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1.1 Componenti per la realizzazione di strutture 

1. Linea Easysae 

EPR1 Barra profilo tubulare L = 4000 mm 
Alluminio estruso EN AW 6060-T5 anodizzato 
Diametro 35 mm 
Peso 0,83 kg / ml 

Conf. 5 pz 

EKG1 Kit giunto 90° 
Nr. 2 semigiunti pressofusi in Zama 15,  sabbiati e zincati 
comprensivi di vite e dado  

Conf. 50 pz 

EKG2 Kit giunto 0° - 180° 
Nr. 2 semigiunti pressofusi in Zama 15,  sabbiati e zincati 
comprensivi di vite e dado 

Conf. 10 pz  

EKP1 Kit piedino regolabile 
Piedino Ø 50 mm con gomma antiscivolo completo di tassello 
quadro ad espansione in nylon, dado quadro, dado esagonale e 
rondella. Regolabile: 0 - 20 mm. Portata max. 1.100 daN 

Conf. 10 pz 

20 Nm 
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1. Linea Easysae 

EKR5 Ø 100 mm Kit ruota con perno 
Ruota pivottante completa di tassello quadro ad espansione in 
nylon, dado quadro, vite e 2 rondelle  

Conf. 1 pz 

EKR7 Ø 100 mm Kit ruota con piastra 
Ruota pivottante completa di 4 viti, 4 tasselli di fissaggio ETFX1 e 
4 rondelle . 

Conf. 1 pz 

EKR6 Ø 100 mm Kit ruota con perno e freno 
Ruota pivottante completa di tassello quadro ad espansione in 
nylon, dado quadro, vite e 2 rondelle  

Conf. 1 pz 

20 Nm 
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RUOTE SERIE M 
Ruote in poliuretano termoplastico, durezza 44 Shore D, con nucleo in poliammide 6. Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, 
anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno ed adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. 
Portata max 170 daN a 4 km/h. 
 
Per  ulteriori dati tecnici si veda pag. 26 

EDC816 Tassello ad espansione 

Conf. 10 pz 



1.1 Componenti per la realizzazione di strutture 

1. Linea Easysae 

EKR8 Ø 100 mm Kit ruota con piastra e freno 
Ruota pivottante completa di 4 viti, 4 tasselli di fissaggio ETFX1 e 
4 rondelle . 

Conf. 1 pz 

EKR9 Ø 100 mm Kit ruota fissa 
Ruota fissa completa di 4 viti, 4 tasselli di fissaggio ETFX1 e 4 
rondelle . 

Conf. 1 pz 

EKR10 Ø 100 mm Kit ruota ESD con perno 
Ruota pivottante ESD completa di tassello quadro  ad espansione in 
nylon, dado quadro, vite e 2 rondelle  

Conf. 1 pz 

RUOTE SERIE ESD 
Ruote in gomma antistatica nera, durezza 80 Shore A, con nucleo in lamiera zincata. Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza 
di ostacoli e per impieghi misti interni/esterne continuativa. Ideali per ambienti industriali, anche in presenza di umidità e oli. 
Portata max 80 daN a 4 km/h. 
 
Per  ulteriori dati tecnici si veda pag. 26 
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1. Linea Easysae 

EKR12 Ø 100 mm Kit ruota ESD con piastra 
Ruota pivottante ESD completa di 4 viti, 4 tasselli  di fissaggio 
ETFX1 e 4 rondelle  

Conf. 1 pz 

EKR14 Ø 100 mm Kit ruota ESD fissa 
Ruota fissa ESD completa di 4 viti, 4 tasselli di fissaggio ETFX1 e 4 
rondelle  

Conf. 1 pz 

EKR13 Ø 100 mm Kit ruota ESD con piastra e freno 
Ruota pivottante ESD completa di 4 viti, 4 tasselli  di fissaggio 
ETFX1 e 4 rondelle  

Conf. 1 pz 

EKR11 Ø 100 mm Kit ruota ESD con perno e freno 
Ruota pivottante ESD completa di tassello quadro ad espansione in 
nylon, dado quadro, vite e 2 rondelle 

Conf. 1 pz 
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1.1 Componenti per la realizzazione di strutture 

1. Linea Easysae 

EKR15 Ø 100 mm Kit ruota con piastra 
Ruota pivottante completa di 4 viti, 4 tasselli di fissaggio ETFX1 e 
4 rondelle  

Conf. 1 pz 

EKR17 Ø 100 mm Kit ruota fissa 
Ruota fissa completa di 4 viti, 4 tasselli  di fissaggio ETFX1 e 4 
rondelle  

Conf.  1 pz 

EKR16 Ø 100 mm Kit ruota con piastra e freno 
Ruota pivottante completa di 4 viti, 4 tasselli di fissaggio ETFX1 e 
4 rondelle  

Conf. 1 pz 

RUOTE SERIE P 
Ruote in poliuretano elastico TR-Roll ad alto spessore, durezza 75 Shore A, con nucleo in alluminio pressofuso. Ottima capacità di carico, 
resistenza ad usura e lacerazioni, superamento degli ostacoli, silenziosità. Indicate per tutte le tipologie di pavimentazione industriale ed 
anche per uso esterno. 
Portata max 300 daN a 6 km/h. 
 
Per  ulteriori dati tecnici si veda pag. 26 
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1. Linea Easysae 

EKR18 Ø 150 mm Kit ruota con piastra 
Ruota pivottante completa di 4 viti, 4 tasselli di fissaggio ETFX1 e 
4 rondelle  

Conf. 1 pz 

EKR20 Ø 150 mm Kit ruota fissa 
Ruota fissa completa di 4 viti, 4 tasselli di fissaggio ETFX1 e 4 
rondelle  

Conf. 1 pz 

EKR19 Ø 150 mm Kit ruota con piastra e freno 
Ruota pivottante completa di 4 viti, 4 tasselli di fissaggio ETFX1 e 
4 rondelle  

Conf. 1 pz 

RUOTE SERIE ML 
Ruote in poliuretano termoplastico blu antimacchia, durezza 85 Shore A, con nucleo in poliammide 6. Eccellenti per carrelli e macchinari con 
carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa.  Consentono il superamento di ostacoli di piccole dimensioni. 
Portata max 220 daN a 4 km/h. 
 
Per  ulteriori dati tecnici si veda pag. 26 
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1.1 Componenti per la realizzazione di strutture 

1. Linea Easysae 

ETFX1 Tassello di fissaggio 
In acciaio, per cave del profilo tubolare EPR1. 
Può essere inserito in qualsiasi punto delle cave, riceve viti M6 

Conf. 50 pz  

EDC841 Piastra di connessione universale 
Piastra di connessione universale in alluminio da 30x80 mm.  
Consente di unire il profilo tubolare EPR1 a qualsiasi profilo 
commerciale dotato di cave.  

