Demag KBK: il sistema di carroponte
leggero e modulare

Soluzioni che guardano
al futuro
PER TUTTE LE ESIGENZE

Un sistema per tutte le esigenze
Dal semplice carroponte per l’officina al sistema di movimentazione di materiali più
complesso: con il nostro Demag KBK, offriamo una soluzione specifica per ogni vostra
esigenza. In maniera rapida ed efficiente. La base: il nostro sistema modulare, con il
quale è possibile combinare in maniera personalizzata :carroponti sospesi, vie di corsa
sospese, gru a colonna e a parete. Gli impianti KBK si integrano inoltre agevolmente in
ogni infrastruttura di produzione: si possono riadattare in qualsiasi momento.

FLESSIBILE E PERSONALIZZATO
Il sistema modulare consente un'elevata flessibilità.
Non solo si possono combinare impianti in acciaio
e alluminio, ma si possono anche ampliare impianti
già esistenti in maniera semplice e veloce, inoltre è
possibile il collegamento di componenti aggiuntivi
senza problemi. Soluzioni su misura grazie alla
possibilità di abbinare innumerevoli componenti
modulari e fra loro compatibili.

AFFIDABILE
Vantiamo più di 50 anni di esperienza nell'ambito
dei sistemi di sollevamento leggeri, ecco perché il
sistema modulare KBK è apprezzato in tutto il
mondo perché consente una gestione dei materiali
sicura e affidabile praticamente in tutti i campi
industriali. Realizzati in serie come prodotti
standard, i nostri componenti presentano
un'elevata sicurezza funzionale e durano a lungo.

MOVIMENTAZIONE SEMPLICE E SICURA
La movimentazione rapida e il posizionamento al
contempo preciso e senza fatica dei carichi
consentono di ottenere processi lavorativi efficienti
e di aumentare la produttività. Il sistema KBK è
pertanto perfettamente adeguato ai mezzi di
movimentazione più complessi, come quelli
impiegati nelle linee di produzione in serie, come
ad esempio nel settore automobilistico.
PROCESSI LAVORATIVI ERGONOMICI
Il Demag KBK semplifica oggi il lavoro come non
mai: le forze richieste nella fase operativa sono
esigue, inoltre convince anche per la
movimentazione leggera ottenibile grazie agli
impianti in acciaio e alluminio. Minore
affaticamento degli operatori significa: meno
richieste di riposo per malattia e maggiore
soddisfazione.
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DEMAG KBK
▪▪ Grande scelta di componenti per sistemi in
tutto il mondo
▪▪ Molteplici possibilità di utilizzo
▪▪ Organizzazione ottimale della postazione di
lavoro
▪▪ Produttività elevata e convenienza
▪▪ Robustezza e manutenzione ridotta
▪▪ Range di portata particolarmente ampio, fino a
3.200 kg
▪▪ Massima stabilità e peso proprio ridotto
▪▪ Realizzabile con distanze di sospensione e
campate con dimensioni elevate
▪▪ Collegamento a tutte le strutture edilizie
▪▪ Qualità made in Germany

39411-3

Massima flessibilità
CON MOLTEPLICI POSSIBILITÀ DI UTILIZZO
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40665-1

Movimentazione sicura ovunque

CARROPONTI SOSPESI KBK MONOTRAVI E
BITRAVI
Gli impianti di carroponti sospesi KBK consentono
uno spostamento manuale particolarmente
agevole, perciò permette di maneggiare con
sicurezza e precisione anche i pezzi da lavorare più
pesanti. Grazie al fissaggio alle strutture di
copertura, come per esempio: le capriate, le travi
d'acciaio o le coperture in cemento, gli impianti
KBK non gravano sulla superficie del pavimento.
Sia le singole postazioni di lavoro sia l'intera
superficie di produzione o del magazzino potranno
essere dotate di questo sistema coprendo tutto lo
spazio utile, ma senza ingombro a terra.
Disponibile in versione in acciaio o in alluminio.
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ULTERIORI DETTAGLI
▪▪ Funzionamento più agevole e senza intoppi
grazie alla sospensione oscillante delle vie di
corsa, in abbinamento con il fissaggio
snodato della trave ponte
▪▪ Versione personalizzata su misura
▪▪ Ottimizzazione in funzione dell'altezza
disponibile e adattamento alle
caratteristiche dell'edificio o alle esigenze
specifiche di produzione
▪▪ Passaggio senza problemi anche in caso di
vie di corsa angolari o cuneiformi
▪▪ Campate particolarmente grandi, grazie
all'utilizzo di più di due vie di corsa
▪▪ Possibilità di realizzare gli sbalzi dei
carroponti in misura considerevole, fino a
2,5 m, in funzione della forma costruttiva,
del carico da sollevare e del profilo
▪▪ Possibilità di movimentazione elettrica sullo
scorrimento e/o in traslazione del
carroponte (consigliata in caso di campate
ampie o portate elevate)
▪▪ Range di portata fino a 3.200 kg (acciaio) o
fino a 2.000 kg (alluminio)

