

65,0 mm

235,0 mm

Ruota direzionale D200 140x110

-

-

235,0 mm

Serie delle ruote
D100/125/160/20
TPU
x

x
x

-

x

x

x

-

163,0 mm

x

-

-

Ruota orientabile D200 140x110

x

-

155,0 mm

60,0 mm

-

Benzina

-

155,0 mm

140,0 mm

-

Gasolio

48,0 mm

Ruota orientabile D160 140x110
con bloccaggio direzionale opzionale

x

x

110,0 mm

Ruota orientabile D160 140x110

x

x

130,0 mm

102,5 mm

Soluzioni saline

x

-

Ruota orientabile D125 120x40

x

Grassi animali e vegetali

130,0 mm

132,0 mm

Ruota orientabile D100 120x40
con bloccaggio

x

Oli

45,0 mm

40,0 mm

130,0 mm

x

x

95,0 mm

90,0 mm

45,0 mm

x

x

Altezza (h)

150,0 mm

Acqua

Acqua marina

Incidenza (b)

Ruota orientabile D100 140x110
con bloccaggio direzionale opzionale

Ruota orientabile D 125 140x110

a

Raggio di rotazione (a)

x

x
-

x

x

x
-

x

361
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Ruote serie D65
■ ruota
■a

doppia con portata fino a 50 kg

scelta in versione ESD o con bloccaggio

&4%

⌀2

Per i prodotti seguenti:
Involucro PA, nero
Asse radiale e di rotazione con cuscinetti a sfera
e relativa protezione,
Perno filettato resistente alla torsione
Parafili
Portata 50 kg/ruota
Gommatura gemella PU, 80 Sh A, nera
Ruota orientabile D65

8
M10

x15
13

Ruota orientabile D65 antistatica

79

m = 172,0 g
1 pezzo

⌀2

0.0.444.92

Ruota orientabile D65 bloccaggio

8
x15
13

m = 178,0 g
1 pezzo
Ruota orientabile D65 bloccaggio antistatica
m = 183,0 g
1 pezzo

79

362

&4%

5

M10

56

0.0.444.94

⌀6

56

11

m = 167,0 g
1 pezzo

5

⌀6

0.0.444.95
&4%

0.0.444.93
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Ruote serie D75 PA
■ ruota
■a

doppia con portata fino a 60 kg

scelta in versione ESD o con bloccaggio

&4%

Per i prodotti seguenti:
Involucro PA, grigio
Asse di rotazione con cuscinetti radenti a sfere
Asse radiale con cuscinetti radenti
Perno filettato resistente alla torsione
Protezione contro i fili
Portata 60 kg/ruota
Gommatura gemella PU, 80 Sh A, grigia

M10

x15

⌀3

Ruota orientabile D75 PA

2

m = 220,0 g
1 pezzo

13
90

Ruota orientabile D75 PA antistatica
m = 230,0 g
1 pezzo

x15

⌀3

0.0.605.47

5

Ruota orientabile D75 PA doppio bloccaggio

2
13

m = 235,0 g
1 pezzo

90

Ruota orientabile D75 PA doppio bloccaggio antistatica
m = 245,0 g
1 pezzo
62

&4%

⌀7

62
M10

0.0.605.45

11
0.0.605.46
&4%

0.0.605.48

5

⌀7

363
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Ruote serie D75
■ Ruota

con portata fino a 60 kg

■ utilizzabile

come ruota orientabile o direzionale con sicurezze antirotazione

■ particolarmente
■a

durevole grazie ai cuscinetti a sfere

scelta in versione ESD o con doppio bloccaggio

&4%

Per i prodotti seguenti:
Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
Asse radiale con cuscinetti a sfere
Parafili,
portata 60 kg/ruota
Gommatura TPE, antitraccia, 80 Sh A, grigia

⌀4
4
⌀10
.5

Ruota orientabile D75

97

m = 306,0 g
1 pezzo
Ruota orientabile D75 antistatica
m = 285,0 g
1 pezzo

23.

0.0.420.15

5

Ruota orientabile D75 doppio bloccaggio
m = 340,0 g
1 pezzo
97

11

Ruota orientabile D75 doppio bloccaggio antistatica
m = 317,0 g
1 pezzo

5

&4%

⌀7

5

⌀4
4
⌀10
.5

23.

0.0.420.14

0.0.420.16
&4%

0.0.420.17

5

⌀7

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
Involucro in lamiera di acciaio, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfera e relativa protezione
Sicurezza antirotazione,
Portata 60 kg/ruota
Gommatura TPE, 80 Sh A, grigia
45
Ø10
.5

Ruota direzionale D75
8

97

50

40

23.

