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Periferiche
Prodotti per corredare centri presse e 
officine di costruzione attrezzi
Pressori molleggiati a sfera e listelli 
con pressori molleggiati a sfera.
Gli articoli «pressori molleggiati a sfera» e «listelli 
con pressori molleggiati a sfera» costituiscono un 
prodotto ideale per il completamento dell’attrez-
zatura di una pressa, necessario per rendere 
sicure e rapide le operazioni connesse con il 
cambio degli  attrezzi.
L’utilizzo dei pressori molleggiati a sfera e dei 
listelli equipaggiati con tali pressori rende possi-
bile l’esecuzione di precise manovre di sposta-
mento nel corso dello smontaggio e del rimon-
taggio di attrezzi, il cui peso raggiunge, e talora 
supera, il valore di una tonnellata. 
Tali operazioni possono essere spesso, disponen-
do delle sole attrezzature convenzionali, assai 
complicate e laboriose e, in non pochi casi, anche 
chiaramente pericolose.
Non costituisce un problema l’equipaggiare una 
tavola di una pressa con listelli con pressori 
molleggiati a sfera, poiché le comuni tavole di 
presse nascono già provviste di scanalature a «T», 
nelle quali i listelli vengono semplicemente 
inseriti e fissati.
In quelle tavole di presse che fossero sprovviste di 
scanalature a «T» sarà, invece, possibile impiega-
re i soli pressori molleggiati a sfera, per i quali si 
dovranno praticare degli appositi fori di 
alloggiamento.
Le sfere di appoggio, sia quelle dei singoli presso-
ri, sia quelle dei listelli, ruotano in qualsiasi 
direzione; nella loro posizione di riposo esse 
sporgono dal livello della tavola della pressa solo 
di poco, ma, tuttavia, in misura sufficiente a 
ridurre notevolmente lo sforzo necessario a 
spostare un oggetto pesante posto sopra di essa. 
Quando l’attrezzo viene serrato contro la superfi-
cie della tavola, esso appoggia integralmente 
sopra di questa e le sfere di appoggio vengono 
compresse entro la rispettiva bussola. 

Rulli molleggiati con bussola da in-
serire e listelli di scorrimento con 
rulli molleggiati.
I rulli molleggiati con bussola e i listelli equipag-
giati con detti rulli inseriti in essi presentano una 
portata (carico) doppia rispetto ai pressori a sfera 
e ai relativi listelli porta-pressori a sfera. I rulli, 
inoltre, determinano  una direzione di sposta-
mento lineare esatta dell‘attrezzo appoggiato ad 
essi ; tale vantaggio richiede, per contro, un 

posizionamento altrettanto esatto dell‘attrezzo 
nel momento della presentazione di esso sulla 
tavola della pressa.
I listelli di scorrimento corredati di rulli molleg-
giati vengono preferibilmente installati su presse 
che dispongono di dispositivi di serraggio perma-
nentemente montati. La speciale tecnologia di 
inserimento dei rulli nelle bussole consente 
anche e senza problemi un funzionamento ad 
elevata temperatura (200° C).
Contrariamente a quanto avviene con i listelli 
corredati di pressori a sfera, i listelli a rulli di 
scorrimento possono venir utilizzati anche appli-
candoli alla superficie inferiore delle piastre base 
degli attrezzi, quindi con un montaggio dal basso 
verso l‘alto.  

Nastri trasportatori
I nastri trasportatori di nostra produzione si 
adattano a differenti impieghi nei più svariati 
settori industriali.
Disponiamo di nastri trasportatori di diverse 
larghezze e lunghezze per adeguarli a ciascuna 
differente esigenza particolare.  
I nastri sono azionati da un motore elettrico e 
dotati di una regolazione elettronica atta a 
realizzare velocità di avanzamento del nastro fra 
0,02 e 30 metri al minuto.

Trasportatori pneumatici
Questo convogliatore lineare, brevettato, di 
forma singolare e azionato ad aria compressa fu 
concepito e progettato con l‘intendimento di 
risolvere efficacemente e con costi limitati i 
problemi dell‘avanzamento di pezzi semilavorati 
e dello scarico di sfridi. Il sistema, che è privo di 
nastro trasportatore, serve a portare via dalla 
zona di lavorazione presso la pressa pezzi semila-
vorati di tranciatura o i relativi sfridi facendo 
esclusivamente uso di un movimento vibratorio. 

Trasportatore elettromeccanico
I trasportatori elettromeccanici della FIBRO sono 
stati sviluppati per risolvere in maniera efficiente 
ed economica i problemi legati al trasporto di 
componenti e il prelievo di residui di punzonatura 
e taglio dalle presse.
Il principio su cui si basano i trasportatori elettro-
meccanici sfrutta il cosìddetto „Effetto tovaglia“. 
Grazie ad una leggera accelerazione durante la 
corsa in vanti, i pezzi o i pezzi residui vengono 
movimentati in avanti. Tramite una corsa rapida 
all‘indietro della canaletta di guida, si ottiene un 
movimento di trasporto in una sola direzione.
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2398.
Rullatura elettronica dei filetti

2198.32.
Pressore molleggiato a sfera senza  
collare

2198.33.
Pressore molleggiato a sfera con  
collare

2198.42.
Listello porta-pressore molleggiati a  
sfera

2198.34.
Rullo molleggiato con bussola da  
inserire senza collare

2198.35.
Rullo molleggiato con bussola da  
inserire con collare

2198.44.
Listello con alloggiamenti per  
bussola porta-rulli

2198.50.55.
Rullo elastico secondo norma VW

3710.12.01
Contapezzi, meccanico

3710.00.12.01
Telaio di montaggio per contapezzi

2195.301.
Nastro trasportatore ad  
azionamento elettrico

2195.302.
Nastro trasportatore ad  
azionamento elettrico

2195.401.
Nastro trasportatore ad  
azionamento elettrico

2195.402.
Nastro trasportatore ad  
azionamento elettrico

2195.114.
Guida di contenimento per nastro  
trasportatore

2195.115.
Guida di contenimento per nastro  
trasportatore
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2195.116.
Guida di contenimento per nastro  
trasportatore

2195.117.
Guida di contenimento per nastro  
trasportatore

2195.218.
Guida di contenimento con la  
protezione caduta per nastro  
trasportatore

2195.219.
Guida di contenimento con la  
protezione caduta per nastro  
trasportatore

2195.220.
Guida di contenimento con la  
protezione caduta per nastro  
trasportatore

2195.221.
Guida di contenimento con la  
protezione caduta per nastro  
trasportatore

2195.120./121.
Piantana mobile per nastro  
trasportatore

2195.130./131.
Piantana mobile per nastro  
trasportatore

2195.140./141.
Piantana mobile per nastro  
trasportatore

2195.150./151.
Piantana mobile per nastro  
trasportatore

2199.03/10/40.1/70
Trasportatore pneumatiche

2299.001.
Trasportatore elettromeccanico - 
Posizione riduttore verticale

2299.002.
Trasportatore elettromeccanico - 
Posizione riduttore orizzontale

2299.011.
Trasportatore elettromeccanico - 
Posizione riduttore verticale, con  
profilo e supporto

2299.012.
Trasportatore elettromeccanico - 
Posizione riduttore orizzontale, con  
profilo e supporto

2299.121.
Trasportatore elettromeccanico - 
Posizione riduttore verticale, 2 slitte,  
con profilo e supporto
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J35

J35

J36

J36

J37



Contenuto

con riserva di variazioni

2299.122.
Trasportatore elettromeccanico –  
Posizione riduttore orizzontale, 
2 slitte, con profilo e supporto

2299.221.
Trasportatore elettromeccanico –  
Posizione riduttore verticale  
centrale, 2 slitte, con profilo e  
supporto

2299.222.
Trasportatore elettromeccanico –  
Posizione riduttore orizzontale  
centrale, 2 slitte, con profilo e  
supporto

2299.510
Trasportatore elettromeccanico –  
Elemento di fissaggio con  
regolazione d‘altezza

2299.511
Trasportatore elettromeccanico -–  
Elemento di fissaggio

2299.520
Trasportatore elettromeccanico –  
Distanza

2299.540
Trasportatore elettromeccanico –  
Tendicanaletta

2299.541
Trasportatore elettromeccanico –  
Tendicanaletta

2299.530
Trasportatore elettromeccanico –  
Angolare di montaggio con piastra  
adattatrice

2191.
Sensori per Stampi e Stampaggio
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Flessibilità
L’unità elettronica per la rullatura dei filetti, 
essendo dotata di trasmissione autonoma e 
di una versatile unità di controllo, può essere 
utilizzata nei più svariati tipi di presse, 
stampi progressivi e punzonatrici automati-
che. All’occorrenza, è possibile utilizzare la 
filettatrice maschiatrice al posto del maschio 
a rullare che non produce trucioli. La 
struttura compatta contribuisce ad ottenere 
la maggiore flessibilità possibile.  
Viene integrata montandola all’impianto 
esistente in uso. L’unità di controllo dell’unità 
per la rullatura elettronica dei filetti viene 
collegata all’impianto nel rispetto dei requi-
siti. La facilità di programmazione consente 
una rapida impostazione di tutti i parametri.

Qualità
Questa unità per la rullatura elettronica pro-
duce filetti  di eccellente qualità nelle dimen-
sioni M2-M24. I filetti sono caratterizzati da: 
• altissima robustezza e stabilità 
• elevata finitura superficiale
La verifica della qualità comprende i controlli 
permanenti del ciclo di rullatura dei filetti. Lo 
stato dell’utensile di filettatura, la tolleranza 
del foro da maschiare e la qualità della filet-
tatura prodotta risulteranno dai parametri 
monitorati. In caso di valori inferiori o superi-
ori al livello limite verrà emesso un segnale 
di arresto nella pressa e/o nell’impianto e 
comparirà il corrispondente messaggio d’er-
rore. Inoltre, è possibile leggere tutti i set di 
dati del dispositivo di controllo ed esportarli 
in un rapporto riassuntivo in un sistema di 
assicurazione della qualità.

Economicità
Oltre all’elevato livello qualitativo dei filetti, 
risulta soprattutto evidente l’ottimale econo-
micità nell’esecuzione della filettatura. 
Risparmi dei costi conseguibili attraverso:
• lunghi tempi di servizio degli stampi
• tempi di ciclo più veloci
• nessuna formazione di scarti
•  nessuna alimentazione delle parti e ulteri-

ore fase produttiva
• elevata sicurezza dell’investimento

L’unità per la rullatura elettronica concepita appositamente per tali processi si caratterizza per 
l’eccellente integrabilità. Qualunque sia la sua applicazione, ossia in uno stampo progressivo o 
composto, in presse o in punzonatrici o piegatrici automatiche, la filettatura desiderata viene eseguita 
in maniera controllata e garantendo l’affidabilità del processo. Tale peculiarità si traduce in una 
migliore qualità della filettatura, un’elevata affidabilità del processo e una produzione rapida e a costi 
ridotti.