37994-2-1
41700

Binario profilato
Calotta con respingente
Sospensione
Raccordo
Carrello
Bloccaggio
Gruppo di traslazione
Rinforzo (giunzione trasversale)

Carroponte sospeso bitrave

41704

Carroponti monotrave bloccabili

41703

Carroponte sospeso monotrave, percorso della via di
corsa vincolato

41702

41701

Carroponte sospeso monotrave, percorso della via
di corsa parallelo

Carroponte sospeso bitrave, su 3 vie di corsa
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I componenti illustrati:

Carroponti sospesi KBK monotrave e bitrave
Grazie alla struttura modulare che ne caratterizza il sistema, i carroponti sospesi KBK si
possono configurare in versione monotrave e bitrave a seconda delle esigenze.

STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO
Montante con braccio a sbalzo per uso universale:
▪▪ la portata del sistema è ottimale anche quando
non lo è quella delle coperture dell'edificio e
delle strutture dei tetti;
▪▪ flessibilità elevata in fase di progettazione e
costruzione;
▪▪ montaggio particolarmente semplice.
1

CAVO A FESTONI
Trasmissione affidabile dell'alimentazione elettrica:
▪▪ cavi piatti altamente flessibili e resistenti alle
basse temperature.
▪▪ Diversi elementi portacavo:
▪▪ pattini sottili, in plastica robusta;
▪▪ carrelli portacavo veloci .
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PROFILI
Ampia libertà progettuale grazie alla vasta gamma
di profili KBK, organizzata intelligentemente in
categorie:
▪▪ 9 profili KBK in acciaio, in 6 tipi
▪▪ 6 profili KBK in alluminio, in 4 tipi
I profili KBK sono robustissimi, non temono la
corrosione e resistono agli urti. Il sistema modulare
KBK consente di combinare diversi profili nel
contesto di un unico impianto.
2
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III-DEL

Profili KBK in acciaio

Profili KBK Aluline

LINEA DI ELETTRICA INTEGRATA
Trasmissione dell'energia in sicurezza e senza
ingombro, grazie alla linea a contatto integrata:
▪▪ Possibilità di sfruttare maggiore spazio in altezza;
▪▪ nessun problema di collisione (per es. carrelli
elevatori) grazie alla struttura priva di cavi;
▪▪ non è necessario aggiungere componenti esterni
aggiuntivi per l'alimentazione elettrica, perciò si
riducono i tempi e i costi di montaggio.

GRUPPI DI TRASLAZIONE
Consigliato per l'impiego in caso di carichi elevati e
impianti complessi:
▪▪ versione elettrica e pneumatica
▪▪ trasmissione sicura della coppia motrice, grazie
alle ruote di contatto di proporzioni generose,
con un elevato coefficiente d'attrito
▪▪ trazione elevata: l'attrito tra il gruppo di
traslazione e la via di corsa non dipende dalla
posizione del carico sospeso e dal suo peso
▪▪ funzionamento silenzioso degli azionamenti.
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TESTATE KBK
Movimentazione leggera al massimo e resistenza al
rotolamento minima per tutta la vita utile
dell’impianto:
▪▪ scorrimento poco rumoroso grazie alle silenziose
ruote in plastica montate su cuscinetti volventi e
lubrificate a vita;
▪▪ rulli senza necessità di manutenzione e con
ammortizzazione efficace;
▪▪ design compatto e peso proprio ridotto.
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GIUNTO DI TESTA KBK II-H
Progettazione e realizzazione più semplici grazie ai
giunti completamente indeformabili delle rotaie del
profilo KBK II-H:
▪▪ massima caricabilità dei giunti delle rotaie, a
prescindere dalla posizione in cui si installa la
sospensione della via di corsa;
▪▪ non è necessaria alcuna struttura d'acciaio
aggiuntiva;
▪▪ soluzione conveniente, con tempi di realizzazione
brevi grazie alla possibilità di evitare
consistentemente gli spezzoni dritti negli impianti
speciali;
▪▪ montaggio rapido del giunto di testa grazie al
dado autobloccante con sicurezza anti rotazione.
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SOSPENSIONI KBK
Fissaggio sicuro con sospensioni snodate oscillanti:
▪▪ riduzione considerevole delle forze a carico
orizzontali delle strutture di copertura e portanti;
▪▪ attenuazione degli urti e dei rumori grazie ai
gusci di plastica dei giunti sferici;
▪▪ allineamento corretto grazie alla regolazione
precisa al millimetro dell'altezza della via di corsa
con le aste filettate;
▪▪ flessibilità di utilizzo grazie alle possibilità di
collegamento a diverse sovrastrutture;
▪▪ manutenzione ridotta.
8

41600-2

3
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Area di lavoro variabile,
utilizzo efficiente dello
spazio

41710

CARROPONTI TELESCOPICI KBK
Grazie a questo tipo di carroponte, è possibile
effettuare le operazioni di sollevamento e
posizionamento anche lontano dalla via di corsa,
senza nulla perdere in fatto di precisione. Un
ulteriore vantaggio: l'area di lavoro viene ampliata
ed è possibile raggiungere anche le zone del
capannone meno accessibili (per es. fra le colonne
e i montanti). Disponibile in versione in acciaio o in
alluminio.

