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Soluzioni ergonomiche per la movimentazione

Sistemi gru in alluminio
Sistemi gru sospese e gru girevoli
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Schmalz
Il mondo della tecnologia del vuoto
Il costante orientamento al cliente, le innovazioni pionieristiche, la straordinaria
qualità e la competenza globale nelle consulenze fanno di Schmalz il partner leader
mondiale della tecnologia del vuoto nel campo dell’automazione, della movimentazione e del bloccaggio.
Siamo apprezzati dai nostri clienti in tutti quei settori dove i processi produttivi
vengono resi più efficienti dalla tecnologia del vuoto. Grazie all'intenso dialogo
con i nostri clienti, sviluppiamo prodotti e soluzioni che soddisfano al meglio le
loro esigenze individuali.
Con le certificazioni ISO 9001 per la qualità, ISO 14001 per l'ambiente e ISO 50001
per l'energia garantiamo ai nostri partner processi standardizzati e sostenibili.

Sollevatori a vuoto ergonomici
In numerosi settori e applicazioni, i sistemi di sollevamento a vuoto
Schmalz garantiscono un flusso di materiale efficiente ed ergonomico.
Per la movimentazione sia di merci leggere ad alto numero di ciclo
che di carichi pesanti e poco maneggevoli, i sollevatori tubo a vuoto e
i dispositivi di sollevamento Schmalz contribuiscono a tutelare la salute
dei collaboratori provvedendo al sollevamento e al trasporto dei
carichi. Sono strumenti di lavoro ideali in combinazione con sistemi
gru in alluminio a funzionamento dolce e gru girevoli di Schmalz.
Scarica la brochure o richiedila sul sito:
www.schmalz.com/cataloghi
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Sistemi gru in alluminio Schmalz

Applicazioni
I sistemi gru in alluminio nella pratica

6

Prodotti
Sistemi gru sospese in alluminio
Soluzioni flessibili di gru per grandi spazi di
lavoro e carichi fino a 1.200 kg

10

Gru girevoli a colonna
e gru girevoli a parete in alluminio
Soluzioni gru ergonomiche per postazioni di lavoro
per carichi fino a 990 kg
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Paranchi a catena
Robusti dispositivi di sollevamento per carichi fino
a 2.000 kg

24

Assistenza e contatti
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Servizi di assistenza Schmalz
Moduli per la progettazione dei sistemi gru
Contatto

Service

www.schmalz.com/gru
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Consigliati dai clienti
“Oggi lavoriamo più velocemente
e in modo più ergonomico”
Jürgen Retelstorf, Team Leader External Material Flow presso
Bossard AG: “Nel nostro magazzino centrale confezioniamo
ogni giorno circa 2.000 scatoloni di elementi di fissaggio per
spedizioni in tutto il mondo. Per i nostri collaborator quest'attività è sempre stata molto faticosa. Il sistema gru in alluminio
Schmalz ha reso il lavoro molto più agevole e facile. Si lavora
anche più velocemente, perché la movimentazione dei pacchi
non è più così faticosa. Siamo pienamente soddisfatti anche
della consulenza Schmalz”.

4
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Sistemi gru in alluminio Schmalz
Le caratteristiche in sintesi

Elevata ergonomia grazie allo scorrimento perfetto

Sforzo più che dimezzato
Il diagramma delle forze illustra chiaramente i vantaggi
offerti dai sistemi gru in alluminio di Schmalz. Rispetto ai
comuni sistemi gru in acciaio la manipolazione richiede
uno sforzo fisico notevolmente più ridotto.
Perfino i carichi pesanti possono essere movimentati
senza sforzo e senza compromettere la salute.

Sforzo come percentuale del carico
in movimento

• Movimentazione facile ed ergonomica dei carichi grazie all'ottimo rapporto tra peso
proprio e carico
• Minore sforzo fisico grazie all'accostamento con carrello di trasporto dotato di
speciali rotelle
• Minori assenze dovute a malattia e maggiore soddisfazione del personale

1,5

Avviamento

Movimento

1,0

Sforzo -60%

0,5

0

Tempo
Profili in acciaio

Profili in alluminio Schmalz

Sforzo fisico quando si lavora con i sistemi gru in alluminio Schmalz confrontato a
sistemi gru tradizionali in acciaio

Sistema modulare
flessibile

Progettazione
professionale

• Soddisfa pienamente le
esigenze individuali
• La modularità permette
ampliamenti e trasformazioni flessibili
• Ridotta varietà di pezzi e
minori scorte ricambi
• Ampia gamma di accessori

• Consulenza e progettazione da parte di esperti
consulenti di sistema
• Supporto professionale
con software di programmazione e dati CAD

Rapida consegna e
montaggio

Investimento sicuro

• Brevi tempi di consegna
grazie alla produzione
propria Schmalz
• Montaggio semplice e
veloce
• Su richiesta eseguiamo il
montaggio e il collaudo
professionale per voi
www.schmalz.com/gru

• Sistema testato con calcoli
di resistenza indipendenti di
tutti i componenti portanti,
secondo il metodo FEM
• Alta qualità
“Made in Germany”

5
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Applicazioni
I sistemi gru in alluminio nella pratica
All'ingresso o all'uscita merci, sulla linea di montaggio o sulla
postazione di lavorazione: ovunque nella logistica interna i
sistemi gru in alluminio Schmalz garantiscono sempre un
flusso dei materiali e delle merci ergonomico ed efficiente.
I sollevatori a funzionamento dolce sono modulari e possono
essere integrati in qualsiasi infrastruttura in modo estremamente flessibile.