Conf. 1 pz 

E837 Squadretto polivalente 
In acciaio, 35 x 35 mm, con asole per viti M6 

Conf. 1 pz  

ECP1 Tappo profilo EPR1 
Tappo profilo in nylon colore grigio 

Conf. 50 pz 

W 
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1. Linea Easysae 

EDC790 Squadretto per fissaggio pianali 
In acciaio, consente il fissaggio dei piani di lavoro in modo veloce, 
semplice e sicuro 

Conf. 1 pz 

Banchi da 
lavoro 

ergonomici 

Lean 
Production 
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1.2 Componenti per la realizzazione di piani a rulli 

1. Linea Easysae 

EKSR2 Kit per supporto con arresto di barre a rullini  
Barra di profilato di alluminio anodizzato L=4000 mm per 
montaggio a scatto su profilo tubolare EPR1 comprensivo di 4 
pettini in nylon a dente lungo L=500 mm e 4 pettini in nylon a 
dente corto L=500 mm  

Conf. 1 pz 

EPC820 Profilo supporto barre a rullini con arresto 
Barra profilato di alluminio anodizzato L = 4000 mm per 
montaggio a scatto su profilo tubolare EPR1 senza pettini in 
plastica  

Conf. 1 pz 

EPC818 Profilo supporto barre a rullini 
Barra profilato di alluminio anodizzato L = 4000 mm per 
montaggio a scatto su profilo tubolare EPR1 senza pettini in 
plastica  

Conf. 1 pz 

EKSR1 Kit per supporto di barre a rullini 
Barra di profilato di alluminio anodizzato L=4000 mm per 
montaggio a scatto su profilo tubolare EPR1 comprensivo di 4 
pettini in nylon a dente lungo L=500 mm e 4 pettini in nylon a 
dente corto L=500 mm  

Conf. 1 pz 
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1. Linea Easysae 

C40301 Pettine a dente corto 
Pettine in nylon a dente corto L = 500 mm 

Conf. 10 pz 

C515 Barra a rullini con bordino 
Lunghezza 4000 mm – Passo rulli: 50 mm 
Portata max consigliata per ogni barra: 40 kg uniformemente 
distribuiti per metro. 
Consigliata per carichi pesanti  

Conf. 1 pz 

C514 Barra a rullini 
Lunghezza 4000 mm – Passo rulli: 33 mm 
Portata max consigliata per ogni barra: 40 kg uniformemente 
distribuiti per metro. 
Consigliata per carichi pesanti  

Conf. 1 pz 

C40300 Pettine a dente lungo 
Pettine in nylon a dente lungo L = 500 mm 

Conf. 10 pz 
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1.2 Componenti per la realizzazione di piani a rulli 

1. Linea Easysae 

C951 Barra a rullini a doppio passo 
Lunghezza 4000 mm – Passo rulli: 16,5 mm 
Colore grigio  

Conf. 1 pz 

C603 Barra a rullini ESD con bordino 
Lunghezza 4000 mm – Passo rulli: 50 mm 
Coefficiente di resistenza: 28,8 Ω /cm2  

Conf. 1 pz 

C160 Barra a rullini ESD 
Lunghezza 4000 mm – Passo rulli: 33 mm 
Coefficiente di resistenza: 28,8 Ω /cm2  

Conf. 1 pz 

C419 Barra a rullini – Serie Light 
Lunghezza 4000 mm – Passo rulli: 50 mm 
Portata max consigliata per ogni barra: 15 kg uniformemente 
distribuiti per metro. 
Consigliata per carichi leggeri o per rulliere di ritorno dei vuoti 

Conf. 1 pz  
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1. Linea Easysae 

E596 Guida laterale M 
Lunghezza 4000 mm, in PVC 
Utilizzabile con barre a rullini cod. C514 

Conf. 1 pz  

E542 Supporto guida centrale 
In acciaio, per fissare la guida centrale E538 ai supporti delle barre 
a rullini 

Conf. 1 pz 

E538 Guida centrale 
Lunghezza 4000 mm, in PVC 

Conf. 1 pz 

E516 Guida laterale L 
Lunghezza 4000 mm, in PVC 
Utilizzabile con barre a rullini cod. C514  

Conf. 1 pz 
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1.2 Componenti per la realizzazione di piani a rulli 

1. Linea Easysae 

E868 Guida unione barre a rullini 
Permette di unire due barre a rullini fissandoli con viti o rivetti. 
E’ consigliabile una traversa di supporto sotto la guida 

Conf. 1 pz 

E869 Antiritorno 
In plastica con asse in acciaio. 
Consente di evitare che i carichi sulle barre a rullini retrocedano 
una volta passati. Di facile montaggio sostituendo un rullo.  

Conf. 5 pz 

E527 Rampa freno 
In acciaio. Mediante frizione permette che il carico resti fermo nel 
punto desiderato  

Conf. 1 pz 

E867 Clip fissaggio barre a rullini 
Consente di fissare le barre a rullini ai profili EKSR1 ed EKSR2, 
sostituendo i pettini in nylon. Consigliata per applicazioni ESD   

Conf. 10 pz 
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1. Linea Easysae 

E836 Molla per blocco rulliere 
Molla per fissare le rulliere sulle traverse rompitratta 

Conf. 10 pz 

Staffa per presentazione ergonomica cassette e 
contenitori 
EDC833 L = 400 mm  
EDC834 L = 300 mm  
EDC835 L = 200 mm 
In lamiera zincata. Larghezza 20 mm, spessore 2 mm.  

Conf. 2 pz 

E870 Clip antiapertura 
Abbraccia la barra a rullini, migliorando la resistenza all’impatto.  
Consigliata nei punti di alimentazione sottoposti a manipolazione 
aggressive 

Conf. 10 pz 
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1.3 Accessori 

1. Linea Easysae 

E915 Guarnizione M colore grigio 
In PVC 70 SH. Si fissa facilmente a pressione, chiudendo le cave del 
profilo EPR1. Consigliata per la protezione di parti delicate. I giunti 
si possono montare anche a guarnizione inserita.  Fornita in rotoli 
da 50 mt. 
Colori a richiesta per min. 1000 mt 

Conf. 1 pz 

E916 Guarnizione L colore giallo 
In PVC 70 SH. Consigliata per la protezione dagli urti.  
Fornita in rotoli da 50 mt. 
Colori a richiesta per min. 500 mt 

Conf. 1 pz 

E871 Guarnizione S colore grigio 
In gomma EPDM. Si fissa facilmente ad incastro, chiudendo le cave 
del profilo EPR1. I giunti si possono montare anche a guarnizione 
inserita.  
Fornita in rotoli da 50 mt. 
Colori a richiesta per min. 1500 mt 

Conf. 1 pz 
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Profili in plastica colorati 
E946  Profilo in plastica verde, L=2000 mm 
E947  Profilo in plastica giallo, L=2000 mm 
E948  Profilo in plastica rosso, L=2000 mm 
E949  Profilo in plastica grigio, L=2000 mm 
E950  Profilo in plastica trasparente, L=2000 mm 
In PVC rigido da applicare a pressione sul profilo EPR1 oppure sul 
profilo EPC945.  
Altri colori a richiesta per min. 1000 mt 

Conf.  10 pz/colore 



1. Linea Easysae 

EPC945 Profilo semaforo 
Profilo in alluminio L=4000 mm per la realizzazione di sistemi a 
semaforo oppure per proteggere il passaggio di cavi elettrici o tubi 
dell’aria 

Conf. 1 pz 
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Il sistema semaforo per produrre secondo il principio 
Kanban, ma non solo  
L’utilizzo dei profili colorati  - nei colori rosso, giallo e verde - in 
combinazione con il profilo semaforo sono un utile strumento per 
realizzare dei magazzini a gravità che tengono conto del principio 
Kanban. L’uso dei colori permette infatti di segnalare in tempo la 
necessità di rifornimento dei materiali ed evitare un inutile 
accumulo di scorte. 
 