Carroponte telescopico in versione monotrave

40445-9

Binario profilato
Calotta con respingente
Sospensione
Raccordo
Carrello
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ULTERIORI DETTAGLI
▪▪ I carroponti telescopici sono costituiti da
una parte fissa e da una parte mobile
▪▪ Elevata flessibilità, in quanto le travi
possono sporgere su un solo lato oppure su
entrambi i lati
▪▪ Possibilità di lunghezze telescopiche fino a
2,5 m (in funzione della forma costruttiva,
del carico da sollevare e del tipo di profilo
KBK)
▪▪ Utilizzo particolarmente ergonomico ed
efficiente grazie all'arresto del carrello, che
consente all'operatore di evitare percorsi
aggiuntivi
▪▪ Azionamento manuale o elettrico
(scorrimento del carroponte, uscita
telescopica, traslazione del carrello)

39850-22

Soluzioni senza ingombro a terra, per le
operazioni di movimentazione più complesse
CARROPONTI KBK PER MANIPOLATORI
Impianti di carroponte o vie di corsa per la
movimentazione rigida dei carichi e ribaltamenti
(per es. manipolatore o congegni di sollevamento),
ottimizzati per la movimentazione stabile dei carichi
e le coppie di ribaltamento . Ottimizzati per
assorbire le forze e i momenti contrari alla forza di
gravità. Peso proprio ridotto, estrema precisione di
posizionamento e velocità di lavoro elevate sono
alla base di un'ergonomia ottimale e di
un'organizzazione efficiente della postazione di
lavoro. Disponibile in versione in acciaio o in
alluminio.

ULTERIORI DETTAGLI
▪▪ Movimentazione manuale o motorizzata
▪▪ Linea di alimentazione per energia elettrica,
pneumatica o mista
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I componenti KBK Ergo in anteprima:

Carroponte telescopico e carroponte sospeso
bitrave KBK per mezzi di presa e sollevamento
Ergonomia su tutta la linea: KBK Ergo
consente di realizzare soluzioni su misura
per la movimentazione di manipolatori e
mezzi di sollevamento, in cui le forze
orientate in avanti vengono assorbite in
sicurezza.

1 SOSPENSIONI KBK ERGO
Per l'assorbimento sicuro delle forze orientate in
avanti:
▪▪ versione rigida, con ripartizione delle forze
ammortizzata mediante ammortizzatori in
gomma sulla struttura superiore;
▪▪ regolazione dell'altezza precisa al millimetro;
▪▪ ideale per l'impiego con manipolatori, sollevatori
verticali , carroponti telescopici o carichi disassati.

TERMINALI KBK ERGO
Calotta terminale della via di corsa, facile da
montare:
▪▪ elementi ammortizzanti precisi, adatti a tutte le
applicazioni: respingenti in gomma o a struttura
cellulare oppure ammortizzatori.

1

5

3 TESTATE KBK ERGO
Movimentazione leggera perfetta e alta precisione
di posizionamento anche in caso di velocità di
lavoro elevate:
▪▪ senza sforzo, grazie ai rulli guida laterali;
▪▪ rullo di contrasto per assorbire le forze di
ribaltamento , con regolazione eccentrica;
▪▪ giunzione a vite universale, per l'integrazione
nelle soluzioni di movimentazione già in uso
presso il cliente.

2

4 TRAVERSE CARROPONTE KBK ERGO
Traversa in versione speciale, con un'eccezionale
robustezza di sistema:
▪▪ struttura ottimizzata in funzione del peso;
▪▪ miglioramento della precisione di
posizionamento;
▪▪ ripartizione ottimale del carico;
▪▪ testate Ergo in dotazione.
5 ALIMENTAZIONE DI TESTA KBK ALULINE
▪▪ Alimentazione elettrica per profili KBK Aluline
con linea di contatto interna A18-R e A22-R.
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41602-2

3
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36147

XXXXX-X

Soluzioni su misura per sistemi di movimentazione
in linea senza ingombro a terra