Esempi di applicazione

Rullatura elettronica dei filetti

Sintesi delle caratteristiche
• Impiego versatile e flessibile
• Sistema autonomo
•  Ampio spettro di dimensioni dei filetti  

M2-M24 (più grande su richiesta)
•  Semplice da programmare e gestire
• Elevata qualità
• Stabilità e robustezza
• Finitura superficiale
• Controllo della qualità integrato
• Economicità
• Risparmio dei costi
• Tempi brevi di produzione
• Elevata sicurezza dell’investimento

J8 con riserva di variazioni

Nel quadro elettrico vengono sistemati il 
dispositivo di controllo e il servoregolatore 
per gli azionamenti. La dimensione del qua-
dro elettrico varia in funzione del numero dei 
sistemi da azionare. L’unità di controllo è in 
grado di regolare fino a un massimo di 6 azi-
onamenti indipendenti. I 10 programmi pre-
senti in ciascuna unità consentono di pro-
grammare liberalmente i parametri (regime 
di rotazione della patrona, limitazione della 
coppia, numero di rotazioni della patrona, 
tempo di ciclo, contapezzi, monitoraggio dei 
dati di processo). È disponibile l’opzione che 
consente di eseguire un backup dei dati di 
processo registrando tutti i valori di coppia.

La testa di rullatura filetti trasforma il movi-
mento rotatorio orizzontale in uno verticale. 
Il movimento di avanzamento viene eseguito 
mediante una patrona. Il passo di filettatura 
della patrona corrisponde al passo della filet-
tatura da formare. La bussola consente di 
guidare con estrema precisione la matrice di 
formatura. Il tensionamento della filettatrice 
maschiatrice viene conseguito mediante il 
manicotto di bloccaggio.

L’albero cardanico trasmette il moto dell’azi-
onamento alla testa di rullatura. Attraverso 
la compensazione delle variazioni longitudi-
nali e verticali è possibile montare la testa di 
rullatura in ogni punto e posizione nello 
stampo e in modo mobile sui premilamiera. 
La distanza massima tra trasmissione e testa 
di rullatura è pari a 500 mm.

L’ingranaggio conico ha la funzione di limit-
are l’ingombro richiesto per la trasmissione 
in senso longitudinale. L’utilizzo dell’in-
granaggio conico è facoltativo.

La trasmissione è costituita da un servomo-
tore sincrono per ciascuna testa di rullatura 
da azionare. Il servomotore è adattato alla 
dimensione della filettatura. In questo modo, 
con un dispositivo di controllo 
 è possibile realizzare svariate dimensione 
della filettatura in uno stampo. Mantenendo 
costante la velocità di taglio, chiaramente è 
possibile conseguire tempi di servizio più 
lunghi rispetto ai sistemi meccanici e a 
comando forzato.  
La trasmissione è indipendente dalla corsa e 
dal movimento della pressa. Il regime di rota-
zione massimo è pari a 6000 U/min.

Un’unità di microdosaggio flessibile e com-
patta dotata di relativa pompa volumetrica 
serve a lubrificare in modo preciso e sicuro ai 
fini dell’affidabilità del processo. La tecnolo-
gia a ugelli è stata sviluppata per i processi di 
punzonatura e trasformazione.
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Opzioni di applicazione
Dimensione filettatura + ++ + +
Resistenza alla trazione materiale • • ++ ++
Flessibilità ++ – – – – – –
Qualità
Superficie ++ • • •
Resistenza a estrazione ++ – – –
Capacità portante ++ + + +
Alta affidabilità del processo ++ ++ – – – –
Tempo
Quantità fasi processo ++ + – – – –
Tempo di ciclo ++ • – – – –
Costi
Costi di produzione ++ – • – –

* quale fase di processo a valle indipendente

Raffronto dei processi

Rullatura elettronica dei filetti
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L’unità elettronica per la rullatura dei filetti, 
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Nel quadro elettrico vengono sistemati il 
dispositivo di controllo e il servoregolatore 
per gli azionamenti. La dimensione del qua-
dro elettrico varia in funzione del numero dei 
sistemi da azionare. L’unità di controllo è in 
grado di regolare fino a un massimo di 6 azi-
onamenti indipendenti. I 10 programmi pre-
senti in ciascuna unità consentono di pro-
grammare liberalmente i parametri (regime 
di rotazione della patrona, limitazione della 
coppia, numero di rotazioni della patrona, 
tempo di ciclo, contapezzi, monitoraggio dei 
dati di processo). È disponibile l’opzione che 
consente di eseguire un backup dei dati di 
processo registrando tutti i valori di coppia.

La testa di rullatura filetti trasforma il movi-
mento rotatorio orizzontale in uno verticale. 
Il movimento di avanzamento viene eseguito 
mediante una patrona. Il passo di filettatura 
della patrona corrisponde al passo della filet-
tatura da formare. La bussola consente di 
guidare con estrema precisione la matrice di 
formatura. Il tensionamento della filettatrice 
maschiatrice viene conseguito mediante il 
manicotto di bloccaggio.

L’albero cardanico trasmette il moto dell’azi-
onamento alla testa di rullatura. Attraverso 
la compensazione delle variazioni longitudi-
nali e verticali è possibile montare la testa di 
rullatura in ogni punto e posizione nello 
stampo e in modo mobile sui premilamiera. 
La distanza massima tra trasmissione e testa 
di rullatura è pari a 500 mm.

L’ingranaggio conico ha la funzione di limit-
are l’ingombro richiesto per la trasmissione 
in senso longitudinale. L’utilizzo dell’in-
granaggio conico è facoltativo.

La trasmissione è costituita da un servomo-
tore sincrono per ciascuna testa di rullatura 
da azionare. Il servomotore è adattato alla 
dimensione della filettatura. In questo modo, 
con un dispositivo di controllo 
 è possibile realizzare svariate dimensione 
della filettatura in uno stampo. Mantenendo 
costante la velocità di taglio, chiaramente è 
possibile conseguire tempi di servizio più 
lunghi rispetto ai sistemi meccanici e a 
comando forzato.  
La trasmissione è indipendente dalla corsa e 
dal movimento della pressa. Il regime di rota-
zione massimo è pari a 6000 U/min.

Un’unità di microdosaggio flessibile e com-
patta dotata di relativa pompa volumetrica 
serve a lubrificare in modo preciso e sicuro ai 
fini dell’affidabilità del processo. La tecnolo-
gia a ugelli è stata sviluppata per i processi di 
punzonatura e trasformazione.

++ ottimo 
+ buono 
• soddisfacente 
– sufficiente 
– – scarso Ru

lla
tu

ra
 

el
et

tro
ni

ca
 

de
i f

ile
tt

i

Fil
et

ta
tu

ra
*

Da
do

 
fil

et
ta

nt
e/

au
to

pu
nz

o -
na

nt
e

Da
do

 
sa

ld
an

te

Opzioni di applicazione
Dimensione filettatura + ++ + +
Resistenza alla trazione materiale • • ++ ++
Flessibilità ++ – – – – – –
Qualità
Superficie ++ • • •
Resistenza a estrazione ++ – – –
Capacità portante ++ + + +
Alta affidabilità del processo ++ ++ – – – –
Tempo
Quantità fasi processo ++ + – – – –
Tempo di ciclo ++ • – – – –
Costi
Costi di produzione ++ – • – –

* quale fase di processo a valle indipendente

Raffronto dei processi

Rullatura elettronica dei filetti
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con riserva di variazioni

Pressore molleggiato a sfera senza collare
Pressore molleggiato a sfera con collare

Nota:
Le sfere tengono sollevato il materiale da spostare (oppure anche  l’att-
rezzo da montare o smontare) dalla superficie della tavola della  pressa, 
sosituendo l’attrito radente con un attrito volvente. Si riduce, in  tal 
modo, ad una frazione del suo valore per spostare il suddetto  materiale.

Nota:
Le sfere tengono sollevato il materiale da spostare (oppure anche  l’att-
rezzo da montare o smontare) dalla superficie della tavola della  pressa, 
sosituendo l’attrito radente con un attrito volvente. Si riduce, in  tal 
modo, ad una frazione del suo valore per spostare il suddetto  materiale.

2198.32.

2198.33.

J10

N. d'ordine d
Portata 
m [daN]

Diametro 
della sfera e t

2198.32.020 20 25 10 10 30
2198.32.024 24 40 12 14 38
2198.32.030 30 63 15 20 44
2198.32.040 40 100 20 30 53

N. d'ordine d
Portata 
m [daN]

Diametro 
della sfera e t l

2198.33.020 20 25 10 25 3.5 31
2198.33.024 24 40 12 30 4 39
2198.33.030 30 63 15 35 5 45
2198.33.040 40 100 20 50 6 54

2198.32.

2198.33. Pressore molleggiato a sfera con 
collare

Pressore molleggiato a sfera senza 
collare



con riserva di variazioni

Listello porta-pressore molleggiati a sfera

2198.42.

Nota:
I listelli porta-pressori vengono infilati nelle scanalature a «T» DIN 650  
della tavola della pressa e quivi vengono fissati per mezzo di un  
elemento di serraggio. La grandezza del listello e il numero dei pressori  
a sfera di cui esso è equipaggiato dipendono dalla grandezza delle  
scanalature a «T» e dalla capacità di sopportare il carico  prevedibil-
mente da sovrapporre. Quando l’attrezzo è fissato alla tavola  della 
pressa, esso poggia sopra quest’ultima e la pressione del serraggio  
comprime le sfere entro i rispettivi alloggiamenti. 

* Non è strettamente indispensabile disporre delle scanalature a «T».
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N. d'ordine a
Portata 
m [daN] L

Sfere 
Quantità

Diametro 
della sfera f b* c* h x y

2198.42.18.105 18 75 105 3 10 1.5 30 12 30 35 14.5
2198.42.18.140 18 100 140 4 10 1.5 30 12 30 35 14.5
2198.42.18.175 18 125 175 5 10 1.5 30 12 30 35 14.5
2198.42.18.210 18 150 210 6 10 1.5 30 12 30 35 14.5
2198.42.18.280 18 200 280 8 10 1.5 30 12 30 35 14.5
2198.42.18.350 18 250 350 10 10 1.5 30 12 30 35 14.5
2198.42.22.120 22 120 120 3 12 1.5 37 16 38 40 14.5
2198.42.22.160 22 160 160 4 12 1.5 37 16 38 40 14.5
2198.42.22.200 22 200 200 5 12 1.5 37 16 38 40 14.5
2198.42.22.240 22 240 240 6 12 1.5 37 16 38 40 14.5
2198.42.22.320 22 320 320 8 12 1.5 37 16 38 40 14.5
2198.42.22.400 22 400 400 10 12 1.5 37 16 38 40 14.5
2198.42.28.135 28 190 135 3 15 1.5 46 20 48 45 19
2198.42.28.180 28 250 180 4 15 1.5 46 20 48 45 19
2198.42.28.225 28 320 225 5 15 1.5 46 20 48 45 19
2198.42.28.270 28 380 270 6 15 1.5 46 20 48 45 19
2198.42.28.360 28 500 360 8 15 1.5 46 20 48 45 19
2198.42.28.450 28 630 450 10 15 1.5 46 20 48 45 19
2198.42.36.150 36 300 150 3 20 1.5 56 25 61 50 24.5
2198.42.36.200 36 400 200 4 20 1.5 56 25 61 50 24.5
2198.42.36.250 36 500 250 5 20 1.5 56 25 61 50 24.5
2198.42.36.300 36 600 300 6 20 1.5 56 25 61 50 24.5
2198.42.36.400 36 800 400 8 20 1.5 56 25 61 50 24.5
2198.42.36.500 36 1000 500 10 20 1.5 56 25 61 50 24.5

2198.42. Listello porta-pressore molleggiati a sfera



con riserva di variazioni

Rullo molleggiato con bussola da inserire senza collare
Rullo molleggiato con bussola da inserire con collare

Nota:
I rulli molleggiati con bussola da inserirepresentano, rispetto ai pressori  
molleggiati asfera, una portata doppia. 