Il profilo semaforo può anche essere impiegato per proteggere  il 
passaggio di cavi elettrici e tubi dell’aria ed essere fissato 
velocemente alle postazioni di lavoro 
 
Ma non solo. I profili in plastica colorati  possono essere  applicati a 
pressione sul profilo tubolare EPR1, coprendone le cave ed 
evitando così l’accumulo di polvere.  In combinazione con il profilo 
tubolare possono servire ad  identificare ad esempio lo stoccaggio 
di materiali diversi, oppure di materiali in attesa di completamento 
o non conformi. 
 
La versione del profilo in plastica trasparente può essere 
particolarmente utile per inserire ad esempio delle etichette  



1.3 Accessori 

1. Linea Easysae 

E911 Protezione tubo colore grigio metallizzato 
In polietilene sp. 6 mm, Ø foro 35 mm, L=2000 mm con pellicola 
esterna protettiva plastificata antigraffio, lavabile. Ottima 
resistenza alla deformazione, privo di CFC. Non sprigiona fumi 
tossici od opachi. 

Conf. 1 pz 

W523 Timone a molla con gancio traino 
Dotato di una robusta molla che mantiene il timone in verticale 
quando non è impegnato nel gancio 

Conf. 1 pz 

E910 Protezione tubo colore nero 
In polietilene sp. 6 mm, Ø foro 35 mm, L=2000 mm con pellicola 
esterna protettiva plastificata antigraffio, lavabile. Ottima 
resistenza alla deformazione, privo di CFC. Non sprigiona fumi 
tossici od opachi. 

Conf. 1 pz 
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W942 Piede antiribaltamento 
Piede antiribaltamento per carrelli con ruote Ø 100 mm. 

Conf. 1 pz W 

W 



1. Linea Easysae 

EDC883 Vaschetta per contrappesi 
In lamiera zincata. Utile accessorio per completare magazzini 
dinamici con scambio cassette. Nella vaschetta vanno inserite le 
piastre EDC884 

Conf. 1 pz 

EDC842 Staffa per fissaggio a terra 
Staffa in acciaio per fissaggio a terra di strutture Easysae 

Conf. 1 pz 

EDC884 Piastra contrappeso 
In lamiera zincata. Peso piastra: 3,5 kg. Da inserire nella vaschetta 
EDC883. La quantità necessaria  varia in funzione del peso delle 
cassette 

Conf . 1 pz 

EKSR5 Kit per la libera rotazione dei profili 
Con 2 kit è possibile fissare un profilo ad una struttura lasciandolo 
libero di ruotare.  Consente di realizzare varie applicazioni, come 
ad esempio magazzini  a  gravità con scambio contenitori  

Conf. 1 pz 
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1.3 Accessori 

1. Linea Easysae 

EDC935 Bicchiere centraggio profilo EPR1 
Bicchiere di centraggio in acciaio zincato (dimensioni piastra 
50x100 mm, altezza 45 mm). Fissato al nostro profilo 60 x 50 mm 
consente di sovrapporre più strutture. 

Conf. 1 pz 

EDC934 Supporto per profilo EPR1 
Supporto in acciaio zincato (dimensioni piastra 50x80 mm, altezza 
105 mm) per fissare il profilo tubolare EPR1 su nostro profilo 60 x 
50 mm. 

Conf. 1 pz  
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Easyshuttle – Sistema per scambio cassette frontale 
 
Consente di effettuare velocemente lo scambio di contenitori vuoti e pieni da un carrello di rifornimento a un magazzino fisso, evitando la 
movimentazione manuale delle cassette o contenitori.  



1. Linea Easysae 

W926 Gruppo sblocco 
Quando il carrello di rifornimento è accoppiato al magazzino fisso, 
consente lo scambio dei contenitori pieni/ vuoti. 

Conf. 1 pz 

Coppia staffe per guide a sfera 
9025 Coppia staffe ad angolo zincate per guide 9022 

9026 Coppia staffe ad angolo zincate per guide 9023  

9027 Coppia staffe ad angolo zincate per guide 9024  
Conf. 1 coppia 

Coppia guide a sfera 
9022 L = 400 mm (L uscita 281 mm, portata 35 kg) 

9023 L = 550 mm (L uscita 415 mm, portata 35 kg) 

9024 L = 700 mm (L uscita 526 mm, portata 35 kg) 
Sganciabili tramite leva, con dispositivo di bloccaggio in posizione 
di chiusura.  

Conf. 1 coppia 
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W917 Coppia centratori 
Consentono il corretto allineamento fra il carrello di rifornimento 
ed il magazzino fisso. 
Corredati di viti e tasselli per il montaggio sui profili 

Conf. 1 coppia 



1.3 Accessori 

1. Linea Easysae 

C316 Maniglia 
Maniglia  a ponte , interasse 117 mm, foro passante Ø 8,5 mm in 
materiale termoplastico colore nero 

Conf. 1 pz 

C941 Cerniera in alluminio 
Cerniera in alluminio da 50 x50 mm; interasse dei fori 30 mm; fori 
Ø 6 mm 

Conf. 10 pz 

W 
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W 
W83 Tassello scorrevole 
Tassello scorrevole in polydur per cave del profilo tubolare EPR1, 
utilizzabile, ad esempio, per sostenere e movimentare utensili e 
bilanciatori 

Conf. 1 pz 

C840 Porta etichette adesivo 
Porta etichette trasparente con adesivo da 100 x 40 mm. E’ 
costituito da una parte fissa adesiva e da una basculante nella 
quale inserire l’etichetta. La parte fissa aderisce perfettamente 
alla sede scanalata dei profili EKSR1, EKSR2 ed EPR1. La tasca 
basculante ed il forte adesivo evitano la rottura o il distacco per 
urti accidentali.  