6
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Gru girevoli a colonna in alluminio con sollevatore tubo a vuoto Jumbo durante il confezionamento di pacchi

Gru girevoli
Soluzioni gru per postazioni di lavoro ergonomiche
Le gru girevoli Schmalz aumentano il livello di ergonomia
nella movimentazione dei carichi sul posto di lavoro.
Diverse classi di carico e opzioni di fissaggio a pavimento,
a parete o sulle colonne esistenti consentono una grande
varietà di possibili utilizzi.

Gru girevole a parete in alluminio con paranco e magnete per il caricamento di una
fresatrice

Gru girevole a colonna in alluminio con dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster
Comfort per il caricamento di un centro di lavorazione CNC

Gru girevole a colonna con sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il caricamento di un
centro di lavorazione a CNC

Gru girevole a parete in alluminio, montata a una colonna del capannone, con sollevatore tubo a vuoto JumboSprint nella movimentazione di balle in gomma grezza

www.schmalz.com/gru-girevoli

7
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Sistema gru monotrave in alluminio con profilo di rinforzo e dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la movimentazione di finestre

Sistemi gru sospese
Soluzioni flessibili di gru per grandi spazi di lavoro
I sistemi gru sospese Schmalz sono progettati con elementi
modulari standard in base alle esigenze individuali dei
clienti. Garantiscono uno sfruttamento ottimale dello
spazio, sia che si opti per sistemi gru monorotaia, monotrave o a più travi.

8

Sistema gru monotrave in alluminio con dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster
Basic per il caricamento di un magazzino verticale

Sistema gru a più travi in alluminio con profilo di rinforzo e paranco per la movimentazione di rulli di pellicole

Sistema gru monotrave in alluminio con profilo di rinforzo e paranco per il caricamento
di macchine

Sistema gru monotrave in alluminio con sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il
caricamento di un centro di lavorazione a CNC

www.schmalz.com/sistemi-gru
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Sistema gru monotrave in alluminio con profilo di rinforzo e linea di alimentazione combinato con paranco e magnete

Sistema gru monotrave in alluminio con linea di alimentazione e dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per il prelievo di pannelli

Sistema gru monotrave in alluminio con braccio telescopico e dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per la movimentazione di lastre di plastica

Sistema gru a più travi in alluminio con sollevatore tubo a vuoto JumboFlex durante il
confezionamento di pacchi

www.schmalz.com/sistemi-gru

9
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Sistemi gru sospese
in alluminio
Soluzioni flessibili di gru per grandi
spazi di lavoro
I sistemi gru sospese in alluminio Schmalz si distinguono per
il perfetto scorrimento. Grazie all’ottimo rapporto peso
specifico / limite di carico, si possono movimentare senza fatica
anche pezzi molto pesanti. La distribuzione uniforme del
carico su tutte le rotelle portanti impedisce che i carrelli di
trasporto si storcano. La costruzione modulare consente di
montare un sistema gru individuale su una struttura in
acciaio qualsiasi o sulle travature esistenti.
10
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Sistemi gru sospese in alluminio
Introduzione
Applicazione
• Sistema gru modulare per il montaggio flessibile ed
economico di soluzioni gru individuali
• Impiego in pressoché tutti i processi interni di produzione, montaggio e logistica per la movimentazione
manuale o automatizzata di carichi di qualsiasi tipo
• Si presta in particolare per spazi di lavoro ampi
• Per carichi fino a 1.200 kg

Sistema gru monotrave in alluminio con linea di alimentazione e cavalletto per ridurre
l'altezza d'installazione

Struttura
Carrello di trasporto
Sistema di sospensione a soffitto modulare
• Collegamento ottimale alle strutture esistenti nello stabilimento
Binario gru in profilo di alluminio

• Accoppiamento tra la trave gru e il dispositivo
di sollevamento
• Con azionamento elettrico
opzionale

• Leggero e resistente
• Peso proprio da 3 kg / m

Trave gru in profilo di alluminio

Alimentazione elettrica
• Linea portacavi o linea di alimentazione

Paranco (pag. 24)

I vostri vantaggi
• Massima ergonomia sul lavoro grazie allo scorrimento eccezionale e alla ridotta massa spostata
• Riduzione dei tempi di ciclo grazie all'elevata velocità di lavoro e alla precisione di posizionamento
• Adeguamento economico alle esigenze individuali e ai carichi
• Alta affidabilità grazie a componenti di qualità non soggetti a usura
• Massima sicurezza grazie ai calcoli di resistenza indipendenti di tutti i componenti portanti secondo il metodo FEM
• Facile montaggio grazie all'intelligente sistema modulare
• Progettato in conformità ai più avanzati standard tecnici (DIN EN 13001: classe di sollevamento HC2, tipo di dispositivo
di sollevamento HD1)
www.schmalz.com/sistemi-gru
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Sistemi gru sospese in alluminio
Componenti base innovativi
Profili in alluminio leggeri e resistenti
• Profili estrusi dal peso ottimizzato e a geometria cava
(peso min. 3 kg / m)
• Sostegno rinforzato sulle verticali grazie al lamierino
interno
• Materiale: alluminio anodizzato naturale (EN AW 60
63 T66)
• Cinque misure per carichi fino a 1.200 kg
• Lunghezze profilo fino a 8.000 mm, allungabili a
piacere con giunti rotaia
• Coda di rondine per montaggio successivo di finecorsa
variabili
• Scanalature laterali per il collegamento di accessori

Profili in alluminio SRA

Piastra di chiusura

Profilo di rinforzo

Giunto rotaia

• Chiude piacevolmente i profili

• Ampliamento dello scartamento e della
distanza di sospensione anche del 50 %
con portata invariata

• Perfetto accoppiamento geometrico e di
forza dei profili per binari o travi di gru
superiori a 8.000 mm