A cura del cliente dovrà venir installato undispositivo contro una  indesi-
derata rotazionedelle bussole entro il relativo alloggiamento.

Nota:
I rulli molleggiati con bussola da inserirepresentano, rispetto ai pressori  
molleggiati asfera, una portata doppia. 

A cura del cliente dovrà venir installato undispositivo contro una  indesi-
derata rotazionedelle bussole entro il relativo alloggiamento.

2198.34.

2198.35.

J12

N. d'ordine d
Portata 
m [daN]

Diametro 
del rullo e t

2198.34.020 20 50 10 10 30
2198.34.024 24 80 13 14 38
2198.34.030 30 125 16 20 44
2198.34.040 40 200 19 30 53

N. d'ordine d
Portata 
m [daN]

Diametro 
del rullo e t l

2198.35.020 20 50 10 25 3.5 31
2198.35.024 24 80 13 30 4 39
2198.35.030 30 125 16 35 5 45
2198.35.040 40 200 19 50 6 54

2198.34.

2198.35. Rullo molleggiato con bussola da 
inserire con collare

Rullo molleggiato con bussola da 
inserire senza collare



con riserva di variazioni

Listello con alloggiamenti per bussola porta-rulli

2198.44.

Nota:
I listelli con alloggiamenti per bussole portarullo presentano, rispetto ai  
listelli portapressori a sfere, una portata doppia. 
Contrariamente ai listelli porta-pressori a sfere, essi possono essere  
impiegati anche entro la piastra base degli attrezzi (parte alta della  
pressa), ossia con fissaggio dal basso verso l’alto. 

* Non è strettamente indispensabile disporre delle scanalature a «T».
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N. d'ordine a
Portata 
m [daN] L

Rulli 
Quantità

Diametro 
del rullo f b* c* h x y

2198.44.18.105 18 150 105 3 10 1.5 30 12 30 35 14.5
2198.44.18.140 18 200 140 4 10 1.5 30 12 30 35 14.5
2198.44.18.175 18 250 175 5 10 1.5 30 12 30 35 14.5
2198.44.18.210 18 300 210 6 10 1.5 30 12 30 35 14.5
2198.44.18.280 18 400 280 8 10 1.5 30 12 30 35 14.5
2198.44.18.350 18 500 350 10 10 1.5 30 12 30 35 14.5
2198.44.22.120 22 240 120 3 13 1.5 37 16 38 40 14.5
2198.44.22.160 22 320 160 4 13 1.5 37 16 38 40 14.5
2198.44.22.200 22 400 200 5 13 1.5 37 16 38 40 14.5
2198.44.22.240 22 480 240 6 13 1.5 37 16 38 40 14.5
2198.44.22.320 22 640 320 8 13 1.5 37 16 38 40 14.5
2198.44.22.400 22 800 400 10 13 1.5 37 16 38 40 14.5
2198.44.28.135 28 380 135 3 16 1.5 46 20 48 45 19
2198.44.28.180 28 500 180 4 16 1.5 46 20 48 45 19
2198.44.28.225 28 630 225 5 16 1.5 46 20 48 45 19
2198.44.28.270 28 750 270 6 16 1.5 46 20 48 45 19
2198.44.28.360 28 1000 360 8 16 1.5 46 20 48 45 19
2198.44.28.450 28 1250 450 10 16 1.5 46 20 48 45 19
2198.44.36.150 36 600 150 3 19 1.5 56 25 61 50 24.5
2198.44.36.200 36 800 200 4 19 1.5 56 25 61 50 24.5
2198.44.36.250 36 1000 250 5 19 1.5 56 25 61 50 24.5
2198.44.36.300 36 1200 300 6 19 1.5 56 25 61 50 24.5
2198.44.36.400 36 1600 400 8 19 1.5 56 25 61 50 24.5
2198.44.36.500 36 2000 500 10 19 1.5 56 25 61 50 24.5

2198.44. Listello con alloggiamenti per bussola porta-rulli



con riserva di variazioni

Rullo elastico secondo norma VW

Nota:
La fornitura non comprende le viti. 

Applicazione :
Per stabilizzare il nastro di lamiera nell'utensile e all'entrata della bobina. 

Fissaggio:
Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M8.

Nota:
La fornitura non comprende le viti. 

Applicazione :
Per stabilizzare il nastro di lamiera nell'utensile e all'entrata della bobina. 

Fissaggio:
Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M8.

Materiale: acciaio
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pezzo di ricambio:
2198.50.55.01.07

2198.50.55.01  Esecuzione 1
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pezzo di ricambio:
2198.50.55.01.07

Materiale: acciaio

2198.50.55.02  Esecuzione 2
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con riserva di variazioni

Rullo elastico secondo norma VW

10

10

50
38

40

ø48

45 15

ø15

ø9

11

Materiale: acciaio
~102

18
82

pezzo di ricambio:
2198.50.55.01.07

2198.50.55.03  Esecuzione 3

Nota:
La fornitura non comprende le viti. 

Applicazione :
Per stabilizzare il nastro di lamiera nell'utensile e all'entrata della bobina. 

Fissaggio:
Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M8.

10

10

50
38

40

ø48

45

ø15

ø9

11

15
18

82

~ 135

Parte di ricambio:
2198.50.55.01.07

2198.50.55.04  Esecuzione 4
Materiale: acciaio

Nota:
La fornitura non comprende le viti. 

Applicazione :
Per stabilizzare il nastro di lamiera nell'utensile e all'entrata della bobina. 

Fissaggio:
Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M8.

J15



con riserva di variazioni

Contapezzi, meccanico

Descrizione: 
- conta i cicli di uno stampo in produzione 

Nota: 
- Temperatura máx. de trabajo 120°C 
-  Lectura de 7 dígitos, sin puesta a cero, que permite un registro hasta 

10  millones de ciclos
- Protegido contra el chorro de agua resistente a la corrosión 
- Incluye tornillos de montaje M4x25 

Montaje a nivel de la unión del molde con 2 tornillos de cabeza  
cilíndrica M4 x 25 según DIN EN ISO 4762. 
-  El montaje a nivel de la unión del molde permite una lectura cómoda 

del contador.

Patentado

FT

48
24

38

28,5

26

R8
M4x25 (2x)

3710.12.01

ø
6

,5

47,5
4,5

24

2
8

,5

3
8

1
9

2
4

1
2

R8
M4x25 (2x)

Esempio di montaggio
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con riserva di variazioni

Telaio di montaggio per contapezzi
8
x
4
5
°

3710.00.12.01

85

30

69

6
3

4
0

1
2

2
0

4
9

8

min. 13
8

6

685

82
22

20°

20°

33
19 22 29

3710.12.01

3710.12.01 3710.00.12.01 3710.00.12.01

Nota:
Fissare il telaio di montaggio sull‘utensile e successivamente inserire il  
totalizzatore. 
Sono compresi nella fornitura: 
2 viti a testa cilindrica M6x16 secondo DIN EN ISO 4762 e 2 spine  cilin-
driche 2361.1.0600.024 

Attenzione:
Dopo avermontato il totalizzatore nel telaio di montaggio non è più  
possibile smontarlo (a prova di manipolazione).

Esempio di montaggio

J17

3710.00.12.01 Telaio di montaggio per 
contapezzi
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Nastri  
trasportatori 
ad azionamento 
elettrico



Nastri  
trasportatori 
ad azionamento 
elettrico
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230 V AC 
1-ph.

400 V AC
3-ph.

1
2
3
4
5

6 3 6 4
7 3 7 4
8 3 8 4
9 3 9 4

1
2
3

1
2
3
4
5
6

0
1
2

3

4

con riserva di variazioni

Velocità del nastro: 
La velocità standard è di 5,5 m/min.
A richiesta i nastri si possono predisporre per velocià di: 2,7–7,5–11–20 m/min.

5,5 m/min. codice
2,7 m/min. codice
7,5 m/min. codice

11 m/min. codice
20 m/min. codice
Un dispositivo di regolazione elettrica permette l’impostazione di una velocità determinata del nastro fra:

0,02 –10 m/min. (possibile solo per i tipi 302 e 402) codice
10 –20 m/min. codice
20 –30 m/min. codice

0,02 –30 m/min. (possibile solo per i tipi 302 e 402) codice
con una ristretta precisione di regolazione.

Motore: (Tensione di alimentazione)
motore monofase 230 V–50 HZ codice
motore trifase 230 V–50 HZ (collegamento stella-triangolo) codice
motore trifase 400 V–50 HZ codice

Posizione del gruppo motoriduttore:
asse motore parallelo al nastro, sul lato destro codice
asse motore parallelo al nastro, sul lato sinistro (figura) codice
asse motore perpendicolare al nastro, sul lato destro e rivolto verso l’alto codice
asse motore perpendicolare al nastro, sul lato destro e rivolto verso il basso codice
asse motore perpendicolare al nastro, sul lato sinistro e rivolto verso l’alto codice
asse motore perpendicolare al nastro, sul lato sinistro e rivolto verso il basso codice

Tipo di comando:
senza impianto elettrico codice
con interruttore «inserito/escluso» manuale e salvamotore codice
con interruttore «inserito/escluso» manuale, salvamotore, codice
arresto di emergenza e 3 m di cavo con spina IEC 309
Equipaggiamento come 2 + variatore di frequenza per la regolazione
di velocità del nastro, 230 V 1-ph cavo con spina IEC 309 codice
Equipaggiamento come 2 + variatore di frequenza per la regolazione
di velocità del nastro, 400 V trifase, cavo con spina IEC 309 codice

Nastri trasportatori
Descrizione e direttive per l’ordinazione

Descrizione :
I nastri trasportatori si impiegano per togliere
dalla zone delle presse operatrici i pezzi prodotti,
oppure gli sfridi. Essi sono, altresì, adatti per
qualsiasi impiego nei trasporti interni, dove si
debba spostare un flusso continuo di pezzi o di
sfridi.
Il cuore del trasportatore, cioè il nastro stesso, è
costituito da un tessuto di fibra di vetro rivestito
da uno strato di poliuretano.
Gli organi di azionamento sono dimensionati per
servizio continuo, oppure per servizio
intermittente.