Conf. 50 pz 



1. Linea Easysae 

Per una corretta protezione da ESD occorre essenzialmente che: 
- qualunque elemento a contatto diretto con i prodotti sensibili alle 

ESD  abbia caratteristiche DISSIPATIVE 
- Le cariche elettriche dissipate siano adeguatamente scaricate a 

terra tramite materiali  DISSIPATIVI o CONDUTTIVI  
 

Il giunto EKG1 è dotato di una serie di micro dentini che, incidendo 
l’anodizzazione (isolante) del profilo EPR1, consentono il passaggio 
della corrente da un profilo all’altro, e la conseguente possibilità di 
inviarla fino a terra.  

Suggerimenti per la realizzazione di magazzini ESD 

EDC944 Molla di connessione per rulliere ESD 
Molla in acciaio conduttivo per mantenere il contatto elettrico fra 
il profilo supporto rulli ed il giunto 

Conf. 10 pz 

1 

2 

3 

4 1. Rulliere ESD (p. 13) 
2. Clip di fissaggio E867 (p.14) 
3. Molla di contatto EDC944 
4. Ruote ESD (pp. 5-6) 
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Dati tecnici dei componenti Easysae 

Profilo Easysae EPR1 

Diametro: 35 mm 
Peso specifico: 2,69 kg/dm3 

(alluminio estruso) 
Area: 3,13 cm3 

Momento d’inerzia (J): 2,85 cm4 

Modulo di resistenza (W): 1,67 cm3 

Carico centrale barra in appoggio 
Profile resting freely. Concentrated load 

Carico centrale barra vincolata 
Profile fastened on both sides. Concentrated load 

Carico distribuito barra in appoggio 
Profile resting freely.  Uniformly distributed load 

Carico distribuito barra vincolata 
Profile fastened on both sides. Uniformly distributed load 

 
da N 

20 2,1 0,5 1,3 0,3 

40 4,1 1,0 2,6 0,5 

60 6,1 1,5 3,9 0,8 

80 8,2 2,0 5,1 1,0 

100 10,2 2,5 6,4 1,3 

120 12,2 3,1 7,7 1,5 

140 3,6 8,9 1,8 

160 4,1 10,2 2,0 

180 4,6 11,5 2,3 

200 5,1 12,7 2,5 

220 5,6 14 2,8 

240 5,1 15,3 3,1 

Solo 3 componenti:  
un profilo e due 

giunti 
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1. Linea Easysae 



Barra appoggiata con carico centrale 
 

Flessioni 

Tabella delle flessioni su profilo  EPR1 accoppiato con profilo EKSR1 & EKSR2 
 

Questo accoppiamento viene effettuato nelle traverse di sostegno dei piani a rulli 

Tabella delle flessioni delle barre a rullini C514 & C515 
 

Nel calcolo si tiene conto di una tensione non superiore a 30 kg/mm2 ed una freccia 
 non superiore all’1% della luce tra gli appoggi. 

I pesi indicati si riferiscono a due barre di rullini, con un carico uniformemente distribuito. 
Per aumentare la capacità di carico è ovviamente consigliato aggiungere altre barre di rullini. 

Indipendentemente dalla freccia della barra, ogni rullino può portare fino a 40 kg di carico verticale. 
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1. Linea Easysae 



Dati tecnici dei componenti Easysae 

Prove eseguite sul giunto EKG1 

Sfilamento > 120 kg 

NB. Forza di serraggio viti 9,7 Nm (nominale per 
viti M6) controllata con chiave dinamometrica 

Sciovolamento  > 150 kg 

Prove eseguite sul giunto EKG2 

Sfilamento > 120 kg 

NB. Forza di serraggio viti 9,7 Nm (nominale per 
viti M6) controllata con chiave dinamometrica 
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1. Linea Easysae 



Ruote Serie M 

Ruote Serie ML 

Ruote Serie ESD 

Ruote Serie P 

 
 

mm mm mm mm mm mm daN 

128 100 x 85 80 x 60 9 35 120 170 

 
 

mm mm mm mm mm mm daN 

182 100 x 85 80 x 60 9 34 120 220 

 
 

mm mm mm mm mm mm daN 

128 100 x 85 80 x 60 9 35 120 80 

 
 

mm mm mm mm mm mm daN daN 

138 100 x 85 80 x 60 9 46 123 300 300 
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1. Linea Easysae 



W21 Barra profilo Workit 60x50 mm  L = 6000 mm 
Alluminio estruso EN AW 6060-T5 anodizzato 
Peso 2,65 kg / ml, grande robustezza. Dotato di due cave per ogni 
lato (accoppiamenti molto rigidi senza necessità di ulteriori 
componenti) e due tubi interni per passaggio aria compressa 

Conf. 1 pz 

2.1 Componenti per la realizzazione di strutture 

2. Linea Workit 

Profilo 1 

Profilo 3 

Profilo 2 

60 

50 

filettabili 3/8» 
per passaggio 
aria compressa 

filettabili M6 

Profilo 1 

Profilo 2 

Profilo 3 

Profilo 1 Profilo 2 e 3 
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C75 Piede  
Piedino regolabile Ø 50 mm con gomma antiscivolo e perno 
filettato M10 x 75 mm.  
Regolabile da 0 a 50 mm. Portata max.: 1.100 daN 

Conf. 10 pz 

W29 Piastra di supporto per piedi e ruote 
Piastra in acciaio con foro filettato M10 e sedi per viti a testa 
svasata M6 

Conf. 10 pz 

2. Linea Workit 

C827 Ø 100 mm Ruota con perno  
Ruota pivottante Ø 100 mm  con perno  

Conf. 1 pz 

RUOTE SERIE M 
Ruote in poliuretano termoplastico, durezza 44 Shore D, con nucleo in poliammide 6. Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, 
anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno ed adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. 
Portata max 170 daN a 4 km/h. 
 
Per  ulteriori dati tecnici si veda pag. 26 
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2.1 Componenti per la realizzazione di strutture 

2. Linea Workit 

C318 Ø 100 mm Ruota con piastra  
Ruota pivottante Ø 100 mm  con piastra 

Conf. 1 pz 

C877 Ø 100 mm Ruota fissa 
Ruota fissa Ø 100 mm  

Conf. 1 pz  

C317 Ø 100 mm Ruota con piastra e freno 
Ruota pivottante Ø 100 mm  con piastra e freno 

Conf. 1 pz 

C828 Ø 100 mm Ruota con perno e freno 
Ruota pivottante Ø 100 mm  con perno 

Conf. 1 pz  
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C896 Ø 100 mm Ruota ESD con perno  
Ruota pivottante ESD Ø 100 mm  con perno 

Conf. 1 pz 

2. Linea Workit 

C898 Ø 100 mm Ruota ESD con piastra  
Ruota pivottante ESD Ø 100 mm  con piastra  

Conf. 1 pz 

RUOTE SERIE ESD 
Ruote in gomma antistatica nera, durezza 80 Shore A, con nucleo in lamiera zincata. Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza 
di ostacoli e per impieghi misti interni/esterne continuativa. Ideali per ambienti industriali, anche in presenza di umidità e oli. 
Portata max 80 daN a 4 km/h. 
 
