
Easysae® Fly-System è un innovativo ed originale sistema per realizzare linee di montaggio

manuali a pallet.

Con i pallet Easysae® Fly-System è possibile movimentare senza fatica e in sicurezza fino a

40 Kg da una postazione all’altra. Inoltre il pallet può essere dotato di tavola girevole per

poter eseguire operazioni di montaggio su tutti i lati.

Con i componenti Easysae® Fly-System è possibile realizzare linee complete in una infinità

di configurazioni, combinando guide diritte e curve.

Easysae® Fly-System vi consente di realizzare in totale autonomia linee di montaggio

complete, a partire dalle postazioni di lavoro fino ai pallet. Il minor numero di componenti

semplifica la logistica e si traduce in una maggiore rapidità di montaggio ed in una

riduzione dei costi.

Modificare, aggiungere o togliere posti di lavoro è semplice e veloce, e ogni componente è

riutilizzabile per altre eventuali realizzazioni.
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Realizzare delle linee Easysae® Fly-System è

semplice.

Per prima cosa dovrete scegliere i banchi e gli

accessori per rendere ergonomico e razionale ogni

singolo posto di lavoro.

Easysae® rende ancora più semplice questa fase

poiché è composto da solo 3 componenti, un profilo

e due giunti.

Successivamente dovrete definire il layout della

linea secondo le specifiche necessità ( ad esempio a

linea retta, ad U, ad anello).
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Una volta stabilita la configurazione della linea,

dovrete definire il pallet.

La struttura del pallet è realizzata con i profili ed i

giunti Easysae®. Le dimensioni standard della

struttura del pallet disponibili a catalogo sono:

300 x 300 mm

300 x 400 mm

400 x 400 mm

A questa si montano i 4 cuscinetti pivottanti (pos.

4), le 2 boccole di guida (pos. 3) ed i 4 gruppi sfera

portanti (pos. 2).

Il pallet può essere dotato di tavola girevole con

fermo ogni 90° (pos. 10).

Anche per la tavola girevole sono disponibili a

catalogo delle dimensioni standard:

300 x 300 mm

300 x 400 mm

400 x 400 mm

L’ultima fase consiste nella posa delle guide di

scorrimento dei pallet e degli arresti a coccodrillo

(pos. 8).

La guida pallet, in alluminio, è disponibile in

spezzoni diritti lunghi 2 mt ai quali è possibile

combinare curve a 90°, aventi un diametro esterno

di 350 mm.
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