VIE DI CORSA SOSPESE MONOROTAIA KBK
Le vie di corsa sospese del nostro sistema di
carroponte leggero KBK garantiscono soluzioni su
misura per sistemi di movimentazione lineari senza
ingombro a terra. I punti forti di questa proposta
sono le innumerevoli versioni in opzione. Grazie ai
diversi componenti di sistema, come gli elementi
dritti e curvi, gli scambi, le stazioni di
abbassamento o le piattaforme girevoli, i nostri
comprovati profili in acciaio KBK consentono di
soddisfare con precisione ogni vostra esigenza in
materia di movimentazione dei carichi fino a
3.200 kg.
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ULTERIORI DETTAGLI
▪▪ Linee dritte semplici (anche con versione in
alluminio, fino a 2.000 kg)
▪▪ Birotaie dritte, per es. sistema portante per
apparecchi di movimentazione fissi, come i
manipolatori (anche in versione in alluminio,
fino a 2.000 kg)
▪▪ Linee ad anello o monorotaia con più
ramificazioni, parzialmente o
completamente automatizzate: per percorsi
complessi del materiale
▪▪ Collegamento di sistemi di movimentazione
lineare e a terra: attraversamento su
carroponti sospesi vicini, mediante
bloccaggi
▪▪ Superamento delle differenze d'altezza
▪▪ Carrello traslabile manualmente o
elettricamente

38943-1

41705

Binario profilato
Calotta con respingente
Sospensione
Raccordo
Carrello
Gruppo di traslazione
Scambio
Stazione di abbassamento
Piattaforma girevole

Via di corsa sospesa monorotaia con curva a 90°

41707

41706

Via di corsa sospesa monorotaia, dritta

Via di corsa sospesa monorotaia con scambi

Via di corsa ad anello monorotaia con stazioni di
abbassamento

41709

41708

90°

Via di corsa sospesa monorotaia con piattaforma
girevole
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I componenti illustrati:

Via di corsa sospesa monorotaia KBK
Una vasta gamma di componenti consente di adattare la guida lineare esattamente al
percorso di materiali desiderato e alle condizioni dell'edificio, offrendo così la massima
flessibilità in fase di progettazione della via di corsa sospesa monorotaia.

STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO
Versione della struttura in acciaio con portali:
▪▪ la portata del sistema è ottimale anche quando
non lo è quella delle coperture dell'edificio e
delle strutture dei tetti; elevata flessibilità
progettuale e strutturale.
1

ELEMENTO CURVO
Soluzioni strutturali di precisione per la
movimentazione dei carichi su percorsi curvi.
▪▪ Angolo realizzabile fra 10° e 90°.
2

PIATTAFORMA GIREVOLE
Versione compatta per il cambio di direzione a 90°:
▪▪ le sicurezze meccaniche integrate impediscono
l'entrata e l'uscita di carrelli durante la rotazione;
▪▪ impostazione della direzione di movimentazione
a scelta manuale o elettrica;
▪▪ integrabile in comandi parzialmente o
completamente automatici.
3

4

2
1

41601-1

6

4 SCAMBIO
Per ramificare o congiungere percorsi di
movimentazione diversi:
▪▪ struttura chiusa e compatta;
▪▪ impostazione della direzione di movimentazione
a scelta manuale, elettrica o pneumatica;
▪▪ integrabile in comandi parzialmente o
completamente automatici.

CARRELLO
Traslabile elettricamente, grazie al gruppo motore
di traslazione a ruota d'attrito:
▪▪ posizionamento di precisione e movimentazione
rapida.
5

6 ELEMENTO DI MANUTENZIONE CON
ESTRATTORE
Risparmio di tempo e denaro per la manutenzione
e la riparazione:
▪▪ montaggio e smontaggio semplificato delle unità
della testata;
▪▪ estrattore utilizzabile come apertura di ispezione
utilizzabile anche per montaggio;
▪▪ da chiuso si può spostare a pieno carico, perciò si
può integrare nella posizione ottimale sul
percorso della via di corsa.

LINEA DI CONTATTO INTEGRATA
Alimentazione elettrica delle vie di corsa
monorotaia anche in caso di percorsi complessi
delle vie di corsa:
▪▪ fino a otto conduttori integrati nel profilo;
▪▪ trasmissione sicura dell'energia, senza cavi
d'ingombro esterni.
7

7
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5
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Specialisti della movimentazione in magazzino
ULTERIORI DETTAGLI
▪▪ Combinazione di carroponte sospeso
bitrave KBK e carrello d'impilaggio speciale
▪▪ Ribaltabile su 360°, manualmente
▪▪ Carroponte e carrello movimentabili sempre
a mano, il movimento di sollevamento si
ottiene mediante un paranco a catena
elettrico

39958-2

CARROPONTI CON CARRELLO
TRASLOELEVATORE KBK
Spostare e immagazzinare senza fatica materiali
fino a 500 kg: i mezzi di presa del carico si
adattano semplicemente al tipo di merce da
movimentare. Tutte le operazioni si possono
svolgere in un'unica fase di lavoro. Non sono
necessari ulteriori mezzi ausiliari, come scale o
carrelli elevatori.
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40562-5-1

Un “Aiutante” mobile sul posto di lavoro
CARROPONTI A PORTALE
Per tutti i campi applicativi in cui non è possibile
installare un impianto si sollevamento fisso. Facile
da movimentare e manovrare in tutte le direzioni:
ideale per i lavori di riparazione e montaggio o per
i processi di carico e scarico.