364

5

5

Ø7

m = 260,0 g
1 pezzo
Ruota direzionale D75 antistatica
m = 240,0 g
1 pezzo

0.0.420.12
&4%

0.0.420.13
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Ruote serie D80
Involucro di acciaio inossidabile resistente alla corrosione
■ ruota
■a

con portata fino a 90 kg

scelta in versione ESD o con doppio bloccaggio

&4%

Per i prodotti seguenti:
Alloggiamento in acciaio laminato, inox
Asse di rotazione con cuscinetto a sfere
Assale con cuscinetto radente, protezione del filo, inox, portata di ogni singola
ruota: 90 kg
Rivestimento TPE, 85 Sh A, grigia
⌀4
4
⌀10
.3

Ruota orientabile D80

107

m = 330,0 g
inox, 1 pezzo
Ruota orientabile D80 antistatica
m = 310,0 g
inox, 1 pezzo

&4%

1.0.001.97

0

⌀8

22
⌀4
4
⌀10
.3

Ruota orientabile D80 doppio bloccaggio

107

m = 375,0 g
inox, 1 pezzo
Ruota orientabile D80 doppio bloccaggio antistatica
m = 355,0 g
inox, 1 pezzo

22

1.0.001.08

1.0.001.09
&4%

1.0.001.98

0

⌀8

365
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Ruote serie D100
■ ruota

con portata fino a 80 kg

■ ruote

con due file di cuscinetti a sfere

■ utilizzabile
■a

come ruota orientabile o direzionale con sicurezza antirotazione

scelta in versione ESD o con doppio bloccaggio

&4%

Per i prodotti seguenti:
Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
Asse radiale con cuscinetti a sfere,
portata di 80 kg/ruota
Gommatura TPE, antitraccia, 90 Sh A, grigia
⌀5
7
⌀12
.5

Ruota orientabile D100

132

m = 660,0 g
1 pezzo
m = 660,0 g
1 pezzo

0.0.602.39

0

⌀5
7
⌀12
.5

Ruota orientabile D100 doppio bloccaggio

132

m = 780,0 g
1 pezzo
Ruota orientabile D100 doppio bloccaggio antistatica
m = 780,0 g
1 pezzo

0.0.602.40
&4%

0.0.602.41

0

⌀10

32

Per i prodotti seguenti:
Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
Sicurezza antirotazione,
portata di 80 kg/ruota
Gommatura TPE, antitraccia, 90 Sh A, grigia

Ø12
.5
8

55

132

65

366

&4%

⌀10

32

11

Ruota orientabile D100 antistatica

0.0.602.38

32

0
Ø10

Ruota direzionale D100
m = 580,0 g
1 pezzo
Ruota direzionale D100 antistatica
m = 580,0 g
1 pezzo

0.0.603.26
&4%

0.0.605.29
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Ruote serie D100 con piastra di avvitamento 120x40
■ ruota

e piastra di avvitamento in un’unica soluzione

■ portata
■ sottile
■a

fino a 80 kg

piastra di avvitamento con due fori

scelta in versione ESD o con doppio bloccaggio

&4%

Per i prodotti seguenti:
Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
Asse radiale con cuscinetti a sfere
Parafili, portata 80kg/ruota
Gommatura TPE, antitraccia, 80 Sh A, grigia
Ø13
Ø8.5

⌀5

7

Ruota orientabile D100 120x40
m = 641,0 g
1 pezzo
132

80

3

120

40

m = 654,0 g
1 pezzo

Ruota orientabile D100 a doppio bloccaggio 120x40

132

m = 761,0 g
1 pezzo
Ruota orientabile D100 a doppio bloccaggio 120x40 antistatica

3

7

40

m = 773,0 g
1 pezzo

32

0.0.633.44

0

Ø13
Ø8.5

120 0
8

&4%

⌀10

32

⌀5

Ruota orientabile D100 120x40 antistatica

0.0.633.43

0.0.639.13
&4%

0.0.633.45

0

⌀10

367
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Ruote serie D100 con piastra di avvitamento 140x110
■ ruota

e piastra di avvitamento in un’unica soluzione

■ portata
■ ampia
■a

fino a 200 kg

piastra di avvitamento con quattro fori

scelta in versione ESD o con doppio bloccaggio

&4%

Per i prodotti seguenti:
Involucro acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia
Portata 200 kg/ruota
140 5
10
1
1

Ruota orientabile D100 140x110

110

m = 1,1 kg
1 pezzo

140
105
11

m = 1,4 kg
1 pezzo
Ruota orientabile D100 doppio bloccaggio 140x110 antistatica
m = 1,4 kg
1 pezzo