Accessori :
Guide di contenimento (laterali), protezione
anti-caduta e piantane di sostegno (vedere le
pagine seguenti ) da ordinare solo insieme al
nastro trasportatore.

con riserva di variazioniJ20



230 V AC 
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400 V AC 
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con riserva di variazioni

Velocità del nastro: 
La velocità standard è di 5,5 m/min.  
A richiesta i nastri si possono predisporre per velocià di: 2,7 –7,5–11–20 m/min.
 5,5 m/min. codice 
 2,7 m/min. codice 
 7,5 m/min. codice 
11 m/min. codice 
20 m/min. codice 
Un dispositivo di regolazione elettrica permette l’impostazione di una velocità determinata del nastro fra:
 0,02 –10 m/min. (possibile solo per i tipi 302 e 402) codice 
10 –20 m/min. codice 
20 –30 m/min. codice 
 0,02 –30 m/min. (possibile solo per i tipi 302 e 402) codice 
con una ristretta precisione di regolazione.

Motore: (Tensione di alimentazione)
motore monofase 230 V–50 HZ codice 
motore trifase 230 V–50 HZ (collegamento stella-triangolo) codice 
motore trifase 400 V–50 HZ codice 

Posizione del gruppo motoriduttore:
asse motore parallelo al nastro, sul lato destro codice 
asse motore parallelo al nastro, sul lato sinistro (figura) codice 
asse motore perpendicolare al nastro, sul lato destro e rivolto verso l’alto codice 
asse motore perpendicolare al nastro, sul lato destro e rivolto verso il basso codice 
asse motore perpendicolare al nastro, sul lato sinistro e rivolto verso l’alto codice 
asse motore perpendicolare al nastro, sul lato sinistro e rivolto verso il basso codice 

Tipo di comando:
senza impianto elettrico  codice 
con interruttore «inserito/escluso» manuale e salvamotore codice 
con interruttore «inserito/escluso» manuale, salvamotore,  codice  
arresto di emergenza e 3 m di cavo con spina IEC 309
Equipaggiamento come 2 + variatore di frequenza per la regolazione 
di velocità del nastro, 230 V 1-ph cavo con spina IEC 309  codice 
Equipaggiamento come 2 + variatore di frequenza per la regolazione 
di velocità del nastro, 400 V trifase, cavo con spina IEC 309 codice 

Nastri trasportatori
Descrizione e direttive per l’ordinazione

Descrizione :
I nastri trasportatori si impiegano per togliere 
dalla zone delle presse operatrici i pezzi prodotti, 
oppure gli sfridi. Essi sono, altresì, adatti per 
qualsiasi impiego nei trasporti interni, dove si 
debba spostare un flusso continuo di pezzi o di 
sfridi.
Il cuore del trasportatore, cioè il nastro stesso, è 
costituito da un tessuto di fibra di vetro rivestito 
da uno strato di poliuretano.
Gli organi di azionamento sono dimensionati per 
servizio continuo, oppure per servizio 
intermittente.

Accessori :
Guide di contenimento (laterali), protezione 
anti-caduta e piantane di sostegno (vedere le 
pagine seguenti ) da ordinare solo insieme al 
nastro trasportatore.
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2195.301.

 
 30– 50– 75    4
100–125–150    7
175–200–225   10
250–275–300   15

 
= 2195.
= 2195.301.

a =  100 mm = 2195.301.100.
b = 1750 mm = 2195.301.100.1750.

= 2195.301.100.1750.1
= 2195.301.100.1750.13
= 2195.301.100.1750.131
= 2195.301.100.1750.1311
= 2195.301.100.1750.1311

 
a b 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
030 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
050 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
075 ● ● ● ● ● ● ●
100 ● ● ● ● ● ● ●
125 ● ● ● ● ●
150 ● ● ● ● ●
175 ● ● ● ●
200 ● ● ● ●
225 ● ● ●
250 ● ● ●
275 ● ●
300 ● ●

con riserva di variazioni

Carico del nastro:
Larghezza «a» kg per metro lineare

Per ulteriori informazioni vedi descrizione e direttive per l’ordinazione.

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Tipo 301
Larghezza del nastro
Lunghezza nominale del nastro
Velocità del nastro
Tensione di alimentazione 400 V
Posizione del motore
Tipo di comando del motore
N. d’ordine

Nastro trasportatore

2195.301. Nastro trasportatore
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 30– 50– 75    4
100–125–150    7
175–200–225   10
250–275–300   15

 
a b 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

030 ● ● ● ● ● ●
050 ● ● ● ● ● ●
075 ● ● ● ● ● ● ● ●
100 ● ● ● ● ● ● ● ●
125 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
150 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
175 ● ● ● ● ● ● ●
200 ● ● ● ● ● ● ●
225 ● ● ● ● ● ● ●
250 ● ● ● ● ● ● ●
275 ● ● ● ● ● ● ●
300 ● ● ● ● ● ● ●

 
= 2195.
= 2195.302.

a =  100 mm = 2195.302.100.
b = 2500 mm = 2195.302.100.2500.

= 2195.302.100.2500.1
= 2195.302.100.2500.13
= 2195.302.100.2500.131
= 2195.302.100.2500.1311
= 2195.302.100.2500.1311

2195.302.

con riserva di variazioni

Carico del nastro:
Larghezza «a» kg per metro lineare

Per ulteriori informazioni vedi descrizione e direttive per l’ordinazione.

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Tipo 302
Larghezza del nastro
Lunghezza nominale del nastro
Velocità del nastro
Tensione di alimentazione 400 V
Posizione del motore
Tipo di comando del motore
N. d’ordine

Nastro trasportatore

2195.302. Nastro trasportatore



2195.301.

 
 30– 50– 75    4
100–125–150    7
175–200–225   10
250–275–300   15

 
= 2195.
= 2195.301.

a =  100 mm = 2195.301.100.
b = 1750 mm = 2195.301.100.1750.

= 2195.301.100.1750.1
= 2195.301.100.1750.13
= 2195.301.100.1750.131
= 2195.301.100.1750.1311
= 2195.301.100.1750.1311

 
a b 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
030 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
050 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
075 ● ● ● ● ● ● ●
100 ● ● ● ● ● ● ●
125 ● ● ● ● ●
150 ● ● ● ● ●
175 ● ● ● ●
200 ● ● ● ●
225 ● ● ●
250 ● ● ●
275 ● ●
300 ● ●

con riserva di variazioni

Carico del nastro:
Larghezza «a» kg per metro lineare

Per ulteriori informazioni vedi descrizione e direttive per l’ordinazione.

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Tipo 301
Larghezza del nastro
Lunghezza nominale del nastro
Velocità del nastro
Tensione di alimentazione 400 V
Posizione del motore
Tipo di comando del motore
N. d’ordine

Nastro trasportatore

2195.301. Nastro trasportatore

 
 30– 50– 75    4
100–125–150    7
175–200–225   10
250–275–300   15

 
a b 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

030 ● ● ● ● ● ●
050 ● ● ● ● ● ●
075 ● ● ● ● ● ● ● ●
100 ● ● ● ● ● ● ● ●
125 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
150 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
175 ● ● ● ● ● ● ●
200 ● ● ● ● ● ● ●
225 ● ● ● ● ● ● ●
250 ● ● ● ● ● ● ●
275 ● ● ● ● ● ● ●
300 ● ● ● ● ● ● ●

 
= 2195.
= 2195.302.

a =  100 mm = 2195.302.100.
b = 2500 mm = 2195.302.100.2500.

= 2195.302.100.2500.1
= 2195.302.100.2500.13
= 2195.302.100.2500.131
= 2195.302.100.2500.1311
= 2195.302.100.2500.1311

2195.302.

con riserva di variazioni

Carico del nastro:
Larghezza «a» kg per metro lineare

Per ulteriori informazioni vedi descrizione e direttive per l’ordinazione.

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Tipo 302
Larghezza del nastro
Lunghezza nominale del nastro
Velocità del nastro
Tensione di alimentazione 400 V
Posizione del motore
Tipo di comando del motore
N. d’ordine

Nastro trasportatore

2195.302. Nastro trasportatore

J23



2195.401.

 
 30– 50– 75    5
100–125–150   10
175–200–225   14
250–275–300   17

 
= 2195.
= 2195.401.

a =  100 mm = 2195.401.100.
b = 1750 mm = 2195.401.100.1750.

= 2195.401.100.1750.1
= 2195.401.100.1750.13
= 2195.401.100.1750.131
= 2195.401.100.1750.1311
= 2195.401.100.1750.1311

 
a b 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
030 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
050 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
075 ● ● ● ● ● ● ●
100 ● ● ● ● ● ● ●
125 ● ● ● ● ● ●
150 ● ● ● ● ● ●
175 ● ● ● ● ●
200 ● ● ● ● ●
225 ● ● ● ●
250 ● ● ● ●
275 ● ● ●
300 ● ● ●

con riserva di variazioni

Carico del nastro:
Larghezza «a» kg per metro lineare

Per ulteriori informazioni vedi descrizione e direttive per l’ordinazione.

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Tipo 401
Larghezza del nastro
Lunghezza nominale del nastro
Velocità del nastro
Tensione di alimentazione 400 V
Posizione del motore
Tipo di comando del motore
N. d’ordine

Nastro trasportatore

2195.401. Nastro trasportatore

J24

2195.402.

 
 30– 50– 75    5
100–125–150   10
175–200–225   14
250–275–300   17
350–400–450   20
500   24

 
= 2195.
= 2195.402.

a =  100 mm = 2195.302.100.
b = 2500 mm = 2195.302.100.2500.

= 2195.302.100.2500.1
= 2195.302.100.2500.13
= 2195.302.100.2500.131
= 2195.302.100.2500.1311
= 2195.402.100.2500.1311

 
a b 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
030 ● ● ● ● ● ●
050 ● ● ● ● ● ●
075 ● ● ● ● ● ● ●
100 ● ● ● ● ● ● ●
125 ● ● ● ● ● ● ●
150 ● ● ● ● ● ● ●
175 ● ● ● ● ● ●
200 ● ● ● ● ● ●
225 ● ● ● ● ● ● ●
250 ● ● ● ● ● ● ●
275 ● ● ● ● ● ● ●
300 ● ● ● ● ● ● ●
350 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
400 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
450 ● ● ● ● ● ● ● ●
500 ● ● ● ● ● ● ● ●

con riserva di variazioni

Carico del nastro:
Larghezza «a» kg per metro lineare

Per ulteriori informazioni vedi descrizione e direttive per l’ordinazione.