ULTERIORI DETTAGLI
▪▪ Versione con profilo KBK cavo, fino a 1.000
kg di portata
▪▪ Versione con travi a profilo a I, fino a 3.200
kg di portata
▪▪ Distanza fra i montanti regolabile a
variazione continua
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40050-12

39667-2

Organizzazione efficiente della postazione di
lavoro
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40172-5

32996
36517

GRU A BANDIERA
Allestimento efficace della gru nella postazione di
lavoro, per raggiungere una determinata area di
lavoro. Le gru a bandiera Demag si possono
installare praticamente ovunque, per portate
comprese fra 80 e 10.000 kg. Permettono di
sollevare, spostare con cura e depositare con
precisione tutti i tipi di pezzi da lavorare,
agevolmente e rapidamente. Sono pertanto adatti
alle macchine utensili e alle postazioni di
montaggio, ma anche alle zone di stoccaggio e alle
aree di carico.

ULTERIORI DETTAGLI
▪▪ Gru a bandiera versione a parete
▪▪ Gru a bandiera versione a colonna
(disponibili anche con 2 bracci)
▪▪ Gru a colonna a braccio girevole su 360°
▪▪ Rotazione azionata manualmente o
elettricamente
Per ulteriori informazioni, vedere la brochure
208 755 44.
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Paranchi per sollevamento Demag, utilizzo e
presa del carico
Ampia gamma di portate, velocità di sollevamento e varianti di dotazioni: ecco i tratti
distintivi inconfondibili dei paranchi per sollevamento Demag. Si completano inoltre
con una vasta scelta di comandi e diversi mezzi di presa del carico. Tutti insieme, questi
componenti contribuiscono notevolmente a semplificare il lavoro dei dipendenti in
maniera ergonomica, con affidabilità e sicurezza.

PARANCO A CATENA DEMAG
DC CON PULSANTIERA
▪▪ Lavoro senza fatica.
▪▪ Movimentazione confortevole,
grazie alla forma della carcassa
ottimizzata ergonomicamente.
▪▪ Postura di lavoro comoda,
grazie alla regolazione in
altezza senza cablaggi, che
consente un perfetto
adattamento alle esigenze
personali e anche di
risparmiare tempo.
▪▪ Estremamente robusto.
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DEMAG MANULIFT DCM-PRO
E PARANCO A CATENA CON
PRESA A BILANCIERE
▪▪ Gestione ergonomica del
carico e con una sola mano.
▪▪ Utilizzo del paranco a catena e
contemporaneamente guida
del carico.
▪▪ Si può utilizzare sia con la
mano destra sia con la mano
sinistra.
▪▪ Sostituzione semplice dei
diversi mezzi di presa del
carico, grazie
all'accoppiamento a cambio
rapido.

39025-4

39233-5

▪▪ Il riduttore, il freno e l'accoppiamento non
necessitano di manutenzione per un periodo fino
a 10 anni.
▪▪ Preciso e rapido, grazie alle due velocità di
sollevamento.
▪▪ In opzione, regolazione con inverter della
velocità, per un movimentazione ancora più
precisa.
▪▪ Contaore e interfaccia diagnostica, per riportare
le informazioni sullo stato d'esercizio.

39668

39085

39041

DOTAZIONE DI SERIE COMPLETA PER I
PARANCHI A CATENA DEMAG:
▪▪ Sicurezza elevata grazie al comando tramite
teleruttori a 24-V e ai finecorsa d'esercizio.
▪▪ Flessibilità, grazie a due staffe di sospensione di
lunghezza diversa.
▪▪ Messa in funzione semplice, grazie ai connettori
a spina.

PARANCO A CATENA DEMAG
DC-PRO CON
RADIOCOMANDO
▪▪ Sicurezza ancora maggiore per
l'operatore, grazie alla distanza
variabile rispetto al carico.
▪▪ Flessibilità elevata e prontezza
d'uso.
▪▪ Trasmissione radio senza
interferenze.
▪▪ Comunicazione agevole e
senza fili del trasmettitore.
▪▪ Funzione di arresto conforme
alla classe di sicurezza 3.
▪▪ A scelta con trasmettitore a
tasti o joystick.
▪▪ Radiocomando disponibile
anche mediante trasmissione a
infrarossi.