75

80

110

0.0.667.18
&4%

0.0.667.19

Ruota direzionale D100 140x110
m = 800,0 g
1 pezzo

130

Ruota direzionale D100 140x110 antistatica

368

0.0.667.17

∅

32

32

&4%

Ruota orientabile D100 doppio bloccaggio 140x110

110

130

75

105
11

80

3.5

140

m = 1,1 kg
1 pezzo

0.0.667.16

∅

32

11

Ruota orientabile D100 140x110 antistatica

130

3.5

75

80

∅

m = 800,0 g
1 pezzo

0.0.667.20
&4%

0.0.667.21
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Ruote serie D125
■ robusta

ruota con portata fino a 100 kg

■ utilizzabile
■ ruote
■a

come ruota orientabile o direzionale con sicurezza antirotazione

con due file di cuscinetti a sfere

scelta in versione ESD o con doppio bloccaggio

&4%

Per i prodotti seguenti:
Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
Asse radiale con cuscinetti a sfere
Parafili,
portata 100 kg/ruota
Gommatura TPE, antitraccia, 80 Sh A, grigia
⌀5
7
⌀12
.5

Ruota orientabile D125

158

m = 710,0 g
1 pezzo
Ruota orientabile D125 antistatica
m = 960,0 g
1 pezzo

0.0.418.08
&4%

0.0.418.09

5

⌀12

32

11

⌀5
7
⌀12
.5

Ruota orientabile D125 doppio bloccaggio

158

m = 860,0 g
1 pezzo
Ruota orientabile D125 doppio bloccaggio antistatica
m = 1,1 kg
1 pezzo

0.0.418.10
&4%

0.0.418.11

5

32

⌀12

369
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Per i prodotti seguenti:
Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
Sicurezza antirotazione
Parafili, portata di 100 kg/ruota
Gommatura TPE, antitraccia, 80 Sh A, grigia
Ø12

.5
8

55

55

Ruota direzionale D125
m = 550,0 g
1 pezzo

158

Ruota direzionale D125 antistatica

5

32

11

370

Ø12

m = 780,0 g
1 pezzo

0.0.418.06
&4%

0.0.418.07
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Ruote serie D125 con piastra di avvitamento 120x40
■ combina
■ portata
■ sottile
■a

ruota e piastra di avvitamento

fino a 100 kg

piastra di avvitamento con due fori

scelta in versione ESD o con doppio bloccaggio

&4%

Per i prodotti seguenti:
Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
Asse radiale con cuscinetti a sfere
Parafili, portata 100 kg/ruota
Gommatura TPE, antitraccia, 80 Sh A, grigia
Ø13
Ø8.5

Ruota orientabile D125 120x40
m = 704,0 g
1 pezzo
158

3

120 0
8

40

Ruota orientabile D125 120x40 antistatica
m = 725,0 g
1 pezzo

0.0.633.46
&4%

0.0.633.47

32
Ø13

m = 831,0 g
1 pezzo

120

3

Ruota orientabile D125 a doppio bloccaggio 120x40 antistatica

40

11

Ruota orientabile D125 a doppio bloccaggio 120x40

m = 851,0 g
1 pezzo

0.0.633.48
&4%

0.0.633.49

32

371
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Ruote serie D125 con piastra di avvitamento 140x110
■ ruota

e piastra di avvitamento in un’unica soluzione

■ portata
■ ampia
■a

fino a 250 kg

piastra di avvitamento con quattro fori

scelta in versione ESD o con doppio bloccaggio

&4%

Per i prodotti seguenti:
Involucro acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia
Portata 250 kg/ruota
140

75

105

80

Ruota orientabile D125 140x110

110

m = 1,3 kg
1 pezzo

11
155

3.5

Ruota orientabile D125 140x110 antistatica

140 5
10

75

80

m = 1,5 kg
1 pezzo
Ruota orientabile D125 doppio bloccaggio 140x110 antistatica
155

372

0.0.667.23

Ruota orientabile D125 doppio bloccaggio 140x110

110

3.5

11

32

&4%

∅

32

11

m = 1,3 kg
1 pezzo

0.0.667.22

∅

m = 1,5 kg
1 pezzo

0.0.667.24
&4%

0.0.667.25
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Ruota direzionale D125 140x110
m = 1,0 kg
1 pezzo
Ruota direzionale D125 140x110 antistatica
m = 1,0 kg
1 pezzo