• Aumento della portata per i sistemi gru
installati

• Piena capacità di carico sul giunto

• Protegge dalle impurità

Alta capacità di carico dei profili
Per scegliere la dimensione del profilo, consultare il
diagramma di carico considerando il carico specifico e
le distanze di sospensione. Le distanze di sospensione
indicate si basano su un'inflessione di 1:300, che corrisponde al valore comunemente usato per il calcolo dei
sistemi gru. Per determinate applicazioni possono essere
necessari valori d'inflessione più ridotti, ad es. 1:400.
Esempio: Con un carico di 200 kg e una distanza di sospensione predeterminata di 5.000 mm, viene utilizzato
il profilo SRA-140. L'inflessione corrisponde pertanto a
massimo 17 mm (5.000 mm / 300).
Capacità di carico dei profili in alluminio SRA

Tipo
SRA-100
SRA-105
SRA-140
SRA-180
SRA-220
SRA-80-V*

12

Altezza di montaggio
[mm]
100
105
140
180
220
80

Peso
[kg/m]
3,0
4,8
6,5
8,2
9,9
4,0

*Profilo di rinforzo adatto a SRA-105, SRA-140, SRA-180 e SRA-220

Carico
[kg]
125
250
500
800
1.200
-

Momento d'inerzia superficiale [cm4]
lz
ly
114
89
264
246
652
377
1.279
447
2.266
529
177
143

Momento di resistenza [cm3]
wz
wy
25
20
48
52
92
75
141
89
204
106
-
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Carrello di trasporto con scorrimento perfetto
• Stabile struttura in alluminio pressofuso per carichi
fino a 1.000 kg
• Solo un carrello di trasporto per accoppiare le travi
gru con il dispositivo di sollevamento, per una minore
varietà di pezzi
• Carrello di trasporto doppio per carichi fino a 1.200 kg
• Scorrimento perfetto grazie a grandi rotelle in plastica
per alte prestazioni
• Assorbimento delle forze agenti verso l'alto e il verso
il basso con sole sei rotelle
• Ridimensionato per spazi di altezza ridotta

Carrello di trasporto

Tipo

Altezza
[mm]

Lunghezza
[mm]

Larghezza
[mm]

Peso
[kg]

125

240

55

1,4

1.000

1.000

150

500

75

6,5

1.200

1.200

Carrello di trasporto
TRO-R-SRA-GAB-1000
Carrello di trasporto doppio
TRO-R-SRA-GAB-1200*

Carico massimo [kg]
Trazione Compressione

*Con riserva di modifiche tecniche

Carrello di trasporto doppio

Azionamento elettrico
• Azionamento di carichi fino a 500 kg in sistemi gru
sospese
• Adatto a profili di tutte le dimensioni
• Rapida traslazione e preciso posizionamento grazie a
due velocità regolabili in continuo
• Bassa rumorosità e ridotte vibrazioni grazie alle
funzioni soft-start e soft-stop
• Percorso regolabile con volantino a croce
• Ottima presa grazie alla ruota di azionamento con
ampia superficie di appoggio (non slitta)
• Diverse tensioni per 50 Hz e 60 Hz: 400-408 VAC / 208240 VAC / 500-575 VAC
• Collegamento ottimale ai paranchi a catena Schmalz
con passaggio di corrente
Azionamento elettrico per dispositivo di sollevamento

Tipo
Azionamento sollevatore*
Azionamento trave gru*
Azionamento completo*

Carico azionato
[kg]

Velocità
[m/min]

Peso
[kg]

Potenza max.
[kW]

Durata
inserimento [%]

500
500
500

0 – 35
0 – 35
0 – 35

23
46
69

1,0
1,25
2,25

60
60
60

2

1
2

3
3

3

*Disponibili nel 2015

www.schmalz.com/sistemi-gru
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Sistemi gru sospese in alluminio
Componenti base innovativi

Sospensione trave gru

Finecorsa fissi

Finecorsa variabili

Finecorsa ammortizzati

• Carico 2.000 kg

• Per evitare il crollo dei carrelli
di trasporto

• Facile regolazione delle vie di
corsa delle travi gru e dei
dispositivi di sollevamento

• Arresto morbido dei carrelli
quando devono essere accostati i finecorsa, ad esempio
durante applicazioni dinamiche
e con bracci telescopici

• Supporti oscillanti di serie
• Facile sostituzione del giunto
• Esecuzione a 90° per trave gru
standard; esecuzione a 0° per
rotaie telescopiche

• Accoppiamento geometrico per
la massima sicurezza
• Montaggio senza utensili

• Delimitazione di più zone di
lavoro e della stazione cavi
• Possibilità di montaggio
successivo

Altri componenti per esigenze individuali
Distanziale

Stazione di servizio

• Rinforzo per il montaggio di
sistemi gru bitrave

• Facile sostituzione di carrelli, in
particolare per sistemi gru
lunghi o con più travi

• Disponibile per profili di tutte
le dimensioni

• Disponibile per profili di tutte le
dimensioni
• Piena capacità di carico
corrispondente alle dimensioni
del profilo

Cavalletto

Raggi di curvatura

• Solleva la trave gru al livello del
binario gru

• Realizzazione di monorotaie
con cicli di rotazione

• Riduce l'altezza di montaggio
del sistema gru in caso di
soffitti o passaggi bassi

• Adatti a raggi superiori a
2.000 mm

Ritorno elastico per braccio
telescopico

Funi di sicurezza

• Ritorno di bracci telescopici
dopo l'ingresso in zone
difficilmente accessibili
• Ottimale flusso di lavoro grazie
al ritorno automatico del braccio