40665-7

Combinazione perfetta
AMPIA SCELTA, PER UN SOLLEVAMENTO DEI
CARICHI PERSONALIZZATO
Una combinazione giusta di carroponte e
dispositivo di sollevamento è fondamentale per la
sicurezza e l'efficacia del processo di
movimentazione. Oltre al peso, alla forma e al
materiale, è necessario tenere presenti le condizioni
specifiche del caso, al fine di sollevare, spostare e
posizionare in sicurezza la merce da movimentare.
Per la presa dei carichi standard, è a disposizione
un'ampia scelta di imbragature di serie. Insieme al
Demag KBK e al dispositivo di sollevamento
ottimizzato per le vostre applicazioni,
rappresentano una soluzione sicura e adeguata sia
per i dipendenti sia per il materiale.

KBK E DISPOSTIVI DI SOLLEVAMENTO DEMAG

SOLUZIONI DI MOVIMENTAZIONE PER LA
PRESA IN SICUREZZA DI:
▪▪ Lamiere
▪▪ Pallet
▪▪ Materiali tondi e in blocco
▪▪ Botti
▪▪ Tubi
▪▪ Pacchi
▪▪ Scatole
▪▪ E molto altro

Mezzo di presa per casse per
movimentare casse standard

41615-1

41617

41616

Per i pezzi da lavorare e i processi speciali, sono necessarie soluzioni personalizzate. Ecco perché
proponiamo la progettazione e la realizzazione di mezzi di presa specifici per le vostre esigenze e ideali per
i vostri processi di produzione.

Mezzo di presa girevole su 90° (sinistra) e 360° (destra) con
regolazione a mandrino e riduttore autobloccante
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Configuratore del prodotto Demag KBK
Con il software di progettazione on-line, bastano
poche semplici operazioni per configurare
rapidamente il vostro impianto KBK personalizzato.
Avrete sempre la soluzione migliore per le vostre
esigenze: con sicurezza e fattibilità.

40718-2

Per accedere direttamente alla vostra
configurazione del prodotto:
www.demag-designer.com
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I VANTAGGI PER VOI:
▪▪ Utilizzo semplice e sicuro
▪▪
Personalizzazione del prodotto
▪▪
Memorizzazione della configurazione
▪▪
Risultati disponibili subito:
▪▪ Descrizione del prodotto
▪▪ Dati tecnici
▪▪ Geometrie CAD
▪▪ Schemi elettrici
▪▪ Documentazione
▪▪ Ordinazione on-line tramite il Demag Shop

Progettare diventa facile
www.demag-designer.com

Assistenza
Offriamo un'ampia gamma di servizi innovativi per l'intera vita utile dei vostri impianti.
Tutto con un unico fornitore. Mettiamo a disposizione la stessa competenza per i
carroponti, i dispositivi di sollevamento, i mezzi di presa del carico e i componenti
correlati sia con nostro marchio Demag sia di altri costruttori. Il nostro obiettivo è fare
in modo che possiate concentrarvi completamente sulla vostra attività principale: potete
essere certi che i vostri impianti funzionino in maniera affidabile, remunerativa e senza
anomalie.

41314-6

41313-3

I nostri specialisti dell'assistenza sono persone di
riferimento competenti sempre al vostro fianco:
dalla pianificazione di montaggio dell'impianto
KBK, passando per l'installazione, fino al collaudo e
alle ispezioni regolari prescritte dalla legge. I tecnici
dell'assistenza Demag ricevono una formazione
completa e si tengono costantemente aggiornati. Il
risultato è un servizio di assistenza di altissima
qualità, tutto con un unico fornitore.
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Per tutto c'è una soluzione ...

40976-11

... ma solo con l'esperienza
si trova quella migliore
La soluzione migliore
per ogni esigenza
Dal semplice carroponte per il cantiere alla gestione
di materiali di maggiore complessità:
Potrete perciò approfittare della nostra esperienza
unica: ci intendiamo di processi di produzione e
lavorazione complessi più di qualsiasi altra azienda
del settore.
In combinazione con il maggiore assortimento di
sistemi di carroponti leggeri presente sul mercato,
nascono quindi i migliori sistemi di movimentazione
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dei materiali per tutte le esigenze. Questi sistemi
sono al fianco dei nostri clienti, per supportarli nel
raggiungimento del successo e nella crescita anche
in futuro.
Questo è ciò che chiamiamo: 50 anni di
esperienza per soluzioni che guardano al
futuro
Per saperne di più sull'esperienza KBK, vedere le
pagine successive.