32

0.0.667.26
&4%

0.0.667.27

∅

11

373
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Ruote serie D125 pesante
Sposta i carichi più pesanti in modo sicuro e affidabile
■ ruota

per carichi pesanti con portata fino a 450 kg

■ utilizzabile

come ruota orientabile o direzionale con sicurezza antirotazione

■ particolarmente
■ versione

durevole grazie ai cuscinetti a sfere a portata elevata

N con azionamento del bloccaggio dal lato posteriore

Contrariamente alla ruota orientabile D125 doppio bloccaggio pesante, la
versione N consente di attivare il bloccaggio dal lato posteriore. Combinando
due ruote orientabili D125 doppio bloccaggio e due ruote doppio bloccaggio
N è quindi possibile bloccare in qualsiasi momento tutte le quattro ruote di
una struttura pesante su ruote orientabili, in quanto i bloccaggi sono sempre
raggiungibili. Questo garantisce massima sicurezza contro gli spostamenti
indesiderati.
Nota: la ruota orientabile D125 pesante si avvita direttamente
in una scanalatura 10. Per montarla su strutture realizzate
con le serie 8 e 12 sono disponibili piastre di adattamento per
ruote.

140
105
11

384

Ruota orientabile D125 pesante

110
80

165

75

Piastra di adattamento
per ruote

11

Involucro in lamiera d’acciaio, zincato, nero
Asse radiale con cuscinetti a sfera e guarnizione
Asse di rotazione con cuscinetti a sfera
Portata 450 kg/ruota
Gommatura PU, 92 Sh A, giallo
m = 3,2 kg
1 pezzo

0.0.488.38

5

40

75

105
11

80

Ruota orientabile D125 doppio bloccaggio pesante

110

165

140

⌀12

5

40

374

⌀12

Involucro in lamiera d’acciaio, zincato, nero
Asse radiale con cuscinetti a sfera e guarnizione
Asse di rotazione con cuscinetti a sfera
Portata 450 kg/ruota
Gommatura PU, 92 Sh A, giallo
m = 3,5 kg
1 pezzo

0.0.488.39
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140
105
11

Ruota direzionale D125 pesante

110

165

75

80

Involucro in lamiera d’acciaio, zincato, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfera
Portata 450 kg/ruota
Gommatura PU, 92 Sh A, giallo
m = 2,3 kg
1 pezzo

0.0.488.40

5

⌀12

40

8
75 0

140
105

Ruota orientabile D125 doppio bloccaggio N, pesante

110

165

11

Involucro in lamiera d’acciaio, zincato, nero
Asse radiale con cuscinetti a sfera e guarnizione
Asse di rotazione con cuscinetti a sfera
Portata 450 kg/ruota
Gommatura PU, 92 Sh A, giallo
m = 3,5 kg
1 pezzo

0.0.492.18

5

40

⌀12

11

375
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Ruote serie D160 con piastra di avvitamento 140x110
■ ruota

e piastra di avvitamento in un’unica soluzione

■ portata
■ ampia
■a

fino a 400 kg

piastra di avvitamento con quattro fori

scelta in versione ESD o con doppio bloccaggio

&4%

Per i prodotti seguenti:
Involucro acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia
Portata 400 kg/ruota
Ruota orientabile D160 140x110

80

m = 2,1 kg
1 pezzo
4

Ruota orientabile D160 140x110 antistatica
m = 2,1 kg
1 pezzo

11

75

80

m = 2,6 kg
1 pezzo

195

4

11

376

0.0.667.30

Ruota orientabile D160 doppio bloccaggio 140x110

110

105

40

&4%

∅

40

140

0.0.667.29

∅

Ruota orientabile D160 doppio bloccaggio 140x110 antistatica
m = 2,6 kg
1 pezzo

0.0.667.31
&4%

0.0.667.32
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75

105
11

80

110

Ruota direzionale D160 140x110
m = 1,4 kg
1 pezzo
Ruota direzionale D160 140x110 antistatica

195

140

m = 1,4 kg
1 pezzo

0.0.667.33
&4%

0.0.667.34

∅
40

11

377
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Ruote serie D200 con piastra di avvitamento 140x110
■ ruota

e piastra di avvitamento in un’unica soluzione

■ portata

fino a 400 kg

■ diametro
■a

ruota particolarmente ampio

scelta in versione ESD o con doppio bloccaggio

&4%

Per i prodotti seguenti:
Involucro acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia
Portata 400 kg/ruota
Ruota orientabile D200 140x110
m = 2,4 kg
1 pezzo

75
4

11

235

Ruota orientabile D200 140x110 antistatica

11

m = 2,4 kg
1 pezzo

0.0.667.35
&4%

0.0.667.36

∅

80

110

m = 2,9 kg
1 pezzo
4

140
11

Ruota orientabile D200 doppio bloccaggio 140x110

Ruota orientabile D200 doppio bloccaggio 140x110 antistatica
m = 2,9 kg
1 pezzo

∅

40

378

0.0.667.37
&4%

0.0.667.38
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Ruota direzionale D200 140x110
m = 1,6 kg
1 pezzo