14

www.schmalz.com/sistemi-gru

• Disponibili per profilo SRA-180

• Blocco aggiuntivo di travi,
binari e dispositivi di sollevamento con funi d'acciaio
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Sistema di sospensione a soffitto modulare
Il sistema di sospensione a soffitto modulare offre molteplici possibilità di accoppiamento di sistemi gru alle strutture
già esistenti nel capannone, rendendo superflue ulteriori strutture aeree.
• Larghezze standard 50 – 150 mm, 150 – 250 mm e 250 – 310 mm
• Carico max. 2.000 kg

Sospensione standard per travi I e travi T

Regolazione oscillante in
altezza
• Il tipo di sospensione più comune
• Pareggiamento dei dislivelli
nella struttura a soffitto fino a
30 mm

Regolazione fissa in altezza

Fissa corta 0°

Fissa corta 90°

• Assorbimento delle forze agenti
verso l'alto con sistemi telescopici, assi sollevabili o manipolatori

• Riduzione dell'altezza d'installazione in caso di soffitti bassi

• Esecuzione ruotata di 90° per
ridurre l'altezza di montaggio
in spazi con soffitti bassi

Sospensioni per soffitti in calcestruzzo, travi in legno e travi lamellari
Piastre di ancoraggio per
soffitti in calcestruzzo

Serraggio per travi in legno e
travi lamellari

• Speciali tasselli ad alte prestazioni omologate per sollecitazioni dinamiche

• Montaggio sicuro alle travi
in legno e travi lamellari

• Qualità richiesta del calcestruzzo C20 / C25, di spessore
min. 200 mm

Possibilità di ampliamento
Estensione fino a 2.000 mm

Sospensione inclinata

• Estensione della sospensione
fino a max. 2.000 mm per
soffitti alti

• Accoppiamento per strutture
del soffitto con inclinazioni
superiori a 8°

• È richiesto un ancoraggio
laterale di stabilizzazione

• È richiesto un ancoraggio
laterale di stabilizzazione

www.schmalz.com/sistemi-gru
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Sistemi gru sospese in alluminio
Alimentazione elettrica sicura e funzionale
Linea di alimentazione
• Alimentazione elettrica senza cavi per gli apparecchi
elettrici condotti con la gru come paranchi a catena o
dispositivi di sollevamento a vuoto
• Migliorie sfruttamento dell'altezza utile grazie all'eliminazione dei contorni d'ingombro della stazione cavi
e dei cablaggi
• Ideale per sistemi gru a più travi
• Bassa sollecitazione aggiuntiva del sistema gru grazie
a rotaie in plastica
• Semplice montaggio grazie a sospensioni adeguate e
a connettori a innesto elastici per contatti in rame

Sistema gru con linea di alimentazione per l'alimentazione di un paranco

Sospensione scorrevole e fissa
Corpo in plastica

• Compensazione di dilatazioni
termiche in lunghezza

• Compatto e resistente alla corrosione

Pantografo in plastica resistente
Connettori e collegamento elettrico
• Possibile alimentazione tratto o testata

Informazioni tecniche
Lunghezza
Numero poli
Corrente nominale max.
Temperature ambiente
Infiammabilità
Protezione da contatto
Omologazione

• Sicura trasmissione di corrente con spazzole a carbone
ammortizzate
• Impossibilità di scambiare polarità grazie alle codifiche
sul corpo
• Traslazione scorrevole grazie alle rotelle su cuscinetti a sfere

Linea di alimentazione SCL
5 lunghezze standard da 500 mm a 4.000 mm (ampliabili a piacere)
4 poli
40 A al 100 % di durata d'accensione; 52 A al 60 % del tempo accensione
da -30° C a +60° C
Altamente infiammabile (DIN 4102-1 classe B1)
IP 23
Certificata UL

Linea portacavi
• Il più comune tipo di alimentazione elettrica con carrello portacavi nel profilo di alluminio
• Adatta a cavi di corrente (piatti) e tubi flessibili (vuoto e aria compressa)
• Semplice montaggio grazie al carrello portacavi premontato

16
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Esempi di configurazione

Sistema gru monorotaia

Gru monotrave

• Economica soluzione gru per il facile trasporto di carichi su un asse
per un tratto (con raggi di curvatura opzionali)

• Soluzione standard per il trasporto di carichi su due assi per
un'intera superficie

• Altezza d’installazione ridotta

• Sfruttamento ottimale dello spazio

Sistema gru a più travi

Sistema gru monotrave con braccio telescopico

• Per l'esercizio di svariati dispositivi di sollevamento in un sistema
gru, ad es. in reparti spedizione o su linee di montaggio con più
postazioni

• Consente di raggiungere zone difficilmente accessibili all'interno
del capannone, ad es. per caricare centri di lavorazione CNC

Sistema gru monotrave con cavalletto

Doppio ponte bitrave

• Sfruttamento ottimale dell'altezza disponibile

• Per il collegamento di sistemi di sollevamento rigidi, come manipolatori o assi di carico
• Distribuzione omogenea del carico
www.schmalz.com/sistemi-gru
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Gru girevoli in alluminio
Soluzioni gru per postazioni di lavoro
ergonomiche
Le gru girevoli Schmalz sono estremamente versatili nell'utilizzo e possono essere combinate con numerosi dispositivi di
sollevamento come paranchi a catena o a fune, bilancieri a
fune o sollevatori a vuoto. Si distinguono per lo scorrimento
perfetto e l'elevata ergonomia. Grazie a una portata di ben
990 kg, consentono di movimentare pezzi anche molto
pesanti in modo sicuro, senza rischi per la salute.