Tecnologia di accoppiamento KTR
Rheine, Germania

LA SOLUZIONE DEMAG
▪▪ Installazione delle vie di corsa su strutture
portanti in profilato con aggetto di 6 metri.
▪▪ Utilizzo del profilo KBK-II-H con ampie distanze di
sospensione e giunzioni delle rotaie
completamente caricabili.
▪▪ Cablaggio minimizzato, grazie alla linea di
contatto interna nelle vie di corsa. Ulteriore
vantaggio: nessun profilo d'ingombro

IL RISULTATO
▪▪ Massima flessibilità grazie alla tecnologia
carropontistica multifunzionale e modulare
▪▪ Utilizzo ottimale delle superfici grazie alla
struttura portante personalizzata, per una
tecnologia carropontistica senza ingombro a terra
▪▪ Massima efficienza grazie al profilo ad elevata
caricabilità sia del carroponte che della via di
corsa
▪▪ Soluzione sicura per il futuro grazie
all’adattabilità dell'architettura del sistema

Sfruttamento totale delle
superfici di produzione

41500-17

GLI OBIETTIVI DEL CLIENTE
▪▪ Concetto di maneggiamento flessibile con
tecnologia modulare per il flusso di materiali.
▪▪ Montaggio dei carroponti a copertura totale
dello spazio di lavoro, senza ingombro a terra.
▪▪ Movimentazione orizzontale dei carichi verso le
postazioni di montaggio e ispezione, con sistemi
di carroponti per la movimentazione leggera.

Officine Knoll
Bad Saulgau, Germania
IL RISULTATO
▪▪ Maggiore sicurezza, perché non c'è più
pericolo di collisione fra i dipendenti e i carrelli
elevatori
▪▪ Risparmio di denaro, perché non è più
necessario montare ulteriori strutture in acciaio
▪▪ Incremento dell'efficienza, perché i dipendenti
possono portare nella posizione ergonomica
ideale per la saldatura anche i pezzi più grandi,
senza necessità di aiuto
LA SOLUZIONE DEMAG
▪▪ Migliore utilizzo possibile delle superfici di
▪▪ 27 carroponti sospesi monorotaia KBK per servire
produzione disponibili grazie alla tecnologia di
45 postazioni si lavoro singole
movimentazione senza montanti aggiuntivi
▪▪ Vie di corsa con profilo a rotolamento esterno KBK
III per assorbire i carichi più elevati
▪▪ Carroponti KBK II con campate superiori a 5 m
GLI OBIETTIVI DEL CLIENTE
▪▪ Semplificazione del posizionamento dei gruppi da
saldare
▪▪ Ottimizzazione delle risorse di personale nelle
postazioni di saldatura
▪▪ Soluzione senza ingombro a terra
▪▪ Minimizzazione della circolazione di carrelli
elevatori
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39790-3

Postazioni di saldatura
più efficienti

Hawe Hydraulik
Monaco, Germania
GLI OBIETTIVI DEL CLIENTE
▪▪ L'organizzazione ergonomica della postazione di
lavoro migliora il clima lavorativo e la produttività
▪▪ Impianti di carroponte funzionali e traslabili
manualmente per i processi di montaggio
▪▪ Utilizzo di un sistema di carroponte modulare per
la compatibilità anche con layout di produzione
futuri
LA SOLUZIONE DEMAG
▪▪ Configurazione di carroponti sospesi leggeri ed
ergonomici con i profili KBK Aluline
▪▪ Installazione dei carroponti sulle coperture
dell'edificio

IL RISULTATO
▪▪ Soluzioni ergonomiche e pratiche per
l'operatore per le postazioni di montaggio: la
movimentazione dei carroponti richiede un
dispendio di forze decisamente ridotto
▪▪ Integrazione visivamente gradevole in un
ambiente di produzione luminoso
▪▪ Possibilità di integrare con semplicità o
sostituire in qualsiasi momento e senza difficoltà
unità nuove o già presenti

41332-1

100 % ergonomia

Drehmo
Wenden, Germania
GLI OBIETTIVI DEL CLIENTE
▪▪ Supporto ergonomico per il personale, per tutti i
lavori di montaggio e ispezione
▪▪ Soluzione senza ingombro a terra per utilizzare al
meglio la superficie di produzione
LA SOLUZIONE DEMAG
▪▪ 12 carroponti sospesi KBK, per la dotazione
carropontistica totale di tutte le postazioni di
lavoro del premontaggio e del montaggio finale
▪▪ Montaggio diretto delle vie di corsa sulla
struttura del capannone
▪▪ L'utilizzo dei profili KBK-II per le vie di corsa
consente di evitare ulteriori strutture in acciaio

IL RISULTATO
▪▪ Maggiore precisione per tutti i lavori di
montaggio, mediante l'impiego di carroponti
monotrave KBK con Demag Manulift
▪▪ Adattamenti successivi realizzabili in qualsiasi
momento grazie agli elementi modulari
▪▪ Elevata flessibilità grazie alla possibilità di
sospendere il carroponte in altre posizioni, infatti
la lunghezza unitaria delle travi è di 5,50 m
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40988-10

Senza strutture
d'acciaio aggiuntive

40455-1

Tempistiche di realizzazione
convenienti e flessibili

Linde Material Handling
Aschaffenburg, Germania
GLI OBIETTIVI DEL CLIENTE
▪▪ Montaggio con tempistiche ben definite, nel
contesto di un ciclo circolare formato da più
stazioni di lavoro
▪▪ Realizzazione di strutture di produzione flessibili
▪▪ Conversione della linea di produzione in linea di
produzione continua senza costi aggiuntivi elevati