Per  ulteriori dati tecnici si veda pag. 26 

C897 Ø 100 mm Ruota ESD con perno e freno 
Ruota pivottante ESD Ø 100 mm  con perno e freno 

Conf. 1 pz 
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2.1 Componenti per la realizzazione di strutture 

2. Linea Workit 

C900 Ø 100 mm Ruota ESD fissa  
Ruota fissa ESD Ø 100 mm 

Conf. 1 pz 

C904 Ø 100 mm Ruota con piastra 
Ruota pivottante  Ø 100 mm  con piastra 

Conf. 1 pz 

C899 Ø 100 mm Ruota ESD con piastra e freno 
Ruota pivottante ESD Ø 100 mm  con piastra e freno 

Conf. 1 pz 

RUOTE SERIE P 
Ruote in poliuretano elastico TR-Roll ad alto spessore, durezza 75 Shore A, con nucleo in alluminio pressofuso. Ottima capacità di carico, 
resistenza ad usura e lacerazioni, superamento degli ostacoli, silenziosità. Indicate per tutte le tipologie di pavimentazione industriale ed 
anche per uso esterno. 
Portata max 300 daN a 6 km/h. 
 
Per  ulteriori dati tecnici si veda pag. 26 
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C906 Ø 100 mm Ruota fissa  
Ruota fissa ESD Ø 100 mm 

Conf. 1 pz 

2. Linea Workit 

C931 Ø 150 mm Ruota con piastra  
Ruota pivottante Ø 150 mm  con piastra 

Conf. 1 pz 

C905 Ø 100 mm Ruota con piastra e freno 
Ruota pivottante  Ø 100 mm  con piastra e freno 

Conf. 1 pz 

RUOTE SERIE ML 
Ruote in poliuretano termoplastico blu antimacchia, durezza 85 Shore A, con nucleo in poliammide 6. Eccellenti per carrelli e macchinari con 
carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa.  Consentono il superamento di ostacoli di piccole dimensioni. 
Portata max 220 daN a 4 km/h. 
 
Per  ulteriori dati tecnici si veda pag. 26 
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2.1 Componenti per la realizzazione di strutture 

2. Linea Workit 

C933 Ø 150 mm Ruota fissa  
Ruota fissa  Ø 150 mm 

Conf. 1 pz 

W30 Tassello di fissaggio 
In acciaio zincato da 20x10x4,5 mm con foro filettato M6. 
Inseribile direttamente nelle cave del profilo 60x50 in qualsiasi 
punto.  

Conf. 50 pz 

C932 Ø 150 mm Ruota con piastra e freno 
Ruota pivottante  Ø 150 mm  con piastra a freno  

Conf. 1 pz 

W19 Tappo profilo Workit 60 x50  
Tappo profilo in nylon colore grigio 

Conf. 10 pz 
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W433 Squadretto polivalente completo di minuteria 
In acciaio da 50 x 50 mm. Utile per fissare due profili 60x50 
utilizzando i tasselli W30, completo di  4 tasselli  di fissaggio 
W30, 4 viti M6x12 (cod. C69) e 4 rondelle 6,5x18 (cod. C315) 

Conf. 1 pz 

2. Linea Workit 

W466 Coppia coperchi per piastra W27  
Coppia coperchi dx e sx in ABS. Fissaggio ad incastro 

Conf. 1 coppia 

W28 Squadretto polivalente 
In acciaio da 50 x 50 mm. Utile per fissare due profili 60x50 
utilizzando i tasselli W30 

Conf. 1 pz 

W27 Piastra polivalente di rinforzo o supporto  
In acciaio. Utile per collegare e rinforzare due profili 

Conf. 1 pz 
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2.1 Componenti per la realizzazione di strutture 

2. Linea Workit 

W213 Supporto struttura sinistro 
 
W214 Supporto struttura destro 
 
In acciaio verniciato grigio, Utile per fissare , ad esempio, strutture 
su piani di lavoro esistenti oppure a pavimento 

Conf. 1 pz 
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2. Linea Workit 

Ergonomia 
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2. Linea Workit 

2.2 Componenti per la realizzazione di traverse 
portautensili pressurizzate 

C71 Tappo conico 3/8” 
Consente di mantenere in pressione l’aria compressa immessa nei 
tubi interni del profilo 

Conf. 10 pz 

W435 Kit presa aria 3/8” 
 
W436 Kit presa aria 1/4” 
 
Comprende presa aria in acciaio, 1 OR, 2 viti, 2 tasselli W30 per il 
fissaggio alle cave del profilo 

Conf. 1 pz 

C72 Raccordo girevole  3/8” 
Raccordo girevole con attacco rapido per tubo Ø 12 mm 

Conf. 10 pz  

Foro 12 mm 
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C93 Carrellino portautensili  
Consente di appendere e muovere utensili, guidato dalla 
monorotaia C352 

Conf. 1 pz 

2. Linea Workit 

C352 Monorotaia L=6000 mm 
Monorotaia in lamiera zincata per il supporto e lo scorrimento di 
utensili 

Conf. 1 pz 

C94 Paracolpo  
Impedisce l’uscita del carrellino C93 dalla monorotaia C352 

Conf. 1 pz 
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3. Utensili per la lavorazione ed il montaggio 

W169 Utensile a molla  
Mantiene in posizione I tasselli di fissaggio ETFX1 e W30 nelle cave 
dei profili durante le operazioni di montaggio 

Conf. 1 pz 

EUT3 Maschera per il taglio dei profili EPC818 ed 
EPC820  
Serve a  bloccare in morsa il profilo durante il taglio. Se il taglio 
viene eseguito a macchina (sega circolare o a nastro) si consiglia 
l’uso di 2 maschere 

Conf. 1 pz 

EUT1 Molla per giunti EKG1 ed EKG2  
Utensile che semplifica e velocizza il fissaggio dei giunti 

Conf. 2 pz 

EUT2 Utensile a forchetta  
Semplifica e velocizza il montaggio a scatto e lo smontaggio dei 
profilati di supporto rulliere EPC818 ed EPC820 

Conf. 2 pz 

3.1 Utensili per la lavorazione ed il montaggio 

E 
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3. Utensili per la lavorazione ed il montaggio 

9028 Troncatrice per profili di alluminio 
Caratteristiche tecniche: 
Struttura in alluminio pressofuso 
Capacità di taglio: 162 mm 
Motore ad induzione 1300 Watt potente e silenzioso 
Piano superiore completo di guida, con regolazione in altezza (360 
x 462 mm) 
Taglio inclinato regolabile da 0° a 45° sx 
Taglio combinato 45° + 45° sx 
Angolo di taglio regolabile da 0° a 47° dx e sx, con dispositivo di 
bloccaggio rapido a 0° - 22,5° - 45° 
Guida taglio piano superiore a due posizioni: 0° e 45° 
Predisposizione per impianto di aspirazione sul corpo macchina 
Funzione elettronica di sicurezza antiripristino  
Tavola girevole e basi di appoggio di dimensioni massime 
Dotazioni di serie: 
- Nr.1 lama Ø 254 mm idonea per taglio profilati di alluminio (cod. 
9029) 
- Nr.1 lama Ø 254 mm idonea per taglio legno 
- Chiavi di corredo 
- Asta fermo barra per l’esecuzione di taglio in serie 
- Morsetto frontale (cod. 9031) 