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Tipo 402
Larghezza del nastro
Lunghezza nominale del nastro
Velocità del nastro
Tensione di alimentazione 400 V
Posizione del motore
Tipo di comando del motore
N. d’ordine

Nastro trasportatore

2195.402. Nastro trasportatore



2195.401.

 
 30– 50– 75    5
100–125–150   10
175–200–225   14
250–275–300   17

 
= 2195.
= 2195.401.

a =  100 mm = 2195.401.100.
b = 1750 mm = 2195.401.100.1750.

= 2195.401.100.1750.1
= 2195.401.100.1750.13
= 2195.401.100.1750.131
= 2195.401.100.1750.1311
= 2195.401.100.1750.1311

 
a b 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
030 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
050 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
075 ● ● ● ● ● ● ●
100 ● ● ● ● ● ● ●
125 ● ● ● ● ● ●
150 ● ● ● ● ● ●
175 ● ● ● ● ●
200 ● ● ● ● ●
225 ● ● ● ●
250 ● ● ● ●
275 ● ● ●
300 ● ● ●

con riserva di variazioni

Carico del nastro:
Larghezza «a» kg per metro lineare

Per ulteriori informazioni vedi descrizione e direttive per l’ordinazione.

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Tipo 401
Larghezza del nastro
Lunghezza nominale del nastro
Velocità del nastro
Tensione di alimentazione 400 V
Posizione del motore
Tipo di comando del motore
N. d’ordine

Nastro trasportatore

2195.401. Nastro trasportatore

2195.402.

 
 30– 50– 75    5
100–125–150   10
175–200–225   14
250–275–300   17
350–400–450   20
500   24

 
= 2195.
= 2195.402.

a =  100 mm = 2195.302.100.
b = 2500 mm = 2195.302.100.2500.

= 2195.302.100.2500.1
= 2195.302.100.2500.13
= 2195.302.100.2500.131
= 2195.302.100.2500.1311
= 2195.402.100.2500.1311

 
a b 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
030 ● ● ● ● ● ●
050 ● ● ● ● ● ●
075 ● ● ● ● ● ● ●
100 ● ● ● ● ● ● ●
125 ● ● ● ● ● ● ●
150 ● ● ● ● ● ● ●
175 ● ● ● ● ● ●
200 ● ● ● ● ● ●
225 ● ● ● ● ● ● ●
250 ● ● ● ● ● ● ●
275 ● ● ● ● ● ● ●
300 ● ● ● ● ● ● ●
350 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
400 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
450 ● ● ● ● ● ● ● ●
500 ● ● ● ● ● ● ● ●

con riserva di variazioni

Carico del nastro:
Larghezza «a» kg per metro lineare

Per ulteriori informazioni vedi descrizione e direttive per l’ordinazione.

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Tipo 402
Larghezza del nastro
Lunghezza nominale del nastro
Velocità del nastro
Tensione di alimentazione 400 V
Posizione del motore
Tipo di comando del motore
N. d’ordine

Nastro trasportatore

2195.402. Nastro trasportatore

J25



 
= 2195.
= 114.

h =   15 mm = 015.
a =  100 mm = 100.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.114.015.100.1500

 
= 2195.
= 2195.115.

h =   25 mm = 2195.115.025.
a =  150 mm = 2195.115.025.150.
b = 1500 mm = 2195.115.025.150.1500

= 2195.115.025.150.1500

 
= 2195.
= 2195.116.

h =   10 mm = 2195.115.010.
a =  100 mm = 2195.115.025.100.
b = 1500 mm = 2195.115.025.150.1500

= 2195.116.010.100.1500

 
= 2195.
= 2195.117.

h =   15 mm = 2195.115.015.
a =  100 mm = 2195.115.025.100.
b = 1500 mm = 2195.115.025.150.1500

= 2195.117.015.100.1500

2195.114.

2195.115.

2195.116.

2195.117.

con riserva di variazioni

Guida di contenimento per nastro trasportatore
Guida di contenimento per nastro trasportatore
Descrizione:
Guida di contenimento in acciaio inossidabile, 
h = 15 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Guida di contenimento per nastro trasportatore
Descrizione:
Guida di contenimento in acciaio inossidabile,  
h = 25 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Guida di contenimento per nastro trasportatore
Descrizione:
Guide di contenimento laterali in acciaio fissate mediante brasatura 
h = 10 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Guida di contenimento per nastro trasportatore
Descrizione:
Guida di contenimento a vasca in acciaio inossidabile  
con pareti di rinforzo in acciaio fissate mediante brasatura, 
h = 15 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Nota:
Da ordinare insieme al nastro trasportatore.

Nota:
Da ordinare insieme al nastro trasportatore.

Nota:
Da ordinare insieme al nastro trasportatore.

Nota:
Da ordinare insieme al nastro trasportatore.

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento del tipo 114
Altezza di guida 
Larghezza nastro
Lunghezza intelaiatura
N. d’ordine

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento del tipo 115
Altezza di guida 
Larghezza nastro
Lunghezza intelaiatura
N. d’ordine

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento del tipo 116
Altezza di guida 
Larghezza nastro
Lunghezza intelaiatura
N. d’ordine

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento del tipo 117
Altezza di guida 
Larghezza nastro
Lunghezza intelaiatura
N. d’ordine

J26

 
= 2195.
= 218.

h =   25 mm = 025.
a =  150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.218.025.150.1500

 
= 2195.
= 219.

h =   25 mm = 025.
a =  150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.219.025.150.1500

 
= 2195.

= 220.

h =   35 mm = 035.
a =  150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.220.035.150.1500

 
= 2195.

= 221.

h =   35 mm = 035.
a =  150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.221.035.150.1500

con riserva di variazioni

2195.00.01.08.005

a

h a-40

2195.221.

Profilato longitudinale 
appoggiato sul margine del nastro

Protezione anti caduta in PVC

Guida di contenimento stampata
in lamiera di acciaio inossidabile

2195.00.01.08.005

Profilato longitudinale 
appoggiato sul margine del nastro

a

h a-30

2195.220.

Protezione anti caduta in PVC

Guida di contenimento stampata
in lamiera di acciaio inossidabile

h

a

Protezione anti caduta in PVC

Guida di contenimento stampata
in lamiera di acciaio inossidabile

a-20

2195.218.

a

h a-30

2195.219.

Protezione anti caduta in PVC

Guida di contenimento stampata
in lamiera di acciaio inossidabile

Protezione anti-caduta da applicare a guida di 
contenimento per nastro trasportatore
Esempio di montaggio
con protezione stampata sovrapposta alla guida  
di contenimento 2195.114. 
h = 25 - 50 mm (con incrementi di 5 mm)

Protezione anti-caduta da applicare a guida di 
contenimento per nastro trasportatore
Esempio di montaggio
con protezione stampata sovrapposta a guida di contenimento 2195.115. 
con protezione anti-caduta 
h = 25 - 50 mm (con incrementi di 5 mm)

Protezione anti-caduta da applicare a guida di 
contenimento per nastro trasportatore
Esempio di montaggio
con protezione anti-caduta sovrapposta a guida di contenimento 2195.114. 
e con profilato longitudinale appoggiato sul margine del nastro per miglio-
rare la funzione anti-caduta. 
h = 35 - 50 mm (con incrementi di 5 mm)

Protezione anti-caduta da applicare a guida di 
contenimento per nastro trasportatore
Esempio di montaggio
con protezione anti-caduta sovrapposta a guida di contenimento 2195.115. 
e con profilato longitudinale appoggiato sul margine del nastro per miglio-
rare la funzione anti-caduta. 
h = 35 - 50 mm (con incrementi di 5 mm)

Protezione anti-caduta da applicare a guida di contenimento per nastro 
trasportatore

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento tipo 114 
con protezione anti-caduta tipo 218
Altezza di guida 
Larghezza nastro
Lunghezza intelaiatura
N. d’ordine

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento tipo 115 
con protezione anti-caduta tipo 219
Altezza di guida 
Larghezza nastro
Lunghezza intelaiatura
N. d’ordine

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento tipo 114  
con protezione anti-caduta e profilato  
longitudinale 2195.00.01.08.005
Altezza di guida 
Larghezza nastro 
Lunghezza intelaiatura 
N. d’ordine

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento tipo 115  
con protezione anti-caduta e profilato  
longitudinale 2195.00.01.08.005
Altezza di guida 
Larghezza nastro 
Lunghezza intelaiatura 
N. d’ordine



 
= 2195.
= 114.

h =   15 mm = 015.
a =  100 mm = 100.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.114.015.100.1500

 
= 2195.
= 2195.115.

h =   25 mm = 2195.115.025.
a =  150 mm = 2195.115.025.150.
b = 1500 mm = 2195.115.025.150.1500

= 2195.115.025.150.1500

 
= 2195.
= 2195.116.

h =   10 mm = 2195.115.010.
a =  100 mm = 2195.115.025.100.
b = 1500 mm = 2195.115.025.150.1500

= 2195.116.010.100.1500

 
= 2195.
= 2195.117.

h =   15 mm = 2195.115.015.
a =  100 mm = 2195.115.025.100.
b = 1500 mm = 2195.115.025.150.1500

= 2195.117.015.100.1500

2195.114.

2195.115.

2195.116.

2195.117.

con riserva di variazioni

Guida di contenimento per nastro trasportatore
Guida di contenimento per nastro trasportatore
Descrizione:
Guida di contenimento in acciaio inossidabile, 
h = 15 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Guida di contenimento per nastro trasportatore
Descrizione:
Guida di contenimento in acciaio inossidabile,  
h = 25 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Guida di contenimento per nastro trasportatore
Descrizione:
Guide di contenimento laterali in acciaio fissate mediante brasatura 
h = 10 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Guida di contenimento per nastro trasportatore
Descrizione:
Guida di contenimento a vasca in acciaio inossidabile  
con pareti di rinforzo in acciaio fissate mediante brasatura, 
h = 15 - 100 mm (con incrementi di 5 mm)

Nota:
Da ordinare insieme al nastro trasportatore.

Nota:
Da ordinare insieme al nastro trasportatore.

Nota:
Da ordinare insieme al nastro trasportatore.

Nota:
Da ordinare insieme al nastro trasportatore.

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento del tipo 114
Altezza di guida 
Larghezza nastro
Lunghezza intelaiatura
N. d’ordine

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento del tipo 115
Altezza di guida 
Larghezza nastro
Lunghezza intelaiatura
N. d’ordine

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento del tipo 116
Altezza di guida 
Larghezza nastro
Lunghezza intelaiatura
N. d’ordine

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento del tipo 117
Altezza di guida 
Larghezza nastro
Lunghezza intelaiatura
N. d’ordine

 
= 2195.
= 218.

h =   25 mm = 025.
a =  150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.218.025.150.1500

 
= 2195.
= 219.

h =   25 mm = 025.
a =  150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.219.025.150.1500

 
= 2195.