75
11

Ruota direzionale D200 140x110 antistatica

&4%

0.0.667.40

235

m = 1,6 kg
1 pezzo

0.0.667.39

∅

11

379
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Bloccaggio direzionale D100/D125 140x110
Bloccaggio direzionale D160/D200 140x110
■ per

ruote orientabili con piastra di avvitamento integrata

■ fissa

il senso di rotazione di una ruota orientabile

■ semplice

Per filare dritto. I carrelli di trasporto con quattro ruote orientabili si manovrano manualmente con estrema semplicità, ma
nei convogli di trasporto si muovono in modo incontrollato. Per
questo è necessario fissare una delle coppie di ruote in posizione rettilinea. A tale scopo è possibile utilizzare i bloccaggi
direzionali opzionali per ruote orientabili D100, D125, D160 e
D200 con piastra di avvitamento 140x110. Essi trasformano
temporaneamente una ruota orientabile in una ruota direzionale, permettendo di beneficiare dei vantaggi di entrambe le
tipologie di ruote.

azionamento con il piede

0.0.670.19
0.0.670.48

0.0.667.16
0.0.667.17
0.0.667.22
0.0.667.23

0.0.667.29
0.0.667.30
0.0.667.35
0.0.667.36

I bloccaggi direzionali, azionabili comodamente con il piede
senza la necessità di piegarsi, impediscono l’oscillazione della
ruota orientabile. Questo permette di agganciare un carrello
di trasporto a un convoglio e di movimentarlo in modo sicuro
mediante un timone. In fase di sgancio basta staccare il bloccaggio. Il carrello sarà così nuovamente manovrabile in tutte le
direzioni anche in spazi angusti.
item offre il bloccaggio direzionale D100/D125 e il bloccaggio
direzionale D160/D200, indicati per diversi formati di ruota.

11

Nota: i bloccaggi direzionali non possono essere montati sulle
ruote orientabili con doppio bloccaggio. Inoltre, non sono
compatibili con le ruote con piastra di avvitamento sottile
120x40 integrata.

M8x16
0.0.670.18
M8x16
0.0.670.18

380

M8x20
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Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D100/D125 140x110

106

3

Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D100/D125 140x110, acciaio,
zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato
2 Rondelle DIN EN ISO 7093-8,4, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
m = 301,0 g
1 set

110

12

Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D160/D200 140x110

3

123

12
110

0.0.670.19

Bloccaggio direzionale per ruota orientabile D160/D200 140x110, acciaio,
zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato
2 Rondelle DIN EN ISO 7093-8,4, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
m = 334,0 g
1 set

0.0.670.48

Set di fissaggio 8 per ruota orientabile/direzionale 140x110
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincato
Rondella DIN EN ISO 7093-8,4, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, zincato
m = 25,0 g
1 set

0.0.670.18

11

381
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Ruote di sollevamento D62
■ massima
■ semplice

stabilità e compensazione dell’altezza

trasporto su ruote

4FSJF

Stabile e mobile al tempo stesso? È possibile con la ruota di
sollevamento item che combina una ruota con un piedino di
appoggio antiscivolo regolabile in altezza. Comodamente è
possibile movimentare nel luogo di impiego tavoli da lavoro,
attrezzature da laboratorio o scaffalature, abbassare il piedino
di appoggio integrato per impedire movimenti o scivolamenti
durante il lavoro.

Le ruote di sollevamento D62 sono progettate per sostenere
carichi fino a 3400 N. Per regolare l’altezza è possibile utilizzare la ruota di regolazione integrata o una chiave a bocca da
17. Il piedino di appoggio è in grado di compensare aplanarità
fino a 12 mm.
Chiave a bocca 65/17
piatta

677

11
77

12

103

46

103

5

F

Portata 340 kg/ruota
La ruota di sollevamento D62 120x120 dispone di una piastra
avvitabile universale compatibile con i telai realizzati con i
profilati della serie 8.
Per l’avvitamento è possibile utilizzare la vite a testa tonda
M8x16 (8.0.000.19) e il tassello scorrevole 8 acciaio M8
(0.0.026.18).