18
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Gru girevoli in alluminio
Introduzione
Applicazione
• Trasporto ergonomico e non gravoso di carichi di
qualsiasi tipo sulla postazione di lavoro
• Da impiegare in combinazione con dispositivi di sollevamento come paranchi a catena e a fune, bilancieri a
fune o sollevatori a vuoto
• Integrazione flessibile grazie al montaggio a colonna o
a parete
• Per carichi fino a 990 kg

Gru girevole a parete con sollevatore tubo a vuoto Jumbo

Struttura
Braccio in alluminio
• Lunghezza da 2.000 mm a 6.000 mm

Paranco (pag. 24)
Cuscinetto girevole in alluminio
• Angolo di rotazione gru girevole a colonna: 270°
• Angolo di rotazione gru girevole a parete: 180°
• Con limite opzionale
Alimentazione elettrica
Linea portacavi o linea di alimentazione
Colonna gru in acciaio verniciato
• Altezza di montaggio max. 5.000 mm
• Bordo inferiore braccio max. 4.000 mm
Interruttore principale integrabile

• In alternativa con mensola per montaggio a parete

Basamento pronto per l'ancoraggio
Dimensions de 400 x 400 mm à 960 x 960 mm

I vostri vantaggi
• Caratteristiche di scorrimento straordinarie grazie alla ridotta massa spostata
• Elevata velocità di lavoro e precisione di posizionamento
• Consente di lavorare in modo ergonomico e senza fatica
• Grande spazio di lavoro grazie ad ampi angoli di rotazione
• Via di corsa regolabile grazie ai finecorsa variabili
• Componenti di qualità, non soggetti ad usura
• Design moderno con superficie anodizzata del profilo
• Dimensionato a norma DIN 15018: classe di sollevamento H2, gruppo di sollecitazione B2
www.schmalz.com/gru-girevoli
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Gru girevoli in alluminio
Componenti base innovativi
Braccio in alluminio
per minimizzare gli sforzi fisici
• Scorrimento perfetto grazie al profilo in alluminio
estruso a geometria cava
• Materiale: alluminio anodizzato naturale (EN AW 60
63 T66)
• Di facile rotazione grazie alla massa ridotta (peso min.
3 kg / m)
• Facile orientamento del braccio per il preciso posizionamento del carico
• Due finecorsa fissi e altrettanti variabili per la regolazione della via di corsa inclusi

Braccio in alluminio

Sforzo di ruotare il braccio in
percentuale del carico

Elevata ergonomia grazie allo scorrimento perfetto
14
12
10
8
6
4

Sforzo -85%

2

Cuscinetto girevole scorrevole

Carrello di trasporto

• Orientamento agevole anche
vicino al cuscinetto girevole

• Stabile costruzione in alluminio
pressofuso

• Facile montaggio anche con
soffitti bassi grazie a due perni
separati del supporto

• Accoppiamento di dispositivi di
tutte le forme di sollevamento

• Cuscinetto snodabile esente
da manutenzione

0

1.000

2.000

Braccio in acciaio

3.000

4.000
5.000
Lunghezza del braccio [mm]
Braccio in alluminio de Schmalz

Sforzo di ruotare il braccio a Schmalz gru girevoli in alluminio rispetto alle tradizionali
gru girevoli

• Scorrimento perfetto grazie a
grandi rotelle in plastica per
alte prestazioni

Alimentazione elettrica sicura e funzionale

20

Linea portacavi

Linea di alimentazione (pag.16)

• Alimentation elettrica standard
attraverso il carrello portacavi
nel profilo di alluminio

• Alimentazione elettrica senza
cavi attraverso la rotaia in
plastica protetta da contatto

• Adatta a cavi di corrent (piatti)
e tubi flessibili (vuoto e aria
compressa)

• Nessun contorno di disturbo
con stazione cavi e cablaggi

www.schmalz.com/gru-girevoli

• Via di corsa allungata anche di
400 mm tra il cuscinetto
girevole e il carrello di trasporto
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Fissaggio e accessori
Fissaggio per gru girevoli a colonna

Colonna gru

Set di tasselli

Viti di ancoraggio

Piastra base mobile

• Struttura in acciaio saldato di
alta qualità, verniciata in grigio
chiaro RAL 7035 (verniciatura
speciale su richiesta)

• Tasselli di qualità per malta
liquida

• Impiego con calcestruzzo di
bassa qualità

• Non richiede fissaggio al pavimento

• Spessore necessario calcestruzzo:
min. 200 mm; qualità richiesta
calcestruzzo: min. B25 o C25/235

• Dimensioni delle fondazioni
da 1.200 x 1.200 mm
a 2.300 x 2.300 mm

• Facile da trasportare con carrelli
elevatori

• Non sono necessarie ulteriori
fondazioni

• Per carichi fino a 990 kg

• Pronta per l'ancoraggio
• Piastra base dalle dimensioni
più ridotte (da 400 x 400 mm
a 960 x 960 mm)

• Dimensioni da 1.200 x 1.200 mm
a 1.470 x 1.470 mm
• Per portate fino a 200 kg (in
base alla lunghezza del braccio)

• Per carichi fino a 990 kg

Fissaggio per gru girevoli a parete

Mensola a parete

Mensola di fissaggio

Set di tasselli

Contropiastra

• Mensola in acciaio, verniciata
in grigio chiaro RAL 7035 (verniciatura speciale su richiesta)

• Per il montaggio della mensola
a parete a una colonna o puntello esistente

• Tasselli di qualità per malta
liquida per il fissaggio a parete
(spessore parete min. 200 mm)

• Contropiastra forata per il
fissaggio a pareti

• Per carichi fino a 110 kg (in
base alla lunghezza del braccio)