= 220.

h =   35 mm = 035.
a =  150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.220.035.150.1500

 
= 2195.

= 221.

h =   35 mm = 035.
a =  150 mm = 150.
b = 1500 mm = 1500

= 2195.221.035.150.1500

con riserva di variazioni

2195.00.01.08.005

a

h a-40

2195.221.

Profilato longitudinale 
appoggiato sul margine del nastro

Protezione anti caduta in PVC

Guida di contenimento stampata
in lamiera di acciaio inossidabile

2195.00.01.08.005

Profilato longitudinale 
appoggiato sul margine del nastro

a

h a-30

2195.220.

Protezione anti caduta in PVC

Guida di contenimento stampata
in lamiera di acciaio inossidabile

h

a

Protezione anti caduta in PVC

Guida di contenimento stampata
in lamiera di acciaio inossidabile

a-20

2195.218.

a

h a-30

2195.219.

Protezione anti caduta in PVC

Guida di contenimento stampata
in lamiera di acciaio inossidabile

Protezione anti-caduta da applicare a guida di 
contenimento per nastro trasportatore
Esempio di montaggio
con protezione stampata sovrapposta alla guida  
di contenimento 2195.114. 
h = 25 - 50 mm (con incrementi di 5 mm)

Protezione anti-caduta da applicare a guida di 
contenimento per nastro trasportatore
Esempio di montaggio
con protezione stampata sovrapposta a guida di contenimento 2195.115. 
con protezione anti-caduta 
h = 25 - 50 mm (con incrementi di 5 mm)

Protezione anti-caduta da applicare a guida di 
contenimento per nastro trasportatore
Esempio di montaggio
con protezione anti-caduta sovrapposta a guida di contenimento 2195.114. 
e con profilato longitudinale appoggiato sul margine del nastro per miglio-
rare la funzione anti-caduta. 
h = 35 - 50 mm (con incrementi di 5 mm)

Protezione anti-caduta da applicare a guida di 
contenimento per nastro trasportatore
Esempio di montaggio
con protezione anti-caduta sovrapposta a guida di contenimento 2195.115. 
e con profilato longitudinale appoggiato sul margine del nastro per miglio-
rare la funzione anti-caduta. 
h = 35 - 50 mm (con incrementi di 5 mm)

Protezione anti-caduta da applicare a guida di contenimento per nastro 
trasportatore

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento tipo 114 
con protezione anti-caduta tipo 218
Altezza di guida 
Larghezza nastro
Lunghezza intelaiatura
N. d’ordine

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento tipo 115 
con protezione anti-caduta tipo 219
Altezza di guida 
Larghezza nastro
Lunghezza intelaiatura
N. d’ordine

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento tipo 114  
con protezione anti-caduta e profilato  
longitudinale 2195.00.01.08.005
Altezza di guida 
Larghezza nastro 
Lunghezza intelaiatura 
N. d’ordine

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Guida di contenimento tipo 115  
con protezione anti-caduta e profilato  
longitudinale 2195.00.01.08.005
Altezza di guida 
Larghezza nastro 
Lunghezza intelaiatura 
N. d’ordine
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h 
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20
%

a

45

2195.120./2195.121.

b 

h 
± 

20
%

a

2195.150./2195.151.

b 
h 

± 
20

%

a

2195.140./2195.141.

b 

a

h 
± 

40
 m

m

2195.130./2195.131.

 
= 2195.
= 2195.131.

h =  600 mm = 2195.141.0600.
a =  350 mm = 2195.141.0450.350.
b = 1000 mm = 2195.141.4050.350.1000

= 2195.131.0600.350.1000

 
= 2195.
= 2195.120.

h = 450 mm = 2195.120.0450.
a = 350 mm = 2195.120.0450.350

= 2195.120.0450.350

 
= 2195.
= 2195.141.

h = 450 mm = 2195.121.0450.
a = 350 mm = 2195.121.0450.350

= 2195.141.0450.350

 
= 2195.
= 151.

h =  450 mm = 0450.
a =  400 mm = 400.
b = 3000 mm = 3000

= 2195.151.0450.400.3000

con riserva di variazioni

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Piantana con rotelle regolabile
Altezza
Larghezza intelaiatura
Lunghezza nom. del nastro
N. d’ordine

Descrizione:
supporto a forma di tavolo con piedini regolabile .130. 
supporto a forma di tavolo con rotelle regolabile .131.
h = altezza, in base a indicazione del cliente,  
minimo 450 mm
impiegabile con qualsiasi larghezza di nastro «a» 
impiegabile con qualsiasi lunghezza nominale del nastro «b»

Descrizione:
Piantana inclinabile con piedini regolabile .120. 
Piantana inclinabile con rotelle regolabile .121.
h = altezza, in base a indicazione del cliente  
minimo 450 mm 
±20% h = altezza regolabile
amass. =  350 mm 
bmass. = 2000 mm

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Piantana con piedini regolabile
Altezza
Larghezza intelaiatura
N. d’ordine

Descrizione:
Piantana con piedini regolabile .140. 
Piantana con rotelle regolabile .141.
h = altezza, in base a indicazione del cliente  
minimo 450 mm 
±20% h = campo di regolazione dell’altezza
a mass. = 350 mm

Descrizione:
doppia regolazione con piedini regolabile .150. 
doppia regolazione con rotelle regolabile .151.
h = altezza, in base a indicazione del cliente  
minimo 450 mm 
±20% h = campo di regolazione in altezza
amass. =  400 mm 
bmass. = 3000 mm

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Piantana con rotelle regolabile
Altezza
Larghezza intelaiatura
N. d’ordine

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Piantana con rotelle regolabile
Altezza
Larghezza intelaiatura
Lunghezza nom. del nastro
N. d’ordine

Piantana mobile per nastro trasportatore

a scelta

a scelta

a scelta

a scelta
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45

2195.120./2195.121.

b 

h 
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20
%

a

2195.150./2195.151.

b 

h 
± 

20
%

a

2195.140./2195.141.

b 

a

h 
± 

40
 m

m

2195.130./2195.131.

 
= 2195.
= 2195.131.

h =  600 mm = 2195.141.0600.
a =  350 mm = 2195.141.0450.350.
b = 1000 mm = 2195.141.4050.350.1000

= 2195.131.0600.350.1000

 
= 2195.
= 2195.120.

h = 450 mm = 2195.120.0450.
a = 350 mm = 2195.120.0450.350

= 2195.120.0450.350

 
= 2195.
= 2195.141.

h = 450 mm = 2195.121.0450.
a = 350 mm = 2195.121.0450.350

= 2195.141.0450.350

 
= 2195.
= 151.

h =  450 mm = 0450.
a =  400 mm = 400.
b = 3000 mm = 3000

= 2195.151.0450.400.3000

con riserva di variazioni

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Piantana con rotelle regolabile
Altezza
Larghezza intelaiatura
Lunghezza nom. del nastro
N. d’ordine

Descrizione:
supporto a forma di tavolo con piedini regolabile .130. 
supporto a forma di tavolo con rotelle regolabile .131.
h = altezza, in base a indicazione del cliente,  
minimo 450 mm
impiegabile con qualsiasi larghezza di nastro «a» 
impiegabile con qualsiasi lunghezza nominale del nastro «b»

Descrizione:
Piantana inclinabile con piedini regolabile .120. 
Piantana inclinabile con rotelle regolabile .121.
h = altezza, in base a indicazione del cliente  
minimo 450 mm 
±20% h = altezza regolabile
amass. =  350 mm 
bmass. = 2000 mm

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Piantana con piedini regolabile
Altezza
Larghezza intelaiatura
N. d’ordine

Descrizione:
Piantana con piedini regolabile .140. 
Piantana con rotelle regolabile .141.
h = altezza, in base a indicazione del cliente  
minimo 450 mm 
±20% h = campo di regolazione dell’altezza
a mass. = 350 mm

Descrizione:
doppia regolazione con piedini regolabile .150. 
doppia regolazione con rotelle regolabile .151.
h = altezza, in base a indicazione del cliente  
minimo 450 mm 
±20% h = campo di regolazione in altezza
amass. =  400 mm 
bmass. = 3000 mm

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Piantana con rotelle regolabile
Altezza
Larghezza intelaiatura
N. d’ordine

Esempio di ordinazione:
Nastro trasportatore
Piantana con rotelle regolabile
Altezza
Larghezza intelaiatura
Lunghezza nom. del nastro
N. d’ordine

Piantana mobile per nastro trasportatore

a scelta

a scelta

a scelta

a scelta

Azionamenti 
pneumatici per 
trasportatori 
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2199.03 3 0,55 68 20 1,4 1,4
2199.10 10 1,25 68 25 2,7 2,8
2199.40.1 40 5,42 70 27 5,4 7,2
2199.70 70 5,42 70 27 11,3 5,5

con riserva di variazioni

Trasportatori pneumatici
Descrizione
Questo convogliatore lineare, brevettato, di forma singolare e azionato ad 
aria compressa fu concepito e progettato con l‘intendimento di risolvere 
efficacemente e con costi limitati i problemi dell‘avanzamento di pezzi 
semilavorati e dello scarico di sfridi.  
Il sistema, che è privo di nastro trasportatore, serve a portare via dalla zona 
di lavorazione presso la pressa pezzi semilavorati di tranciatura o i relativi 
sfridi facendo esclusivamente uso di un movimento vibratorio. 
Una canaletta di guida di forma di volta in volta adeguata ai pezzi da 
trasportare viene fissata con viti al convogliatore; questo imprime a tutto il 
sistema, un movimento ritmico, che si svolge: nel senso dell‘avanzamento 
con moto lento e nel senso contrario con moto rapido. L‘avanzamento dei 
singoli pezzi è assicurato in tal modo dall‘effetto di inerzia connesso con il 
peso dei pezzi stessi. Questi ultimi, quando si raccolgono nella canaletta di 
guida, vengono, così, convogliati senza danneggiamenti verso i contenitori 
di raccolta.

Il convogliatore genera costi di esercizio eccezionalmente contenuti per 
effetto del suo limitato consumo di aria compressa e dalla semplice ma-
nutenzione che esso richiede; ma, soprattutto, la sua silenziosità ne rende 
facilmente accettabile l‘introduzione in qualsiasi ambiente di lavoro.
In origine questo convogliatore fu sviluppato per l‘impiego nei reparti di 
tranceria: poi per le caratteristiche descritte esso venne applicato anche 
ad altri tipi di posti di lavoro ed esso si prestò a risolvere, in generale, tutti 
i problemi di accumulo di materiale: sia, per esempio, nell‘alimentazione 
di pezzi elementari a posti di assiemaggio, sia nello sgombero e/o nello 
scarico di sbozzi tranciati, oppure di sfridi.

Canaline di guida

Caratteristiche tecniche:
Modello

Carico massimo  
[kg]

Consumo d‘aria  
[l/min.]