Conf. 1 pz 
 

E 

9029 Lama di ricambio per il taglio profili di alluminio  
Lama Ø 254 mm idonea per il taglio dei profilati di alluminio 

Conf. 1 pz 
E 
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4. Accessori per il completamento dei posti di lavoro 

EAC863 Braccio porta cassette 
Piano di appoggio: 500 x 220 mm 
Portata max: 20 kg 
Lunghezza braccio: 340 mm 
Rotazione: 270° 
Inclinazione regolabile: 18° 

Conf. 1 pz 

EAC862 Braccio porta contenitori 
Piano di appoggio: 500 x 400 mm 
Portata max: 20 kg 
Lunghezza braccio: 340 mm 
Rotazione: 270° 
Inclinazione regolabile: 18° 

Conf. 1 pz 

W123  Mensola da 900 x 222 mm 
W124  Mensola da 1100 x 222 mm 
W125  Mensola da 1300 x 222 mm 
W126  Mensola da 1500 x 222 mm 
In lamiera verniciata grigio RAL 7035. E’ possibile montare due 
mensole contrapposte per ottenere una mensola di profondità 
doppia 

Conf. 1 pz 

4.1 Predisposizione dei materiali 

9001  Bicchiere porta utensili 
9002  Bicchiere porta bottiglia 
Bicchiere in poliammide rinforzato con fibra di vetro, corredato di 
minuteria per il fissaggio alle cave del profilo di alluminio. La 
versione porta utensili ha il fondo aperto , mentre quella porta 
bottiglia ha il fondo chiuso 

Conf. 1 pz 
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9004 Braccio porta monitor Duo 
Braccio articolato per monitor con staffa adattatore 75/100 
Portata max: 10 kg 
Lunghezza braccio: 450 mm 
Rotazione: 270° 
Inclinazione regolabile: 35° 

Conf. 1 pz 

9006 Braccio porta monitor Ergo  
Braccio articolato per monitor con staffa adattatore 75/100 
regolabile in altezza tramite molla gas 
Portata max: 8 kg 
Lunghezza braccio: 547 mm 
Rotazione: 180° 

Conf. 1 pz 

9003 Braccio porta monitor Mono 
Braccio articolato per monitor con staffa adattatore 75/100 
Portata max: 15 kg 
Lunghezza braccio: 250 mm 
Rotazione: 270° 
Inclinazione regolabile: 35° 

Conf. 1 pz 

9005 Braccio porta monitor Trio 
Braccio articolato per monitor con staffa adattatore 75/100 
Portata max: 15 kg 
Lunghezza braccio: 505 mm 
Rotazione: 270° 
Inclinazione regolabile: 35° 

Conf. 1 pz 

4.2 Bracci porta monitor e porta documenti 

4. Accessori per il completamento dei posti di lavoro 
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9008 Braccio porta tastiera e mouse 
Piano di appoggio: 640 x 172 mm 
Portata max: 10 kg 
Lunghezza braccio: 528 mm 
Rotazione: 270° 
Inclinazione regolabile: 45° 

Conf. 1 pz 

9007 Supporto braccio porta monitor Ergo 
Supporto per braccio porta monitor Ergo 
Portata max: 15 kg 

Conf. 1 pz 

9009  Braccio porta cartellette 
I due bracci sono in alluminio, gli snodi in plastica con meccanismi a 
molla. Può contenere sino a 12 cartellette trasparenti formato A4. 
Da fissare a pianali di sp. 18-74 mm tramite morsa. Per fissaggi a 
colonna è necessario utilizzare il supporto 9007. 
Cartellette non incluse nella fornitura. 

Conf. 1 pz 

       9010  Cartelletta blu 
       9011  Cartelletta gialla 
       9012  Cartelletta grigia 
       9013  Cartelletta verde 
       9014  Cartelletta rossa 
       9015  Cartelletta nera 
       9016  Cartelletta bianca 
Con perni di rotazione e cornice in plastica. Per formati A4. Aperte 
su un lato lungo. Disponibili in 7 colori. 

Conf. 5 pz/colore 45 

4. Accessori per il completamento dei posti di lavoro 

4.2 Bracci porta monitor e porta documenti 



W312 Gruppo porta cartellette 
Gruppo cartellette comprendente 3 cartellette in PVC trasparente 
antiriflesso con bordi rinforzati con filo d’acciaio rivestito in 
plastica e staffe di fissaggio 

Conf. 1 pz 

9017 Set cartellini divisori 
Set di 12 porta cartellini trasparenti, comprensivi di cartoncini 
stampati dalla A alla Z. 
Dimensioni: 25 x 20 mm 
Superficie visibile: 25 x 10 mm 

Conf. 1 pz 

4. Accessori per il completamento dei posti di lavoro 

53.0300.2 Gruppo porta 5 cartellette, A4 
53.0300.12 Gruppo porta 10 cartellette, A4 
53.0300.30 Gruppo porta 5 cartellette, A5 
Supporto in  metallo fissabile con 4 viti M5 oppure con supporto 
magnetico  non compresi nella fornitura . Le cartellette colorate 
possono essere dotate di tasca protettiva trasparente da ordinarsi 
separatamente (cod. 26.0035.8 per il formato A4, cod. 26.0035.5 
per il formato A5) 

Conf. 1 pz 
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Conf. 1 pz 



4. Accessori per il completamento dei posti di lavoro 

W528  Plafoniera con quadro elettrico 
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, colore grigio RAL 
7035. Schermo in policarbonato con prismatizzazione 
differenziata. Riflettore porta cablaggio in acciaio zincato e 
verniciato. Nr. 2 lampade fluorescenti 18W bianco extra. Quadro 
elettrico con 1 interruttore magnetotermico C10 e 2 prese Schuko. 
Cavo 3x1,5 mm a doppia guaina 

Conf. 1 pz 

W320  Plafoniera con interruttore 
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, colore grigio RAL 
7035. Schermo in policarbonato con prismatizzazione 
differenziata. Riflettore porta cablaggio in acciaio zincato e 
verniciato. Nr. 2 lampade fluorescenti 18W bianco extra. 
Pulsantiera con interruttore unipolare IP55, cavo 3x1,5 mm a 
doppia guaina 

Conf. 1 pz 

W838  Plafoniera a LED con interruttore 
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, 
colore grigio RAL 7035. Flusso luminoso dell'apparecchio 2895 lm. 
Sorgente: 2 moduli LED lineari da 12W/840, temperatura di colore 
4000 K. Resa cromatica Ra >80. Tolleranza del colore (MacAdam): 3 
Pulsantiera con interruttore unipolare IP55, cavo 3x1,5 mm a doppia 
guaina 