Accessori

Limite angolo di rotazione

Mensola soffiante

Salvamotore integrata

• Arresto per la regolazione individuale dello
spazio di rotazione

• Per il fissaggio di generatori di vuoto
direttamente sulla colonna gru

• Per proteggere le apparecchiature elettriche
da sovratensione

• Il limite di rotazione per ogni lato è pari a
45° – 135°

• Di facile montaggio grazie all'elemento di
serraggio

• Con serratura opzionale e per il fatto adatto
come interruttore principale

www.schmalz.com/gru-girevoli
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Gru girevoli in alluminio
Dati tecnici

Gru girevole a colonna SK

Tipo
SK-KZG-80
SK-KZG-125
SK-KZG-200
SK-KZG-350
SK-KZG-650
SK-KZG-1000***
WK-KZG-80
WK-KZG-125
WK-KZG-200
WK-KZG-350
WK-KZG-650
WK-KZG-1000***

Carico massimo
[kg]
80
125
200
350
650
990
80
125
200
350
650
990

Gru girevole a parete WK

L
[mm]
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000

H*
[mm]
3.130
3.130 – 3.380
3.380
3.385
3.635
3.950
695
695 – 945
945
945
1.195
1.495

H1
[mm]
500
500 – 750
750
750
1.000
1.300
500
500 – 750
750
750
1.000
1.300

H2**
[mm]
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
-

B
[mm]
205
205
250
250
400
600

L1
[mm]
182
210
210 – 260
260 – 290
280 – 350
400 – 420
155
155
155
155
155
155

L2
[mm]
600 – 800
600 – 800
650 – 850
650 – 850
700 – 900
750 – 950
650 – 850
650 – 850
700 – 900
700 – 900
750 – 950
800 – 1.000

L5
[mm]
140 – 180
180
180 – 250
250 – 300
300 – 350
400 – 420
-

L6
[mm]
400
400 – 550
550 – 700
700 – 860
860
950
-

L5
[mm]
140
140 – 180
140 – 180
140 – 180
180
180
250
-

L6
[mm]
400
400
400
400 – 550
400 – 550
550 – 700
700 – 860
-

*H max = 5.000 mm **H2 max = 4.000 mm *** Disponibili nel 2015 (con riserva di modifiche tecniche)

Gru girevoli specifiche per sollevatore tubo a vuoto Jumbo
Impiego solo in combinazione con sollevatori tubo a vuoto Jumbo di Schmalz.
Le classi di portata corrispondono alle portate nominali dei sollevatori tubo, i
pesi specifici dei sollevatori tubo sono già inclusi.

Tipo
SK-JU-45
SK-JU-65
SK-JU-85
SK-JU-110
SK-JU-140
SK-JU-200
SK-JU-300
WK-JU-45
WK-JU-65
WK-JU-85
WK-JU-110
WK-JU-140
WK-JU-200
WK-JU-300

Carico massimo
[kg]
45
65
85
110
140
200
300
45
65
85
110
140
200
300

L
[mm]
2.000 – 6.000
2.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
2.000 – 6.000
2.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000
3.000 – 6.000

H*
[mm]
3.525
3.525 – 3.530
3.525 – 3.530
3.530
3.730 – 3.980
3.980
3.980 – 3.985
695
695
695
695
695 – 945
945
945

H1
[mm]
500 – 505
500
500
500
500 – 750
750
750
500 – 505
500
500
500
500 – 750
750
750

H2**
[mm]
3.000
3.000
3.000
3.000
3.200
3.200
3.200
-

B
[mm]
205
205
205
205
205 – 250
250
250

22 *H max. per tipo SK…45 – 140 = 4.500 mm (4.750 mm per tipo SK…200/300) **H2 max. per tipo SK = 4.000 mm

www.schmalz.com/schwenkkrane

L1
[mm]
182
182 – 210
182 – 210
182 – 210
210
210
210 – 260
155
155
155
155
155
155
155

L2
[mm]
450 – 750
450 – 750
550 – 750
550 – 750
550 – 750
550 – 750
550 – 750
450 – 750
450 – 750
650 – 850
650 – 850
650 – 850
700 – 900
700 – 900
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Gru girevoli per impieghi speciali

Braccio senza tirante per soffitti
particolarmente bassi

Braccio articolato per aggirare contorni di
disturbo

• Riduzione dell'altezza d'installazione con braccio
senza tirante
• Con braccio di 3.000 mm o 4.000 mm di lunghezza
• Per carichi fino a 85 kg
• Piastra base 400 x 400 mm
• Bordo inferiore braccio da 3.000 mm a 4.000 mm

• Per aggirare con facilità ostacoli come colonne del
capannone o macchine con braccio dotato di un
ulteriore snodo
• Grande altezza utile e minori contorni d'ingombro
grazie alla guida del vuoto integrata
• Per carichi fino a 85 kg
• Braccio di 3.000 mm di lunghezza
• Piastra base 400 x 400 mm
• Bordo inferiore braccio da 2.900 mm a 4.000 mm

Braccio telescopico per zone di lavoro
difficilmente raggiungibili

Gru girevole ATEX per zone a rischio di
esplosione

• Esecuzioni di lunghezza da 2.000 mm a 3.000 mm e
da 3.000 mm a 4.000 mm
• Carico max. 85 kg
• Piastra base 400 x 400 mm
• Bordo inferiore braccio da 3.000 mm a 4.000 mm

• Idonea a zone Ex 1/2 e 21/22 nell'industria chimica,
farmaceutica e alimentare
• Rotaia gru in acciaio
• Disponibile anche in combinazione con braccio senza
tirante o braccio articolato
• Per carichi fino a 85 kg