Livello di rumore  
[db-A]

Lunghezza della corsa 
[mm]

Peso della canalina 
mass. [kg]

Peso alla spedizione  
[kg]

1. Frequenza delle corse raccomandata: 120 corse per min. · 2. Velocità della corsa di avanzamento: 8 - 10 m/min 
3. Pressione di esercizio aria compressa: 4 - 5,5 bar · 4. Pendenza della canalina: massimo 8°

Avvertenza :
una pressione di valore superiore a 5,5 bar comporta la distruzione del trasportatore. 
Per una migliore protezione del trasportatore stesso si dovrebbe installare, a monte di esso, sulla condotta dell’aria compressa una 
unità di condizionamento, costituita da: filtro, valvola regolatrice di pressione e nebulizzatore di olio.
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2199.03 3 0,55 68 20 1,4 1,4
2199.10 10 1,25 68 25 2,7 2,8
2199.40.1 40 5,42 70 27 5,4 7,2
2199.70 70 5,42 70 27 11,3 5,5

con riserva di variazioni

Trasportatori pneumatici
Descrizione
Questo convogliatore lineare, brevettato, di forma singolare e azionato ad
aria compressa fu concepito e progettato con l‘intendimento di risolvere
efficacemente e con costi limitati i problemi dell‘avanzamento di pezzi
semilavorati e dello scarico di sfridi.
Il sistema, che è privo di nastro trasportatore, serve a portare via dalla zona
di lavorazione presso la pressa pezzi semilavorati di tranciatura o i relativi
sfridi facendo esclusivamente uso di un movimento vibratorio.
Una canaletta di guida di forma di volta in volta adeguata ai pezzi da
trasportare viene fissata con viti al convogliatore; questo imprime a tutto il
sistema, un movimento ritmico, che si svolge: nel senso dell‘avanzamento
con moto lento e nel senso contrario con moto rapido. L‘avanzamento dei
singoli pezzi è assicurato in tal modo dall‘effetto di inerzia connesso con il
peso dei pezzi stessi. Questi ultimi, quando si raccolgono nella canaletta di
guida, vengono, così, convogliati senza danneggiamenti verso i contenitori
di raccolta.

Il convogliatore genera costi di esercizio eccezionalmente contenuti per
effetto del suo limitato consumo di aria compressa e dalla semplice ma-
nutenzione che esso richiede; ma, soprattutto, la sua silenziosità ne rende
facilmente accettabile l‘introduzione in qualsiasi ambiente di lavoro.
In origine questo convogliatore fu sviluppato per l‘impiego nei reparti di
tranceria: poi per le caratteristiche descritte esso venne applicato anche
ad altri tipi di posti di lavoro ed esso si prestò a risolvere, in generale, tutti
i problemi di accumulo di materiale: sia, per esempio, nell‘alimentazione
di pezzi elementari a posti di assiemaggio, sia nello sgombero e/o nello
scarico di sbozzi tranciati, oppure di sfridi.

Canaline di guida

Caratteristiche tecniche:
Modello

Carico massimo  
[kg]

Consumo d‘aria 
[l/min.]

Livello di rumore  
[db-A]

Lunghezza della corsa
[mm]

Peso della canalina 
mass. [kg]

Peso alla spedizione  
[kg]

1. Frequenza delle corse raccomandata: 120 corse per min. · 2. Velocità della corsa di avanzamento: 8 - 10 m/min
3. Pressione di esercizio aria compressa: 4 - 5,5 bar · 4. Pendenza della canalina: massimo 8°

Avvertenza :
una pressione di valore superiore a 5,5 bar comporta la distruzione del trasportatore.
Per una migliore protezione del trasportatore stesso si dovrebbe installare, a monte di esso, sulla condotta dell’aria compressa una
unità di condizionamento, costituita da: filtro, valvola regolatrice di pressione e nebulizzatore di olio.
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con riserva di variazioni

Trasportatori pneumatici
2199.03/.10/.40/.70  
Il funzionamento dei convogliatori pneumatici 

Questi convogliatori, caratterizzati da misure di ingombro ridotte, 
sono azionati da aria compressa. 
Il loro movimento ritmico, vibratorio o oscillante, spinge senza inter-
vento umano i pezzi tranciati, oppure gli sfridi verso il contenitore di 
raccolta riducendo in tal modo il costo dell'operazione. Le canaline 
si possono adattare alle più svariate forme di apertura degli attrezzi 
e possono venir utlizzate anche per selezionare sfridi di dimensioni 
sostanzialmente differenti.

E’ possibile azionare contemporaneamente canaline 
di forma e dimensione differenti

Modello 
2199.10

Terzo passo : pezzo finito  
di tranciatura

Secondo passo : sfrido 
di tranciatura

Piastra di montaggio 
superiore dell’attrezzo

Convogliatore pneumatico  
modello 2199.40

Canalina di scarico superiore per 
il convogliamento dei pezzi

Primo passo : sfrido 
di tranciatura

Estrattore

Matrice

Piastra di  
montaggio  
inferiore dell’attrezzo

Attrezzo per tranciatura 
progressiva a passi

Rottami metallici

Canalina

Direzione del 
convogliamento

Blocchetto distanziatore

Pezzo 
finito

Canalina di scarico inferiore per 
il convogliamento degli sfridi

Staffa di fissaggio della 
canalina inferiore

Punzone

J32



Trasportatore  
elettromeccanico

J33
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Trasportatore elettromeccanico 

Informazioni generali

I trasportatori elettromeccanici della FIBRO 

sono stati sviluppati per risolvere in maniera 

efficiente ed economica i problemi legati al 

trasporto di componenti e il prelievo di residui 

di punzonatura e taglio dalle presse.

Il principio su cui si basano i trasportatori 

elettromeccanici sfrutta il cosìddetto „Effetto 

tovaglia“. Grazie ad una leggera accelerazione 

durante la corsa in vanti, i pezzi o i pezzi residui 

vengono movimentati in avanti. Tramite una 

corsa rapida all‘indietro della canaletta di gui-

da, si ottiene un movimento di trasporto in una 

sola direzione.

Grazie alla loro esecuzione compatta, i tras-

portatori elettromeccanici FIBRO possono 

essere installati anche dove vi è poco spazio a 

disposizione. La costruzione semplice, robusta 

e flessibile garantisce sicurezza, affidabilità ed 

economia.

I vantaggi principali:
- Tipologia compatta

- Ridotto fabbisogno di manutenzione

- Bassa rumorosità ( < 70 dB)

Esecuzioni:
2299.001 Posizione riduttore verticale

2299.002 Posizione riduttore orizzontale

2299.011 Posizione riduttore verticale, 

con profilo e supporto

2299.012 Posizione riduttore orizzontale 

con profilo e supporto

2299.121 Posizione riduttore verticale, 

con 2 slitte e profilo e supporto

2299.122 Posizione riduttore orizzontale 

con 2 slitte e profilo e supporto

2299.221 Posizione riduttore centro verticale, 

2 slitte, con profilo e supporto

2299.222  Posizione riduttore centro orizzon-

tale, 2 slitte, con profilo e supporto

Non compreso nella fornitura:
I trasportatori vengono forniti senza cavo di 

collegamento.

Dati di costruzione (CAD):
I dati 2D e 3D CAD per i differenti sistemi CAD 

come anche le interfacce neutre di sistema 

sono disponibili in Internet al sito: 

http://fibro.partserver.de

Dati tecnici:
Azionamento: Corrente alternata trifase 1375 min-1 

0,09 kW Potenza nominale 

0,51 A Corrente nominale a 400 V 

Peso 4,4 kg 

Grado di protezione IP55 (DIN EN 60529)

Corsa di convogliamento: 20 mm

Velocità di convogliamento: ca. 4,5m/min

Frequenza di corsa: 4 corse / secondo

Peso massimo canalette (con profilo) : 35 kg

Peso massimo trasportabile  

(peso canaletta, profilo, merce da trasportare):
100 kg

Campo di temperatura  

(temperatura ambiente ammessa):
da -20 a +60 °C

J34 con riserva di variazioni

2299.002 Posizione riduttore orizzontale

Nota:

Possibilità di fissaggio del trasportatore su due

livelli.

Nota:

Possibilità di fissaggio del trasportatore su due

livelli.

Trasportatore elettromeccanico

Posizione riduttore verticale

Posizione riduttore orizzontale

2299.001 Posizione riduttore verticale

Direzione di trasporto/

Direzione di lavoro

Direzione di trasporto/

Direzione di lavoro



con riserva di variazioni

Trasportatore elettromeccanico 

Informazioni generali

I trasportatori elettromeccanici della FIBRO 

sono stati sviluppati per risolvere in maniera 

efficiente ed economica i problemi legati al 

trasporto di componenti e il prelievo di residui 

di punzonatura e taglio dalle presse.

Il principio su cui si basano i trasportatori 

elettromeccanici sfrutta il cosìddetto „Effetto 

tovaglia“. Grazie ad una leggera accelerazione 

durante la corsa in vanti, i pezzi o i pezzi residui 

vengono movimentati in avanti. Tramite una 

corsa rapida all‘indietro della canaletta di gui-

da, si ottiene un movimento di trasporto in una 

sola direzione.

Grazie alla loro esecuzione compatta, i tras-

portatori elettromeccanici FIBRO possono 

essere installati anche dove vi è poco spazio a 

disposizione. La costruzione semplice, robusta 

e flessibile garantisce sicurezza, affidabilità ed 

economia.

I vantaggi principali:
- Tipologia compatta 

- Ridotto fabbisogno di manutenzione 

- Bassa rumorosità ( < 70 dB)

Esecuzioni:
2299.001 Posizione riduttore verticale

2299.002 Posizione riduttore orizzontale

2299.011 Posizione riduttore verticale, 

con profilo e supporto

2299.012 Posizione riduttore orizzontale 

con profilo e supporto

2299.121 Posizione riduttore verticale, 

con 2 slitte e profilo e supporto

2299.122 Posizione riduttore orizzontale 

con 2 slitte e profilo e supporto

2299.221 Posizione riduttore centro verticale, 

2 slitte, con profilo e supporto

2299.222 Posizione riduttore centro orizzon-

tale, 2 slitte, con profilo e supporto

Non compreso nella fornitura:
I trasportatori vengono forniti senza cavo di 

collegamento.

Dati di costruzione (CAD):
I dati 2D e 3D CAD per i differenti sistemi CAD 

come anche le interfacce neutre di sistema 

sono disponibili in Internet al sito: 

http://fibro.partserver.de

Dati tecnici:
Azionamento: Corrente alternata trifase 1375 min-1 

0,09 kW Potenza nominale 

0,51 A Corrente nominale a 400 V 

Peso 4,4 kg 

Grado di protezione IP55 (DIN EN 60529)

Corsa di convogliamento: 20 mm

Velocità di convogliamento: ca. 4,5m/min

Frequenza di corsa: 4 corse / secondo

Peso massimo canalette (con profilo) : 35 kg

Peso massimo trasportabile  

(peso canaletta, profilo, merce da trasportare):
100 kg

Campo di temperatura  

(temperatura ambiente ammessa):
da -20 a +60 °C

con riserva di variazioni

2299.002 Posizione riduttore orizzontale

Nota:

Possibilità di fissaggio del trasportatore su due 

livelli.

