ProfileMaster
PLUS
Impianti sospesi
leggeri per la massima
flessibilità
Made in Germany
Compatibile con i sistemi già utilizzati sul mercato

ProfileMaster PLUS
ProfileMaster PLUS è un sistema di impianti sospesi
basato su un insieme di componenti estremamente
versatili. La flessibilità della componentistica di
alta qualità permette di costruire impianti
su misura per le vostre specifiche
applicazioni e necessità.

Chain@Master
ProfileMaster PLUS offre profili in alluminio e in acciao che
possono essere facilmente assemblati tra di loro. Ovunque
sia necessario realizzare un impianto sospeso flessibile,
ProfileMaster PLUS offre risultati convincenti in tempi rapidi.
Gli impianti si completano con i paranchi elettrici a catena SWF.
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Il tuo sistema di impianti sospesi personalizzato è calcolato
da un apposito software, il configuratore Chain@Master.
Una vasta gamma di opzioni è disponibile per progettare il
tuo impianto, insieme ai disegni e ad una vasta gamma di
informazioni tecniche.
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Assemblaggio rapido
e semplice

Il tuo PLUS:
elevata efficienza
ProfileMaster PLUS può essere integrato facilmente con i
sistemi già esistenti sul mercato. Scegli tra diverse opzioni
e crea soluzioni per ottimizzare gli ingombri. È anche
possibile installare impianti sospesi personalizzati con
diversi tipi di alimentazione in base alle esigenze produttive.
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» Collegamenti precisi
» Sistemi di connessione sicuri e rapidi
» Alimentazione con conduttori
interni disponibile

Sistema durevole
e conveniente

Movimentazioni sicure
e comode

» Bassa manutenzione
» Lunga durata
» Costruzione robusta
» Personalizzabile per singoli
processi di produzione

» Qualità made in Germany
» Movimentazioni fluide e silenziose
» Interruttori di corrente per ogni gru
(negli impianti con due o più ponti)
» Tolleranze di produzione minime
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ProfileMaster PLUS AL

Differenti sospensioni per il
sostegno delle vie di corsa

Sistema leggero in alluminio per carichi fino a 2.000 kg

Impianto sospeso con peso
proprio contenuto

Movimentazione manuale
o con carrello elettrico

Soluzioni mono o bi-trave
snodate o rigide

Alimentazione, in opzione
con line elettriche interne
al profilo

Predisposto per i nostri
paranchi elettrici SWF

Il peso leggero incontra i pesi massimi
ProfileMaster PLUS AL in alluminio offre una capacità di carico fino a
2 tonnellate e un peso proprio ridotto con bassi costi operativi e
un’installazione veloce e sicura sul posto.
Il suo innovativo sistema di connessione supporta carichi pesanti in
modo da poter creare distanze tra le sospensioni e scartamenti
ottimali. Poiché tutti i componenti sono preordinati ‘custom’, si ottiene
una rapida visione di insieme e si possono abbinare facilmente. Ciò
consente di risparmiare tempo prezioso durante il montaggio.
Scegli tra sei diversi tipi di profili in alluminio in quattro dimensioni. Due
di questi sono inoltre dotati di alimentazione tramite conduttore interno.
Le piastre di collegamento assicurano che il fissaggio dei giunti sia rapido
e semplice.
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Elevata qualità
Made in Germany
» Lunga durata del materiale
» Basso peso proprio
» Rumorosità ridotta

Movimentazione
delicata del carico

Sistema su misura

» Movimenti silenziosi

» Adatto per l‘uso in edifici con

» Eccellente scorrevolezza
» Ruote ad alte prestazioni
appositamente progettate

basse capacità di carico statico
» Assemblaggio facile e veloce
» Numero di sospensioni ottimizzato
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ProfileMaster PLUS ST

Differenti sospensioni per
sostegno vie di corsa

Profili ad elevata rigidità

Impianto sospeso leggero per portate fino a 2.000 kg
Movimentazione manuale
o con carrello elettrico

Viene fornito con slitte
scorrevoli portacavi o in

Soluzioni mono o bi-trave
standard o ribassate

alternativa con carrelli
Predisposto per i nostri
paranchi elettrici SWF

Produzione impeccabile per assemblaggio ideale
ProfileMaster PLUS ST, impianto sospeso leggero, offre opzioni di
progettazione altamente flessibili per carichi fino a 2 tonnellate.
Componenti modulari e sospensioni ottimizzate assicurano una rapida
installazione. In seguito è possibile ampliare o modificare con facilità
il sistema in base alle proprie esigenze produttive.
Scegli tra sette diversi tipi di profili in acciaio in cinque dimensioni per
varie portate e distanze delle sospensioni. Due di questi profili sono
inoltre dotati di alimentazione tramite conduttore interno. Tutti i profili
sono estrusi a freddo e verniciati a polvere, questo li rende molto resistenti.

Opzioni di design flessibili
» Ampia selezione di profili
» Chain@Master
» Modifiche facili e opzioni di estensione

Bassi costi di gestione

» Peso ridotto del profilo

» Lunga durata

» Sospensioni e collegamenti ottimizzati

» Profili premium robusti

» Profili che possono essere imbullonati

» Set di componenti compatibili
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Assemblaggio rapido

rapidamente e facilmente
9

Componenti

Design compatto e elevate prestazioni

Utilizza i nostri componenti di alta qualità per
progettare in modo flessibile il tuo impianto
sospeso personalizzato.

Entrambe le opzioni di ProfileMaster PLUS sono
combinabili con i nostri paranchi elettrici a catena.

Pronto per l’utilizzo
Il nostro carrello di alimentazione per conduttori
interni può essere utilizzato con ProfileMaster
PLUS AL e ProfileMaster PLUS ST.

CHAINster
I paranchi CHAINster sono sempre
un’ottima scelta! I nostri paranchi
elettrici a catena sono robusti,
flessibili e convenienti.

Funzionamento
silenzioso
ProfileMaster PLUS può essere utilizzato
con movimentazioni manuali o con motore
elettrico. I carrelli assicurano operazioni
regolari e silenziose.
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