Avete richieste speciali?
Saremo lieti di offrirvi altre soluzioni gru personalizzate, su richiesta.
Per contattare un consulente di sistema vicino a voi consultate:
www.schmalz.com/consulenti
www.schmalz.com/gru-girevoli
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Paranchi a catena
Robusti dispositivi di sollevamento per
carichi fino a 2.000 kg
I paranchi a catena Schmalz sono affidabili ausili di sollevamento per l'uso quotidiano. Grazie al disinserimento a finecorsa di serie, al limitatore di coppia doppio e alla bassa
tensione di comando di 42 V soddisfano i più alti requisiti di
sicurezza. I componenti di qualità e di ridotta manutenzione
impiegati garantiscono una lunga durata. I paranchi sono
preparati secondo le vostre esigenze e consegnati completamente montati.
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Paranchi a catena
Potente e robusto
Applicazione
• Paranco di lunga durata con disinserimento a finecorsa
di serie per carichi fino a 2.000 kg
• Impiegabile immediatamente grazie al collegamento
plug & play
• Estremamente scorrevole e silenzioso grazie alla
trasmissione con dentatura obliqua
• Sicurezza di esercizio elevata grazie alla bassa tensione
di comando di 42 V e arresto di emergenza
• Certificato CSA
• Corsa gancio standard 3.000 mm, variabile su richiesta
• Con regolazione della frequenza opzionale per il
posizionamento di massima precisione

Paranco a catena Schmalz SCH

Le caratteristiche in sintesi
Corpo robusto

Collegamenti elettrici plug & play

• Corpo in alluminio pressocolato di qualità

• Collegamenti plug & play per tutti gli
attacchi elettrici

• Trasmissione perfetta del calore attraverso
alette di raffreddamento incorporate

• Facile montaggio senza utensili speciali
• Codifica per evitare collegamenti errati

Pulsantiera ergonomica

Catena con doppia guida

• Con scarico della trazione di serie per cavi
e arresto d'emergenza

• Non s'inceppa grazie alla doppia guida

• Disponibile in diverse lunghezze e con due
o quattro pulsanti di comando

• Pignone non soggetto a usura in acciaio
temprato

Limitatore di corsa doppio

Freno esente da manutenzione

• Massima sicurezza grazie a un effetto doppio

• Sicurezza massima attraverso il posizionamento del freno dietro al limitatore di
corsa

• Facile da servizio
• Regolabile in modo preciso e semplice
(richiede utensili speciali)

• Moderno freno magnetico a corrente
continua di poca manutenzione

Robusto motore

Finecorsa trasmissione di serie

• Azionamento a due stadi con inversione
di polarità o convertitore di frequenza per
il controllo della velocità continua

• Facile regolazione dell'altezza di
sollevamento

• Funzionamento silenzioso grazie alla
dentatura obliqua

• Alta ripetibilità per il posizionamento
esatto dei carichi

• Non soggetto a usura grazie alla lubrificazione permanente dell'ingranaggio

www.schmalz.com/sch
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Assistenza e contatti
Assistenza a 360°
Affidatevi alla nostra rete di assistenza mondiale che vi offre
un servizio completo e professionale per il vostro sistema
gru. I nostri specialisti vi assistono offrendovi una consulenza
completa dalla progettazione al montaggio, fino alla manutenzione regolare. L'affidabile gestione dei ricambi completa
il nostro servizio di assistenza.
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Servizi di assistenza Schmalz
Valore aggiunto dalla progettazione alla realizzazione

Studio del progetto sul posto
I nostri esperti del servizio esterno vi
offrono una consulenza professionale
direttamente sul posto, per trovare
insieme a voi la soluzione gru ottimale
per la vostra applicazione.

Progettazione del sistema
Il know how dei nostri esperti e l'impiego di moderni sistemi IT garantiscono sempre una progettazione sicura
ed economica del sistema.

Dati CAD e strumenti di progettazione
I dati in 2D e 3D dei singoli componenti semplificano la progettazione
per gli integratori di sistema e gli
uffici tecnici.

Montaggio e messa in funzione
I nostri tecnici di servizio si assumono
le intere operazioni di montaggio,
incluso il collegamento elettrico e i
primi controlli di sicurezza secondo
norme nationali (ad. es. en Germania
BGR 500 e BGV D6).

Controllo di sicurezza regolare
Svolgiamo volentieri per voi i controlli annuali di sicurezza secondo
norme nationali (ad. es. en Germania
BGR 500 e BGV D6). I nostri comodi
contratti di manutenzione vi assicurano condizioni interessanti.

Formazione e funzionamento
Per lavorare al meglio con il vostro
nuovo sistema gru, offriamo corsi di
formazione per voi e per i vostri
collaboratori presso la vostra azienda.
Vi garantiamo una fornitura veloce e
affidabile di pezzi di ricambio e pezzi
soggetti ad usura in corso d'opera.

Garanzia
Con i prodotti Schmalz vi affidate
alla qualità “Made in Germany”.
Con i nostri sistemi gru offriamo
una garanzia. In caso di necessità ci
recheremo velocemente sul posto
per risolvere qualsiasi problema.

www.schmalz.com/services
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Moduli per la progettazione dei sistemi gru
Il primo passo verso il vostro sistema gru

Informazioni generali
Che tipo di pezzo deve essere sollevato?

Qual è il peso massimo del pezzo [kg]?
Qual è il peso del dispositivo di sollevamento [kg]?
ad es. paranco a catena, bilanciere a fune, sollevatore a vuoto

Quale tipo di alimentazione elettrica si desidera?

Corrente (linea portacavi)

Aria compressa

Corrente (linea di alimentazione)

Vuoto

Campo di lavoro
Qual è lo spazio di lavoro da coprire?