382

Utilizzando la vite a testa cilindrica con rondella integrata, la
ruota di sollevamento D62 può essere montata direttamente
su qualsiasi piastra di trasporto e di base con filettatura M12
e M16.
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Ruota di sollevamento D62 120x120

8.7

90
12

14.1

Alloggiamento, GD-Al, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio brillante
Piastra, acciaio, zincato
Piedino di regolazione, NBR, nero
Ruota, PA, nera
m = 1,5 kg
1 pezzo

70

103

5

120

29

2
Ø6

Ø8

5

Ruota di sollevamento D62

65

2
Ø6

Alloggiamento, GD-Al, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio brillante
Piastra, acciaio, zincato
Piedino di regolazione, NBR, nero
Ruota, PA, nera
Vite a testa cilindrica DIN 912-M12x30, acciaio, zincato
Rondella DIN 433-13, acciaio, zincato
m = 1,1 kg
1 set

0.0.674.53

Ø8

5
65

Chiave a bocca 65/17 piatta
acciaio, zincato
m = 416,0 g
1 pezzo

0.0.671.12

11
330

103

M12x12

29

0.0.667.44

17

5

383
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Piastra di adattamento per ruote
■ per

le ruote della serie D125 pesante

Le piastre di adattamento per la Serie di ruote D125 pesante
sono dotate dei fori passanti necessari nelle misure modulari
dei profilati delle Serie 8 e 12. Includono inoltre quattro filetti
di fissaggio M10 per le piastre delle ruote con fori nelle misure
stabilite dalla norma DIN 8458 - dimensioni 3.

La stabile piastra delle ruote con fori di fissaggio normalizzati
consente di fissare in modo sicuro le ruote ai telai di profilati
grazie a speciali piastre di adattamento per ruote.
Per fissare la piastra delle ruote, avvitare 4 viti M10x20 negli
appositi filetti.

Il fissaggio delle piastre di adattamento per ruote avviene
avvitando le viti a testa cilindrica accluse nel foro centrale o
nella scanalatura del profilato mediante tasselli scorrevoli della
serie corrispondente.
M10x20

M8x20

20
40

40

80

16

160 5
10

11

Piastra di adattamento per ruote 8 M10-105x80

40 120
40

20

(20

Piastra, alluminio, nera
4 Viti a testa cilindrica DIN 6912-M8x20, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincate
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M10x20, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-10,5, acciaio, zincate
m = 0,8 kg
1 set

0.0.489.21

)

M10x20 M12x25

180 5
10

60

80
50

384

60

30

16

Piastra di adattamento per ruote 12 M10-105x80
160
60

30

Piastra, alluminio, nera
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M12x25, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-13, acciaio, zincate
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M10x20, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-10,5, acciaio, zincate
m = 1,3 kg
1 set

0.0.007.76
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Base per ruote 8 80x40
■ per
■ il

il fissaggio delle ruote D100 e D125

baricentro basso della struttura garantisce la massima sicurezza
antiribaltamento

■ protezione

antiurto in elastomero di serie

&4%

Altezza di montaggio ridotta = baricentro più basso = maggiore
sicurezza antiribaltamento!
Ecco l’equazione per le applicazioni mobili delle basi per ruote
8 80x40.

La sicurezza viaggia con voi: la protezione
antiurto di serie, realizzata in elastomero, previene danni o lesioni anche in caso di caduta.

Per il montaggio delle ruote orientabili D100 o D125 (con foro
centrale), anche in versione con doppio bloccaggio. L’intera
area di rotazione è garantita in modo permanente. Perfetta
per il montaggio di testa di profilati 8 80x40: basta praticare
filettature M8 nei fori centrali e avvitare la base per ruote. Tutti
gli elementi di fissaggio necessari sono già compresi nel set.

La base per ruote 8 80x40 consente di realizzare strutture a baricentro basso.
FL

b + 170

0

FL = _____
b + 170

FS
0 - 106

Il carico consentito FL dipende dalla forza di
trazione ammessa sui fianchi della scanalatura FS. FL non può essere superiore alla portata
delle ruote orientabili e direzionali.

⌀62

Base per ruote 8 80x40
38

80

35

27.5

170
80

S

Braccio ruota, acciaio, alluminio bianco
Fermo a tampone, PUR, grigio
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincate
Vite a testa svasata DIN 7991-M10x25, acciaio, zincata
2 Spine di protezione, PE, grigie
m = 750,0 g
1 set

11

&4%

0.0.642.76

185
40

385
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Set per il fissaggio a terra
■ viti

speciali per l’ancoraggio a terra e a parete

■ particolarmente

Con i set per il fissaggio a terra si può realizzare il fissaggio a
terra o su parete di piedini di regolazione, di piastre di base e
piastre di fissaggio a terra, di appoggi con bloccaggio a terra e
di altri componenti.

indicato per il calcestruzzo

Sono adatti per impieghi con calcestruzzo e, eventualmente,
con pietra naturale (strutture compatte).

Set per il fissaggio a terra
M8x95

M10x135
M12x150

⌀17

Qmax.

4.250 N

4.760 N

14.290 N

3.570 N

9.520 N

Set per il fissaggio a terra M8x95

M8
70
95

13

11

Fmax.