Nota:

Possibilità di fissaggio del trasportatore su due 

livelli.

Trasportatore elettromeccanico

Posizione riduttore verticale

Posizione riduttore orizzontale

2299.001 Posizione riduttore verticale

Direzione di trasporto/

Direzione di lavoro

Direzione di trasporto/

Direzione di lavoro
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b 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

a

500 � � � � � � � �

 
= 2299.

= 011.

b = 1100 mm = 1100.

a = 500 mm = 0500

= 2299.011.1100.0500

 
= 2299.

= 012.

b = 1100 mm = 1100.

a = 500 mm = 0500

= 2299.012.1100.0500

2299.011.

2299.012.

con riserva di variazioni

Trasportatore elettromeccanico

Posizione riduttore verticale, con profilo e supporto

Posizione riduttore orizzontale, con profilo e supporto

2299.011. Posizione riduttore verticale, con profilo e supporto

2299.012. Posizione riduttore orizzontale, con profilo e supporto

Sezione di profilo

Direzione di trasporto/

Direzione di lavoro

Direzione di trasporto/

Direzione di lavoro

Vite adatta per scanalatura a T

2140.30.08.08.��

Esempio di ordinazione:
Trasportatore

Tipo 011

N. d‘ordine

Esempio di ordinazione:
Trasportatore

Tipo 012

N. d‘ordine
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b 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

a

900 ● ● ● ● ● ●

1200 ● ● ● ● ● ●

1500 ● ● ● ● ● ●

2299.121.

2299.122. 

b 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

a

900 ● ● ● ● ● ●

1200 ● ● ● ● ● ●

1500 ● ● ● ● ● ●

= 2299.

= 121.

b = 1400 mm = 1400.

a = 900 mm = 0900

= 2299.121.1400.0900

= 2299.

= 122.

b = 2200 mm = 2200.

a = 1200 mm = 1200

= 2299.122.2200.1200

con riserva di variazioni

Direzione di trasporto/

Direzione di lavoro

Direzione di trasporto/

Direzione di lavoro

Trasportatore elettromeccanico 

Posizione riduttore verticale, 2 slitte, con profilo e supporto 

Posizione riduttore orizzontale, 2 slitte, con profilo e supporto

2299.121. Posizione riduttore verticale, 2 slitte, con profilo e supporto

2299.122. Posizione riduttore orizzontale, 2 slitte, con profilo e supporto

Esempio di ordinazione:
Trasportatore

Type 121

N. d‘ordine

Esempio di ordinazione:
Trasportatore

Type 122

N. d‘ordine



b 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

a

500 � � � � � � � �

b 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

a

500 � � � � � � � �

= 2299.

= 011.

b = 1100 mm = 1100.

a = 500 mm = 0500

= 2299.011.1100.0500

= 2299.

= 012.

b = 1100 mm = 1100.

a = 500 mm = 0500

= 2299.012.1100.0500

2299.011.

2299.012.

con riserva di variazioni

Trasportatore elettromeccanico

Posizione riduttore verticale, con profilo e supporto

Posizione riduttore orizzontale, con profilo e supporto

2299.011. Posizione riduttore verticale, con profilo e supporto

2299.012. Posizione riduttore orizzontale, con profilo e supporto

Sezione di profilo

Direzione di trasporto/

Direzione di lavoro

Direzione di trasporto/

Direzione di lavoro

Vite adatta per scanalatura a T

2140.30.08.08.��

Esempio di ordinazione:
Trasportatore

Tipo 011

N. d‘ordine

Esempio di ordinazione:
Trasportatore

Tipo 012

N. d‘ordine

 
b 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

a

900 ● ● ● ● ● ●

1200 ● ● ● ● ● ●

1500 ● ● ● ● ● ●

2299.121.

2299.122. 

 
b 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

a

900 ● ● ● ● ● ●

1200 ● ● ● ● ● ●

1500 ● ● ● ● ● ●

 
= 2299.

= 121.

b = 1400 mm = 1400.

a = 900 mm = 0900

= 2299.121.1400.0900

 
= 2299.

= 122.

b = 2200 mm = 2200.

a = 1200 mm = 1200

= 2299.122.2200.1200

con riserva di variazioni

Direzione di trasporto/ 

Direzione di lavoro

Direzione di trasporto/ 

Direzione di lavoro

Trasportatore elettromeccanico 

Posizione riduttore verticale, 2 slitte, con profilo e supporto 

Posizione riduttore orizzontale, 2 slitte, con profilo e supporto

2299.121. Posizione riduttore verticale, 2 slitte, con profilo e supporto

2299.122. Posizione riduttore orizzontale, 2 slitte, con profilo e supporto

Esempio di ordinazione:
Trasportatore

Type 121

N. d‘ordine

Esempio di ordinazione:
Trasportatore

Type 122

N. d‘ordine

J37



 
b 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000

a

1720 ● ● ● ● ● ●

2320 ● ● ● ● ● ● ●

2920 ● ● ● ● ● ● ●

 
b 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000

a

1720 ● ● ● ● ● ●

2320 ● ● ● ● ● ● ●

2920 ● ● ● ● ● ● ●

 
 = 2299.

 = 221.

b = 3400 mm = 3400.

a = 1720 mm = 1720

 = 2299.221.3400.1720

 
 = 2299.

 = 222.

b = 3400 mm = 3400.

a = 1720 mm = 1720

 = 2299.222.3400.1720

con riserva di variazioni

Trasportatore elettromeccanico 

Posizione riduttore verticale centrale, 2 slitte, con profilo e supporto 

Posizione riduttore orizzontale centrale, 2 slitte, con profilo e supporto

2299.222.

Direzione di trasporto/ 

Direzione di lavoro

2299.221.

Direzione di trasporto/ 

Direzione di lavoro

2299.221. Posizione riduttore verticale centrale, 2 slitte, con profilo e supporto

2299.222. Posizione riduttore orizzontale centrale, 2 slitte, con profilo e supporto

Esempio di ordinazione:
Trasportatore = 

Type 221 = 

=

=

N. d‘ordine = 

Esempio di ordinazione:
Trasportatore

Type 222

N. d‘ordine

J38

2299.121.

2299.510.

2299.510.

2299.540

con riserva di variazioni

Nota:

Fissaggio dei trasportatori

2299.011./012./121./122./221./222.

con o senza compensazione dell‘altezza.

2299.510 2x M10

2299.511 2x M8

Le viti di fissaggio non sono contenute nella

fornitura.

2299.511 Elemento di fissaggio

Trasportatore elettromeccanico 

Elemento di fissaggio con regolazione d‘altezza 

Elemento di fissaggio

2299.510 Elemento di fissaggio con regolazione d‘altezza



b 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000

a

1720 ● ● ● ● ● ●

2320 ● ● ● ● ● ● ●

2920 ● ● ● ● ● ● ●

b 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000

a

1720 ● ● ● ● ● ●

2320 ● ● ● ● ● ● ●

2920 ● ● ● ● ● ● ●

= 2299.

= 221.

b = 3400 mm = 3400.

a = 1720 mm = 1720

= 2299.221.3400.1720

= 2299.

= 222.

b = 3400 mm = 3400.

a = 1720 mm = 1720

= 2299.222.3400.1720

con riserva di variazioni

Trasportatore elettromeccanico 

Posizione riduttore verticale centrale, 2 slitte, con profilo e supporto 

Posizione riduttore orizzontale centrale, 2 slitte, con profilo e supporto

2299.222.

Direzione di trasporto/ 

Direzione di lavoro

2299.221.

Direzione di trasporto/

Direzione di lavoro

2299.221. Posizione riduttore verticale centrale, 2 slitte, con profilo e supporto

2299.222. Posizione riduttore orizzontale centrale, 2 slitte, con profilo e supporto

Esempio di ordinazione:
Trasportatore = 

Type 221 = 

=

=

N. d‘ordine = 

Esempio di ordinazione:
Trasportatore

Type 222

N. d‘ordine

2299.121.

2299.510.

2299.510.

2299.540

con riserva di variazioni

Nota:

Fissaggio dei trasportatori 

2299.011./012./121./122./221./222. 

con o senza compensazione dell‘altezza.

2299.510 2x M10 

2299.511 2x M8

Le viti di fissaggio non sono contenute nella 

fornitura.

2299.511 Elemento di fissaggio

Trasportatore elettromeccanico 

Elemento di fissaggio con regolazione d‘altezza 

Elemento di fissaggio

2299.510 Elemento di fissaggio con regolazione d‘altezza

J39



con riserva di variazioni

Trasportatore elettromeccanico

Distanza

Tendicanaletta

Nota:

Distanza per elemento di fissaggio con regolazi-

one dell‘altezza 2299.510

Le viti di fissaggio non sono contenute nella 

fornitura.

2299.520 Distanza Esempio di applicazione

2299.540  Tendicanaletta

esecuzione bassa

Nota:

I tendicanaletta sono adatti alle scanalature a T 

del profilo del trasportatore utilizzato.

Altezza max. parete laterale ( l1 ):

2299.540 = 23 mm

2299.541 = 52 mm

2299.541  Tendicanaletta

esecuzione alta

J40

2299.001.

2299.530

2299.002.

2299.530

con riserva di variazioni

2299.530 Angolare di montaggio

Nota:

L‘angolare di montaggio e la piastra adattatrice

permettono insieme di eseguire un montaggio

singolo dei trasportatori 2299.001 e 2299.002.

Le viti di fissaggio non sono contenute nella

fornitura.

Piastra adattatrice

Trasportatore elettromeccanico

Angolare di montaggio con piastra adattatrice



con riserva di variazioni

Trasportatore elettromeccanico

Distanza

Tendicanaletta

Nota:

Distanza per elemento di fissaggio con regolazi-

one dell‘altezza 2299.510

Le viti di fissaggio non sono contenute nella

fornitura.

2299.520 Distanza Esempio di applicazione

2299.540 Tendicanaletta

esecuzione bassa

Nota:

I tendicanaletta sono adatti alle scanalature a T

del profilo del trasportatore utilizzato.

Altezza max. parete laterale ( l1 ):

2299.540 = 23 mm

2299.541 = 52 mm

2299.541 Tendicanaletta

esecuzione alta

2299.001.

2299.530

2299.002.

2299.530

con riserva di variazioni

2299.530 Angolare di montaggio

Nota:

L‘angolare di montaggio e la piastra adattatrice 

permettono insieme di eseguire un montaggio 

singolo dei trasportatori 2299.001 e 2299.002.

Le viti di fissaggio non sono contenute nella 

fornitura.

Piastra adattatrice

Trasportatore elettromeccanico

Angolare di montaggio con piastra adattatrice

J41
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