Conf. 1 pz 

4.3 Illuminazione 

LED 

LED 
W839  Plafoniera a LED con quadro elettrico 
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, 
colore grigio RAL 7035. Flusso luminoso dell'apparecchio 2895 lm. 
Sorgente: 2 moduli LED lineari da 12W/840, temperatura di colore 
4000 K. Resa cromatica Ra >80. Tolleranza del colore (MacAdam): 3 
Quadro elettrico con 1 interruttore magnetotermico C10 e 2 prese 
Schuko. Cavo 3x1,5 mm a doppia guaina 

Conf. 1 pz 
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9018  Lampada a LED a snodo con lente di ingrandimento - 3 diottrie 

9019  Lampada a LED a snodo con lente di ingrandimento - 5 diottrie 
Lente di ingrandimento  Ø 120 mm, disponibile in versione a 3 diottrie (potere di 
ingrandimento 175%) e 5 diottrie (potere di ingrandimento 225%). Fornita con 
morsa. Dotata di 21 LED disposti a corona, 5000K (850). Potenza di 
illuminazione: ca. 1500 lx (distanza di 35 cm)/ca. 6000 lx (distanza di 15 cm). 
Consumo: 8W 

Conf. 1 pz 

4. Accessori per il completamento dei posti di lavoro 

9020  Lampada a LED a stelo flessibile con lente di ingrandimento - 3 
diottrie 

9021  Lampada a LED a stelo flessibile con lente di ingrandimento - 5 
diottrie 
Lente di ingrandimento  Ø 120 mm, disponibile in versione a 3 diottrie (potere di 
ingrandimento 175%) e 5 diottrie (potere di ingrandimento 225%). Fornita con 
supporto con viti. Dotata di 21 LED disposti a corona, 5000K (850). Potenza di 
illuminazione: ca. 1500 lx (distanza di 35 cm)/ca. 6000 lx (distanza di 15 cm). 
Consumo: 8W 

Conf. 1 pz 

Barra elettrificata  
Barra elettrificata con elettrificazioni su richiesta (numero di 
interruttori, prese e tipologia su specifiche del cliente). 
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4. Accessori per il completamento dei posti di lavoro 

W395  Copertura in PVC a bolle da 1000 x 800 mm 
W396  Copertura in PVC a bolle da 1200 x 800 mm 
W397  Copertura in PVC a bolle da 1400 x 800 mm 
W398  Copertura in PVC a bolle da 1600 x 800 mm 
W399  Copertura in PVC a bolle da 2000 x 800 mm 
In PVC , sp. 1,25 mm, colore grigio 

Conf. 1 pz 

Piani di lavoro 
Pianali in MDF nobilitato, sp. 30 mm rifiniti con bordo in ABS, 
colore grigio chiaro. Disponibili nelle misure standard: 1000 x 800 
mm, 1200 x 800 mm, 1400 x 800 mm, 1600 x 800 mm, 2000 x 
800 mm 
Altre misure e finiture ( lamina antistatica, rivestimento in lamiera 
o gomma, etc.) su richiesta.  

W400  Copertura in gomma da 1000 x 800 mm 
W401  Copertura in gomma da 1200 x 800 mm 
W402  Copertura in gomma da 1400 x 800 mm 
W403  Copertura in gomma da 1600 x 800 mm 
W404  Copertura in gomma da 2000 x 800 mm 
In gomma, sp. 2 mm, colore nero 

Conf. 1 pz 

4.4 Pianali e coperture 

W517  Kit dissipativo per banchi da 1000x800 mm 
W518  Kit dissipativo per banchi da 1200 x 800 mm 
W519  Kit dissipativo per banchi da 1400 x 800 mm 
W520  Kit dissipativo per banchi da 1600 x 800 mm 
W521  Kit dissipativo per banchi da 2000 x 800 mm 
Il kit comprende: 
1) Tappeto di sp. 2 mm  colore grigio con bottone automatico sul 
lato dx; 2) Cavetto L=180 mm per collegamento tappeto al modulo 
di collegamento terra; 3) Modulo per  il collegamento a terra con 3 
automatici da 10 mm fissabile sotto il piano di lavoro; 4) Bracciale 
completo di banda regolabile e cavetto spiralato; 5) Presa di messa 
a terra comune 

Conf. 1 pz 
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C412 Cassettiera a 4 cassetti 
Cassettiera pensile a 4 cassetti da 500 x 565 x 620 mm 

Conf. 1 pz 

W653 Bauletto porta PC 
W654 Bauletto porta oggetti 
Struttura portante in profilato di alluminio con pareti in PVC, sp. 5 
mm. La versione porta PC non ha la parete posteriore al fine di 
consentire il passaggio dei cavi 

Conf. 1 pz 

C411 Cassettiera ad 1 cassetto 
Cassettiera pensile ad 1 cassetto da 500 x 520 x 200 mm 

Conf. 1 pz 

C413 Cassettiera ad 1 cassetto e bauletto 
Cassettiera pensile ad 1 cassetto e bauletto con piano interno da 
500 x 565 x 620 mm 

Conf. 1 pz 

4.5 Cassettiere e bauletti 

4. Accessori per il completamento dei posti di lavoro 
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4. Accessori per il completamento dei posti di lavoro 

Bilanciatori a filo 
C364  Bilanciatore con portata 0,4-1 kg 
C365  Bilanciatore con portata 1-2 kg 
C366  Bilanciatore con portata 2-3 kg 
Costruzione in lega di alluminio. Cavo in acciaio inox. Portata 
registrabile. Sospensione ausiliaria di sicurezza. Limitatore 
registrabile della corsa. Guida del cavo in materiale antifrizione. 
Corsa 1600 mm. 

Conf. 1 pz 

Bilanciatori con tubo interno 
C337  Bilanciatore con portata 0,4-0,8 kg 
C338  Bilanciatore con portata 0,75-1,5 kg 
C339  Bilanciatore con portata 1,2-2,5 kg 
Tubo in poliuretano. Costruzione robusta in alluminio pressofuso. 
Portata registrabile. Limitatore registrabile della corsa. 
Sospensione ausiliaria di sicurezza. Corsa 1.350 mm. Attacchi ¼ 
gas. Tubo Ø interno 6 mm. Pressione max. di servizio 8 bar. 

Conf. 1 pz 

Bilanciatori a filo 
C367  Bilanciatore con portata 2-4 kg 
C368  Bilanciatore con portata 4-6 kg 
C369  Bilanciatore con portata 6-8 kg 
Costruzione in lega di alluminio. Cavo in acciaio inox. Portata 
registrabile. Sospensione ausiliaria di sicurezza. Limitatore 
registrabile della corsa. Guida del cavo in materiale antifrizione. 
Blocco anticaduta in caso di rottura della molla. Corsa 2000 mm. 