1.650 N

Ancoraggio a terra M8x95
Dado simile a DIN 934-M8, acciaio, zincato
Rondella simile a ISO 7089-M8, acciaio, zincato
M = 20 Nm
m = 38,0 g
zincato, 1 pezzo

0.0.432.97

⌀8
⌀20

Set per il fissaggio a terra M10x135

M10

95

135

17

Ancoraggio a terra M10x135
Dado simile a DIN 934-M10, acciaio, zincato
Rondella simile a ISO 7089-M10, acciaio, zincato
M = 45 Nm
m = 82,0 g
zincato, 1 pezzo

0.0.485.82

⌀10
⌀24

Set per il fissaggio a terra M12x150

M12

110

150

19

⌀12

386

Ancoraggio a terra M12x150
Dado simile a DIN 934-M12, acciaio, zincato
Rondella simile a ISO 7089-M12, acciaio, zincato
M = 60 Nm
m = 128,0 g
zincato, 1 pezzo

0.0.485.83
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Calotte per piedini
■ copertura
■ previene
■ sono

del profilato tramite il piedino di regolazione

l’ingresso di sporcizia e protegge da eventuali lesioni

disponibili anche prodotti della serie X

4FSJF

La calotta-piedino leggera è una calotta in plastica che può
essere utilizzata per chiudere un profilato X 8 40x40 leggero
quando nel foro al suo interno viene inserito un piedino di
regolazione.
Avvertenza: per proteggere la calotta-piedino il controdado del
piedino di regolazione deve essere serrato solo con momento
torcente ridotto (M = 10 Nm).

La calotta-piedino X 8 40x40 leggera è utilizzata con i profilati
X 8.
Il piedino di regolazione X D40, M8x80 è dotato di una vite
senza fine più lunga e per questo è particolarmente indicato
per la combinazione con la calotta-piedino X 8 40x40 leggera.

⌀10
4

40

11

Calotta-piedino 8 40x40 leggero

40

PA-GF
m = 6,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.473.03

4FSJF

⌀10.4

Calotta-piedino X 8 40x40 leggera

16

Il bloccaggio della calottapiedino avviene nelle cavità
esterne del profilato 8 40x40
leggero.

40

40

PA-GF
m = 15,0 g
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

4FSJF

0.0.601.21

387
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Piastre di base e di trasporto
■ stabile
■ per

chiusura della parte frontale dei profilati

un fissaggio sicuro di ruote e piedini di regolazione

■ sono

disponibili anche prodotti della serie X

4FSJF

Le piastre di base e di trasporto sono prodotte con il processo
di colata di zinco a pressione, verniciate a polvere su tutti i lati,
e si possono avvitare frontalmente nei fori centrali dei profilati
o lateralmente nella scanalatura dei profilati.
Filettature di diverso diametro permettono l’inserimento di
golfari di sollevamento, piedini di regolazione, ruote ed altri
elementi.

La piastra di trasporto e di
base 10 200x100 è dotata di
4 fori filettati M10 per il fissaggio delle ruote orientabili
e direzionali D125 pesanti.

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
GD-Zn

11

20

Piastra di base e di trasporto 5 40x20, M8
12

M8
⌀10/5.5

20
□2

0

0.0.437.58

40
M8;M10;M12
12

⌀10/5.5

40

m = 56,0 g
nero, 1 pezzo

Piastra di base e di trasporto 5 40x40, M8
m = 112,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.437.59

Piastra di base e di trasporto 5 40x40, M10

40

m = 109,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.437.60

Piastra di base e di trasporto 5 40x40, M12
m = 107,0 g
nero, 1 pezzo

30

30

388

Piastra di base e di trasporto 6 60x30, M10
12

M10;M12;M16
⌀11/6.6

0.0.437.61

60

m = 102,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.439.16

Piastra di base e di trasporto 6 60x30, M12
m = 101,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.431.06
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Piastra di base e di trasporto 6 60x30, M16

□3

0

M10;M12;M16

Piastra di base e di trasporto 6 60x60, M10

12

m = 95,0 g
nero, 1 pezzo
m = 193,0 g
nero, 1 pezzo

⌀11/6.6

0.0.431.07

0.0.439.15

Piastra di base e di trasporto 6 60x60, M12

60

m = 192,0 g
nero, 1 pezzo

60

0.0.431.08

Piastra di base e di trasporto 6 60x60, M16
m = 186,0 g
nero, 1 pezzo

13
⌀14/9
16

M10

40

Piastra di base e di trasporto 8 40x40, M10
m = 119,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.608.85

40

40

Piastra di base e di trasporto 8 80x40, M10
m = 253,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.440.71

Piastra di base e di trasporto 8 80x40, M12

80

40

0.0.431.09

m = 251,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.406.32

Piastra di base e di trasporto 8 80x40, M16
m = 241,0 g
nero, 1 pezzo
M10;M12;
M16;M20

