
Per il trasporto su percorsi variabili

Tipo
Rulli Lunghezza Larghezza Altezza Piattaf. Carico Peso del
∅ supporto supporto totale girevole massimo gruppo

∅ kN

I 18 120 120 108 130 200 48

II 24 120 120 117 130 300 56

III 30 130 130 140 150 600 90

■ Movimentazione facile e sicura di carichi pesanti… ■ Disegno 2 3

Carrelli a rulli continui – I Solidi – Kit completo di trasporto

Campo di impiego:

■ Per tragitti brevi e variabili.

■ Per movimentazione di carichi moderatamente pesanti,

es. macchine o parti di macchine, e per lavori di mon-

taggio.

■ Non superare la velocità di 5 m/minuto.

■ Permettono la traslazione anche su percorsi curvilinei

mediante l’uso di piattaforme girevoli, installate sui

carrelli. A ciascuna piattaforma si fissa un timone, con

il quale si può guidare il carico. Agire sul timone solo

quando i carrelli sono in movimento. Il diametro di

sterzata minimo è di 3 metri.

Avvertenze:

■ Le portate di carico massime si riferiscono sempre ad

una superficie di acciaio in grado di sopportare i cari-

chi esercitati dai rulli. Per ragioni di sicurezza, la porta-

ta di un insieme di carrelli è calcolata in modo che due

carrelli possano sopportare l’intero carico per sposta-

menti su piani irregolari.

■ Per una movimentazione sicura dei carichi è importante

non tanto la portata dei carrelli quanto la natura del

piano di scorrimento. Un pavimento in piastrelle è

 inadatto, ed è sconsigliata la traslazione su macadam 

e calcestruzzo. In questi casi, si raccomanda la predi -

sposizione di piastre d’acciaio dello spessore minimo

di 10 mm.

■ Eventuali problemi sono evitabili scegliendo Carrelli

con Rulli di diametro maggiore.

■ Per un facile controllo visivo dell’allineamento e della

direzione del carico, è sufficiente inserire gli angolari

metallici nell’apposita fessura dei carrelli a rulli.

■ La compensazione della differenza in altezza rispetto ai

carrelli provvisti di piattaforme girevoli viene effettuata

mediante piastre di livellamento.

Kit completo di trasporto mod. N 

Il kit di trasporto comprende:

4 carrelli a rulli mod. N 2 timoni

2 piattaforme girevoli 2 barre di collegamento

2 piastre di livellamento 1 scatola metallica



■ Movimentazione facile e sicura di carichi pesanti… ■

Accessori solo per il mod. … N

Carrelli a rulli continui Express – I Solidi

4 Disegno 3

Piattaforma girevole Piastra di livellamento

Tipo a b c ∅ d e f g i peso Tipo a b c d f g i peso
kg kg

I 220 73 42 130 11 8 87 5 4,5 I 149 73 42 120 8 87 5 3,7

II 220 86 42 130 11 8 87 5 4,5 II 149 86 42 120 8 87 5 3,7

III 250 96 48 150 11 8 108 5 6,7 III 178 96 48 130 8 108 5 5,3

IV 275 114 61 190 3 165 11 13,7 IV 270 114 61 180 3 165 11 13,8

V 360 128 61 220 3 235 11 18,9 V 350 128 61 200 3 235 11 18,8

Ruote orientabili per la

traslazione su percorsi

 curvilinei. Le piattaforme

girevoli vanno poste sulla

sommità dei carrelli; 

ad esse si fissa il timone,

sul quale si può agire 

soltanto quando i carrelli

sono in movimento. 

Il diametro  di sterzata

minimo è di 3 metri.

Piastre di livellamento

necessarie per le piatta -

forme girevoli. 

Compen sano la differenza

in altez za tra i carrelli 

provvisti di piattaforme

girevoli e quelli senza.

Mod.

I-III

Mod.

IV-V

Piattaforma girevole Piastra di livellamento

Per il trasporto su percorsi variabili



■ Movimentazione facile e sicura di carichi pesanti… ■ Disegno 4 5

Carrelli a rulli continui Express – I Solidi

Campo di impiego:
■ Per tragitti brevi e variabili.

■ Per movimentazione di carichi moderatamente pesanti,
es. macchine o parti di macchine, e per lavori di montaggio.

■ Non superare la velocità di 5 m/minuto.

■ Permettono la traslazione anche su percorsi curvilinei
mediante l’uso di piattaforme girevoli, installate sui
 carrelli. A ciascuna piattaforma si fissa un timone, con il
quale si può guidare il carico. Agire sul timone solo quan-
do i carrelli sono in movimento. Il diametro di sterzata
minimo è di 3 metri.