180°
270°

Sistema gru sospesa
Trasporto di carichi su tutta la
superficie, in particolare in
grandi spazi di lavoro (esempi
di configurazione a pag. 17)

Gru girevole a colonna
Zona di lavoro circolare
(angolo di rotazione 270°)

Gru girevole a parete
Zona di lavoro semicircolare
(angolo di rotazione 180°)

A. Sistema gru sospesa
Quali sono le dimensioni dello spazio d lavoro L x P [mm]?

Qual è l'altezza dei locali [mm]?
Si prevede il funzionamento di più dispositivi di
sollevamento in un sistema gru?

No

Quale sarà il tipo di fissaggio?

Travi a I/T o portale

Sì, numero

Soffitto in calcestruzzo (ancoraggio)
Travi in legno o lamellari (serraggio)
Quali sono le distanze di sospensione presenti [mm]?
ad es. distanza tra due travi a I/T
Quali contorni di disturbo si devono considerare?
ad es. colonne del capannone, travi del tetto, tubi,
profili d'illuminazione o ponti di cavi
28
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B. Gru girevoli
Quali sono le dimensioni dello spazio d lavoro [mm]?
È richiesto un limite dell'angolo di rotazione?
ad es. in caso di contorni di disturbo come colonne,
tubi o ponti di cavi

Raggio

No

Sì

Qual è l'altezza dei locali [mm]?

Qual è l'altezza di sollevamento richiesta [mm]?
Bordo inferiore del braccio meno l'altezza del
dispositivo di sollevamento
Quale sarà il tipo di fissaggio?

Gru girevole a colonna
Ancorato

Con piastra base mobile

Gru girevole a parete
Parete di calcestruzzo

Colonna esistente

Spazio per il disegno

Avete bisogno di assistenza per compilare il questionario?
I nostri esperti sono a vostra disposizione: tel. +39 0321 621510, schmalz@schmalz.it
www.schmalz.com/services
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Sollevatori a vuoto ergonomici Schmalz
Il completamento perfetto del vostro sistema gru
Sollevatore tubo a vuoto Jumbo
Per sollevare scatoloni, casse, sacchi, fusti o pannelli di
legno, il sollevatore tubo a vuoto Jumbo è lo strumento
ideale per movimentare le merci più varie in modo ergonomico e a cicli rapidi. Il comando intuitivo consente di
spostare carichi fino a 300 kg in modo rapido, preciso e
sicuro. Contribuisce così a ridurre le assenze dovute a
malattia e allo stesso tempo ad aumentare la produttività.
www.schmalz.com/jumbo

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per il confezionamento di pacchi

Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster di
Schmalz è davvero un tipo forte. Che si tratti di tavole di
lamiera, pannelli di legno o plastica, lastre di vetro o
finestre, il VacuMaster gestisce anche i compiti più difficili
con un peso di diverse tonnellate. Dove servirebbero
molte mani, il VacuMaster consente la movimentazione
agevole e meno gravosa dei pezzi da parte di una sola
persona.
www.schmalz.com/vacumaster

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort durante il caricamento della
macchine

Osservateli in azione!
Mediateca Schmalz:
www.schmalz.com/video
Guardate i sistemi di movimentazione con il vuoto
di Schmalz in azione. La nostra mediateca vi offre
esempi di applicazioni del vostro settore in pochi
clic – in modo facile, ad alto livello informativo e
orientato alla pratica.

Azione!
Basta scansionare il codice, selezionare
il settore e riprodurre il video.
30
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Contatto
Competenza sul posto in oltre 50 paesi di tutto il mondo
La nostra rete di distribuzione con collaboratori esterni locali, con società internazionali e partner commerciali
garantisce la fornitura rapida e competente di informazioni e consulenza.

Sede centrale Schmalz

Società Schmalz

Partner

Italia
Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Via delle Americhe 1
28100 Novara
Telefono +39 0321 62 15 10
Telefax +39 0321 62 17 14
schmalz@schmalz.it
www.schmalz.com

Sede centrale in Germania
J. Schmalz GmbH
Aacher Strasse 29
72293 Glatten
Tel. +49 7443 2403-0
Fax +49 7443 2403-219
schmalz@schmalz.de
www.schmalz.com

Società e partner in tutto il mondo
Per trovare il distributore più vicino a voi:
www.schmalz.com/distribuzione

www.schmalz.com/distribuzione

31

Kran_MH_Brosch_2014_IT_MH_Bro_GER.qxd29.09.1409:34Seite32

Il mondo della tecnologia del vuoto

Componenti per il vuoto

Sistemi di movimentazione
con il vuoto

Sistemi di presa a vuoto

Sistemi di bloccaggio
con il vuoto

Canada
Schmalz Vacuum
Technology Ltd.
Mississauga
Cina
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai
Corea del Sud
Schmalz Co. Ltd.
Seul
Finlandia
Oy Schmalz Ab
Vantaa

Francia
Schmalz S.A.S.
Champs sur Marne

Italia
Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Novara

Spagna
Schmalz S.A.
Erandio (Biscaglia)

Germania
J. Schmalz GmbH
Glatten

Messico
Schmalz S.de R.L. de C.V.
Santiago de Querétaro

Stati Uniti
Schmalz Inc.
Raleigh (NC)

Giappone
Schmalz K.K.
Yokohama

Paesi Bassi
Schmalz B.V.
Hengelo

Svizzera
Schmalz GmbH
Nürensdorf

India
Schmalz India Pvt. Ltd.
Pune

Polonia
Schmalz Sp. z o.o.
Suchy Las (Poznan)

Turchia
Schmalz Vakum
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Istanbul

Russia
Rappresentanza Schmalz
Mosca

Potete trovare il vostro distributore locale all'indirizzo
www.schmalz.com/distribuzione

Punta qui per ottenere
il catalogo digitale
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