0
□4

Piastra di base e di trasporto 8 80x80, M10
m = 461,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.440.72

16

⌀15/9

0.0.406.33

Piastra di base e di trasporto 8 80x80, M12
80

80

m = 459,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.406.22

Piastra di base e di trasporto 8 80x80, M16
m = 449,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.406.23

Piastra di base e di trasporto 8 80x80, M20
m = 440,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.406.24

389

11
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Piastra di base e di trasporto 8 120x120, M16

0

□8

Al, anodizzato
m = 600,0 g
naturale, 1 pezzo

M16

0.0.620.05

16

⌀16/9

120

120

4FSJF

40
16

M8;M10;M16
⌀15/9

Piastra di base e di trasporto X 8 80x40, M8

Piastra di base e di trasporto X 8 80x40, M10

80

40

m = 253,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo
m = 256,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo
Piastra di base e di trasporto X 8 80x40, M16
m = 246,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

0
□4

Piastra di base e di trasporto X 8 80x80, M10

M10;M16

⌀15/9
16

11

m = 463,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo
Piastra di base e di trasporto X 8 80x80, M16

80

40

m = 453,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

80

40

Piastra di base e di trasporto 8 80x80-45°, M12

⌀15/9

m = 427,0 g
nero, 1 pezzo

16

40

M12;M16

4FSJF

0.0.600.55
4FSJF

0.0.604.52
4FSJF

0.0.607.03
4FSJF

0.0.604.53
4FSJF

0.0.600.56

0.0.409.50

Piastra di base e di trasporto 8 80x80-45°, M16
80

390

80

m = 412,0 g
nero, 1 pezzo

0.0.409.51
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Piastra di base e di trasporto 10 100x50, M12

50
18

M12;M16
⌀18/11

m = 425,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

0.0.625.15

Piastra di base e di trasporto 10 100x50, M16

□5

m = 420,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

100

50
0

0.0.625.16

Piastra di base e di trasporto 10 100x100, M12

18

M12;M16
⌀18/11

100

m = 886,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo
Piastra di base e di trasporto 10 100x100, M16
m = 877,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

100

0.0.625.19

0.0.625.20

Piastra di base e di trasporto 10 200x100
m = 1272,0 g
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo

150

0.0.625.27

16

105 50
□

100
80

200

100

11

Piastra di base e di trasporto 12 120x60, M12

60

60

20

M12;M16

2 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M12x30, acciaio, zincate
2 Rondelle DIN 433-13, acciaio, zincate
m = 800,0 g
nero, 1 set

0.0.007.34

Piastra di base e di trasporto 12 120x60, M16

120

2 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M12x30, acciaio, zincate
2 Rondelle DIN 433-13, acciaio, zincate
m = 800,0 g
nero, 1 set

0.0.007.37

Piastra di base e di trasporto 12 120x120, M12

0

□6

20

M12;M16

4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M12x30, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-13, acciaio, zincate
m = 1,5 kg
nero, 1 set

0.0.007.40

Piastra di base e di trasporto 12 120x120, M16
120

120

4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M12x30, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-13, acciaio, zincate
m = 1,5 kg
nero, 1 set

0.0.007.43
391
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Protezione antiurto a L
■ protegge

■ conforme

Quando le scaffalature vengono caricate utilizzando carrelli
elevatori a forche o altre macchine manovrabili oppure si trovano lungo i loro percorsi, è richiesta una copertura meccanica
delle zone d’angolo ai sensi della norma 108-007 del DGUV
(ex BGR 234). La robusta protezione antiurto a L di item si ancora al pavimento per proteggere la scaffalatura da eventuali
collisioni con i veicoli, proprio come un guardrail. La protezione
antiurto a L ha un’altezza di 405 mm.

Sebbene non sia collegata alla scaffalatura, la protezione
antiurto a L protegge efficacemente la zona d’angolo, maggiormente soggetta a urti in curva. La marcatura giallonera
segnala le misure di protezione ai sensi della norma ASR A 1.3.

gli oggetti autoportanti

alla norma 108-007 del DGUV

A seconda della composizione della pavimentazione, item offre
diversi sistemi di ancoraggio, quali il set per il fissaggio a terra
M10x135 (0.0.485.82).

Set per il fissaggio
a terra

386

Ai sensi dei regolamenti del DGUV è necessario garantire una distanza minima di 60 mm.

11

Protezione antiurto a L con marcatura
Protezione antiurto a L, acciaio, giallo segnale simile a RAL 1003
Marcatura 375x295 sk
m = 5,5 kg
1 pezzo

5

405

90°

45

29
70

70
∅

392

40

0.0.665.48

08/2017
0.4.123.92
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