■ La compensazione della differenza in altezza rispetto ai
carrelli provvisti di piattaforme girevoli viene effettuata
mediante piastre di livellamento.

■ Per un facile controllo visivo dell’allineamento e della
dire zione del carico, è sufficiente inserire gli angolari
metallici nell’apposita fessura dei carrelli a rulli.

Caratteristiche dell’Express più diffuso

Modello … N:

■ Struttura solida e stabile

■ Altezza minima

■ Accessori per superare curve ad angolo

Avvertenze:

■ Per una movimentazione sicura dei carichi è importante

non tanto la portata dei carrelli quanto la natura del

piano di scorrimento. Un pavimento in piastrelle è ina-

datto, ed è sconsigliata la traslazione su macadam e

calcestruzzo. In questi casi, si raccomanda la predispo-

sizione di piastre d’acciaio dello spessore minimo di 

10 mm.

■ Eventuali problemi sono evitabili scegliendo Carrelli

con Rulli di diametro maggiore.

■ Le portate di carico massime si riferiscono sempre ad

una superficie di acciaio in grado di sopportare i cari-

chi esercitati dai rulli. Per ragioni di sicurezza, la porta-

ta di un insieme di carrelli è calcolata in modo che due

carrelli possano sopportare l’intero carico per sposta-

menti su piani irregolari.

■ A causa della modesta forza di tiro necessaria per

superare la resistenza al rotolamento (4-7% del carico

totale), è bene prendere le opportune precauzioni per

il trasporto su piani inclinati.

Mod. N 

Mod.

I-III

Mod.

IV-V

rulli numero carico peso

Tipo a b c ∅ d e f g h i k l sotto di rulli massimo 
carico kN kg

I 210 100 66 18 51 6 167 6 25 5 15 100 5,2

II 220 113 75 24 60 10 180 6 25 4 13 150 7,3

III 270 130 92 30 68 10 217 6 25 4 13 300 13,0

IV 380 168 125 42 76 16 36 48 10 40 15 4 13 600 32,0

V 530 182 145 50 86 19 36 60 10 40 15 6 17 800 61,0

Per il trasporto semplice di carichi variabili



■ Movimentazione facile e sicura di carichi pesanti… ■

Per trasporti semplici

Carrelli a rulli continui Express – I Solidi

Campo di impiego:

■ Per trasporti su brevi distanze.

■ Possibilmente su piste adatte, quali rotaie (di gru) o

travi in acciaio.

■ Per movimentazione di carichi moderatamente pesanti,

es. trasporto di materiali ai forni, di cassaforme per

calcestruzzo, stoccaggio di materiali pesanti.

■ Impiegabili come convogliatori, quando i carrelli sono

fissati e il carico si sposta.

■ Modello ideale quando si impongono dimensioni

minime.

Avvertenze:

■ In caso di uso dei carrelli alla portata massima o di

lunghe pause tra gli spostamenti (uso discontinuo),

scegliere i modelli con piastra centrale temprata 

(mod. C-H).

■ In caso di possibile sovraccarico, scegliere il materiale

per rulli continui 50CrV4 (B.S. 735 A 50 - SAE 6150) - 

(mod. C-H-50CrV4).

■ Velocità massima: 5 m/minuto.

■ La resistenza al rotolamento dipende dal piano di scorri-

mento. Per i tipi I-IIIv corrisponde al 7-5% del carico

totale, per i tipi più grandi al 5-3%.

■ Su richiesta, l’altezza può essere ridotta.

■ L’uso delle semplici catenarie è possibili nelle operazioni

legate all’impiego di ponteggi (la lunghezza delle

catenarie è variabile secondo le esigenze del cliente).

Caratteristiche della serie di carrelli Mod…C:

■ Struttura solida e stabile

■ Altezza minima e parte superiore piana ottenuta dopo

la saldatura; i mod. C e B hanno la stessa altezza

■ Possono essere saldati al carico per garantire un sicuro

fissaggio dei carrelli al carico stesso

■ Disponibili con piastra centrale temprata (mod. C-H) e

con materiale dei rulli più resistente a trazione 50CrV4

(SAE 6150) – (mod. C-H-50CrV4)

6 Disegno 5

Mod. C, C-H (H = piastra centrale temprata e rettificata), C-H-50CrV4 (materiale dei rulli 50CrV4)

rulli numero carico peso

Tipo a b c ∅ d e f sotto di rulli massimo
carico kN kg

I 210 100 63 18 51 6 5 15 100 5,0

II 220 113 73 24 60 10 4 13 150 7,0

III 270 130 90 30 68 10 4 13 300 12,5

IV 380 168 126 42 76 19 4 13 600 32,0

V 530 182 146 50 86 19 6 17 800 61,0