LA SOLUZIONE DEMAG
▪▪ Collegamento del sistema di carroponte al
comando di processo mediante trasduttore
▪▪ Sistema di semafori per segnalare le partenze dei
tempi-ciclo
▪▪ Utilizzo combinato dei carroponti in alluminio e
delle vie di corse in profili d'acciaio
▪▪ Gruppi di traslazione con meccanismo di
disinnesto, per utilizzare i carroponti nella linea di
produzione continua progettata

IL RISULTATO
▪▪ Alimentazione elettrica affidabile e ad
ingombro ridotto grazie alle linee di contatto
integrate nei profili delle vie di corsa
▪▪ Lavoro ergonomico grazie all'ottimizzazione in
termini di peso dei ponti in alluminio
▪▪ Vantaggio in termini di costi grazie alla
combinazione dei carroponti in alluminio con i
profili delle vie di corsa in acciaio
▪▪ Utilizzo ottimale degli spazi grazie agli
impianti di carroponte senza ulteriori montanti
per le vie di corsa
▪▪ Adattamento agevole ai nuovi processi di
produzione grazie alla struttura modulare
formata da elementi standard
▪▪ Monitoraggio integrato dei tempi di
assemblaggio grazie all'abbinamento
intelligente tra gli impianti di carroponte KBK con
il sistema di comando
▪▪ Maggiore flessibilità grazie alle gru a bandiera
con fissaggio a parete standardizzato
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Il leader tecnologico al vostro fianco.
Siamo una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dei sistemi di carroponti
leggeri. I nostri team di ingegneri e tecnici dell'assistenza sono composti dal personale
più esperto del settore. Il sistema KBK è uno dei prodotti più apprezzati in tutto il
mondo nel settore dei sistemi di carroponti modulari.
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UN SUCCESSO CON BASI SOLIDE

MASSIMA SICUREZZA, QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

Nessun altro sistema vanta presenza più longeva sul
mercato. Nessun altro sistema ha mai riunito in sé
tanta esperienza, per continuare a migliorare con
un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo.
Il sistema di produzione del sistema KBK si basa
sempre sulla tecnica più aggiornata . Inoltre testiamo i nostri sistemi di carroponti sottoponendoli
alle condizioni più rigide prima che lascino la fabbrica. Questo vale anche per i KBK Aluline: solo le
testate sono state sottoposte a ben 2.500 chilometri di test!

Gli esperti Demag sapranno garantire sicurezza e
funzionalità a lungo termine per i vostri impianti
KBK. Offriamo un'ampia gamma di servizi di assistenza di qualità per l'intera durata d'utilizzo dei
vostri impianti. Tutto con un unico fornitore. Mettiamo a disposizione la stessa competenza per i dispositivi di sollevamento, i mezzi di presa del carico
e i componenti accessori sia a nostro marchio Demag sia di altri costruttori.

41594

50 ANNI DI ESPERIENZA PER SOLUZIONI CHE
GUARDANO AL FUTURO
Con il sistema modulare KBK, abbiamo creato
nel 1963 una nuova tipologia di carroponti, che
ha rivoluzionato il mercato . Il sistema di carroponte leggero modulare ha modificato i processi
di produzione in quasi tutte le industrie. Li ha
resi più sicuri e redditizi, offrendo per la prima
volta al cliente livelli elevati di modularità, flessibilità ed ergonomia operativa. È stato l'inizio di
una storia di successo davvero unica. Grazie a
50 anni di esperienza, il sistema KBK garantisce
la massima competenza, per movimentare i materiali in sicurezza, proficuamente e guardando
al futuro.

LA NOSTRA AMBIZIONE
Concentratevi completamente sulla vostra attività
principale: potete essere certi che i vostri impianti
funzionino in maniera affidabile, remunerativa e
senza anomalie.
Noi mettiamo a disposizione tutto ciò che serve:
una rete di assistenza globale ad ampio raggio,
tecnici altamente qualificati e una logistica
estremamente efficiente per quanto concerne i
pezzi di ricambio.
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Con i carroponti industriali e i componenti per carroponti
Demag, Terex MHPS GmbH è uno dei fornitori leader nel
mercato mondiale della tecnologia per carroponti. Le
competenze di base del settore commerciale in cui opera Terex
Material Handling consistono nello sviluppo, nella
progettazione e nella realizzazione di carroponti, dispositivi di
sollevamento e componenti di alta qualità, nonché nella
prestazione di servizi di rappresentanza e assistenza per i
suddetti prodotti. Terex Material Handling produce in 19
stabilimenti dislocati in cinque continenti e raggiunge in
modo capillare i suoi clienti grazie alla presenza in oltre 60
paesi.

39750-3

TEREX MATERIAL HANDLING