Conf. 1 pz 

4.6 Bilanciatori 
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4. Accessori per il completamento dei posti di lavoro 
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5. Componenti per il collegamento dei posti di lavoro 

5.1 Sfere pneumatiche e fisse 

Diametro sfera: 25,4 mm. Sfera in acciaio al 
carbonio temprato. La sfera è disponibile 

anche in acciaio inox ed in plastica 

Sede interna e flangia in 
acciaio zincato 

Diametro flangia: 
46,99 mm 

Diametro cilindro: 
39,69 mm 

Cilindro in 
acciaio zincato 

Raccordo in entrata 
in ottone per innesto 
tubicino Ø 1,58 mm 

Aggiungere 4,8 mm 
per raccordo 

Da sotto la flangia 
alla base del 

cilindro 31,92 mm 

Spessore flangia: 2,76 mm 

La sfera si solleva di 9,53 mm  
rispetto alla flangia 

C439 Sfere pneumatiche 
Ogni sfera ha una portata di max. di 13,61 kg. ed il movimento è 
ottenuto tramite aria compressa a 3 bar comandabile da valvola a 
leva o a pedale 
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C440 Spintore pneumatico 
Ogni spintore ha una portata di max. di 13,61 kg. ed il movimento è 
ottenuto tramite aria compressa a 3 bar comandabile da valvola a 
leva o a pedale. Consente di tenere il pezzo in lavorazione fermo in 
posizione 

5. Componenti per il collegamento dei posti di lavoro 

Diametro : 21,8 mm. Spintore in poliuretano 
ad elevato coefficiente di frizione 

Sede interna e flangia in 
acciaio zincato 

Diametro flangia: 
46,99 mm 

Diametro cilindro: 
39,69 mm 

Cilindro in 
acciaio zincato 

Raccordo in entrata 
in ottone per innesto 
tubicino Ø 1,58 mm 

Aggiungere 4,8 mm 
per raccordo 

Da sotto la flangia 
alla base del 

cilindro 31,92 mm 

Spessore flangia: 2,76 mm 

Lo spintore si solleva di 10,9 mm 
rispetto alla flangia 

C901 Raccordo a T completo di tubicino 
Raccordo a T completo di tubicino L=88,9 mm per circuito 
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5. Componenti per il collegamento dei posti di lavoro 

5.1 Sfere pneumatiche e fisse 

C902 Raccordo a T   
Raccordo a T per tubo circuito C429 

C429 Tubo per circuito  
Tubo in gomma per comando sfere o spintori pneumatici da 1/4" 
L=15,24 ml ( diam. int. 4,57 mm – diam. est. 6,73 mm) 

C576 Ø 24 mm Sfera fissa 
Alloggiamento e coperchio in lamiera stampata zincata. Calotta 
interna in acciaio stampato temprato. Sfera in acciaio al cromo, 
acciaio inox AISI420C 

Conf. 1 pz 

C438 Ø 36 mm Sfera fissa 
Alloggiamento e coperchio in lamiera stampata zincata. Calotta 
interna in acciaio stampato temprato. Guarnizione in feltro. Sfera 
in acciaio al cromo, acciaio inox AISI420C 

Conf. 1 pz 
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5. Componenti per il collegamento dei posti di lavoro 
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5. Componenti per il collegamento dei posti di lavoro 

5.2 Linee di montaggio manuali 

Realizzare delle linee di montaggio FLY-System è facile. Il sistema 
consiste essenzialmente in una guida in alluminio (WBC594) che 
viene fissata sopra i piani di lavoro, sulla quale scorrono dei pallet  
dotati di ruotine pivottanti, che vengono movimentati 
manualmente da una postazione all’altra. 
Il pallet può essere dotato di tavola girevole per poter eseguire 
operazioni di montaggio su tutti i lati.  

Si possono realizzare linee in un’infinità di configurazioni, 
combinando guide diritte (WBC594) e curve ( WBC543). 
Nel caso di linee diritte, il ritorno dei pallet dei pallet vuoti può 
avvenire per gravità. 

Quali vantaggi offre una linea FLY-System 
- E’ uno dei sistemi più economici sul mercato. 
- Non comporta alcun costo per energia o manutenzione. 
- Assoluta sicurezza per gli operatori. Nessuna rumorosità. 
- Posti di lavoro ergonomici e razionali. 
- Produzione a flusso 
- Modificabile o ampliabile con grande facilità. In qualsiasi 
momento è possibile trasformare i posti di lavoro della linea in 
singoli banchi. 

Linee di montaggio FLY-System   
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5. Componenti per il collegamento dei posti di lavoro 

Pallet con tavola girevole 
EAC843 Pallet con tavola girevole 300x300 mm 
EAC844 Pallet con tavola girevole 300x400 mm 
EAC845 Pallet con tavola girevole 400x400 mm 
Materiale: PVC, sp. 10 mm 

Conf. 1 pz 

WBC543 Guida curva 90° 
Guida curva 90° in profilo di alluminio completa di viti. 
Diametro esterno: 350 mm 

Conf. 1 pz 

Pallet con tavola fissa 
WAC486 Pallet con tavola fissa 200x300 mm 
WAC457 Pallet con tavola fissa 300x400 mm 
Materiale: PVC, sp. 10 mm 
Portata: 20 kg 

Conf. 1 pz 

WBC594 Guida diritta  
Guida diritta L = 2000 mm in profilo di alluminio completa di viti 

Conf.  1 pz 
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5. Componenti per il collegamento dei posti di lavoro 

5.2 Linee di montaggio manuali 

WAC481 Arresto pallet  
Arresto pallet completo di viti e bussole 

Conf. 1 pz 

Produzione a 
flusso tirato 
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5. Componenti per il collegamento dei posti di lavoro 

Il pallet può essere dotato di tavola girevole per poter eseguire 
operazioni di montaggio su tutti i lati.  
Si possono realizzare linee in un’infinità di configurazioni. A 
seconda del tipo di layout , il ritorno dei pallet può avvenire : 
a) a gravità 
b) per mezzo di carrelli che possono alloggiare uno o più pallets 
c) ascensori  
d) tavole di deviazione 
e) navette di traslazione 

Realizzare delle linee di montaggio M-System è facile. Il sistema 
consiste essenzialmente in due profili di alluminio 60x50 mm che, 
fissati sui piani di lavoro,  hanno la funzione di binari di 
scorrimento dei pallet. La movimentazione dei pallet da una 
postazione all’altra avviene per spinta manuale. Il pallet viene 
tenuto fermo in posizione tramite degli arresti fissati ai binari di 
scorrimento. 

D C E 

B A 

Linee di montaggio M-System   
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Il nostro staff tecnico è a disposizione per lo studio della soluzione 
tecnica più consona alle tue esigenze  ed elaborare  gratuitamente 
un’offerta tecnico-commerciale completa  
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