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Trasporto e sollevamento facile e sicuro di carichi pesanti con i carrelli a rulli continui express uno dei più 
piccoli mezzi di trasporto con la più elevata capacità di carico

L’idea
Siamo partiti da un’idea: posizionare automaticamente davanti il rullo posteriore utilizzando tre rulli o barre per traslare il carico. Questo metodo 
riduce il pericolo di incidenti e assicura un trasporto più facile e continuo. Da quest’idea abbiamo sviluppato i nostri carrelli industriali per la movi-
mentazione di carichi pesanti:

Carrelli a Rulli Continui Express

I Vantaggi
I vantaggi dell’impiego dei Carrelli a Rulli Continui Express sono evidenti:

• Struttura solida:
garantisce la durata del prodotto con una manutenzione praticamente inesistente;
• Altezza ridotta del Carrello a Rulli Continui (tra 7 e 20 cm circa):
riduce il pericolo di ribaltamento, nel caso in cui venga usato come minigru o come mezzo di movimentazione;
grazie all’altezza ridotta, non è necessario sollevare il carico;
• Minimo sforzo:
per superare la resistenza al rotolamento (in condizioni ideali e con catenarie a rulli di grande diametro, solo il 3% ca. del carico totale);
• Una varietà di applicazioni in condizioni molto diverse:
esperienza di decenni (oltre 40 anni) in numerose applicazioni
in mare (sul mare, sotto il mare, nel mare, off-shore),
a terra (costruzione e spostamento di ponti e di parti di ponti, movimentazione di tribune complete, altoforni interi, grandi macchinari, parti di reattori 
nucleari nonché di parti di macchine per la produzione di tubi nella costruzione di tunnel, es. Metrò di Parigi, tunnel del Monte Bianco, Eurotunnel 
sulla Manica);
• Trasporto universale di grande versatilità per carichi pesanti;
• Unità di base molto economica.

I Prodotti
La domanda crescente di Carrelli a Rulli, anche in versioni speciali per nuove applicazioni, ha portato allo sviluppo di una vasta gamma di prodotti:

• Diverse versioni per vari scopi applicativi:
I Solidi, per l’impiego variabile a breve termine;
I Robusti, per impieghi che prevedono spostamenti brevi;
I Super Robusti, per uso permanente discontinuo o per lunghe distanze;
• Diversi modelli per varie capacità di trasporto:
I Solidi: 5 modelli standard di capacità compresa tra 10 e 80 tonnellate;
I Robusti: 6 modelli standard di capacità compresa tra 15 e 85 tonnellate;
I Super Robusti: 18 modelli standard di capacità compresa tra 15 e 400 tonnellate.

La costruzione di modelli personalizzati secondo le esigenze del cliente rientra tra le nostre normali attività: abbiamo infatti realizzato più di 3.000 
progetti speciali.

Condizioni di impiego
Per un valido impiego dei Carrelli a Rulli Continui, si devono tenere presente alcuni principi di base:

• Senza un piano di scorrimento di resistenza adeguata non si può ottenere una buona scorrevolezza nell’operazione di trasporto; può quindi 
essere necessario rinforzare la superficie di traslazione, per esempio mediante l’uso di piastre in acciaio dello spessore di almeno 10 mm. I dati 
di portata sono relativi a superfici di scorrimento adatte, quali le rotaie in acciaio, in grado di sopportare i carichi concentrati dei Carrelli a Rulli 
Continui Express.

• Maggiore è il diametro dei rulli della catenaria, più facile è il movimento e minore la necessità di predisporre un piano di scorrimento con lastre in 
acciaio.

• È meglio servirsi di modelli di carrelli a rulli di maggiori dimensioni piuttosto che un maggior numero di carrelli di minori dimensioni.
• I carrelli devono essere disposti perfettamente paralleli alla direzione di traslazione.
• Tutti i rulli di carico di ogni catenaria devono essere perfettamente a contatto con il piano di scorrimento per tutta la loro lunghezza.

Manutenzione
• Se i rulli vengono applicati seguendo le nostre istruzioni, non è necessaria una manutenzione particolare.
• I Carrelli a Rulli Continui durano molto a lungo.
• Per prolungare ulteriormente la loro durata, raccomandiamo di pulirli con olio o benzina.
• Vi preghiamo di contattarci per casi eccezionali.

Nel caso i Carrelli a Rulli continui Express risultino inadeguati, perché
• la loro velocità risulta troppo bassa
• il carico esercitato sul piano di scorrimento è troppo elevato
• la resistenza al rotolamento è ancora troppo elevata
può essere utile fare riferimento a Ruote/Rulliere per carichi pesanti (per maggiori informazioni contattare Uvit)
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Carrelli a rulli continui                                            

Per il trasporto su percorsi variabili

Campo di impiego
Facile e veloce da assemblare, il modello Hercules contri-
buisce a rendere più sicure le condizioni di lavoro grazie al 
basso piano di carico.
La movimentazione di carichi pesanti diventa più facile 
e sicura con il modello Hercules. Sono disponibili rulli con 
diametri da 24 a 30 mm. La piattaforma girevole è più larga 
rispetto a quella compresa nel kit di trasporto mod. N.
Per carichi di grandi dimensioni, raccomandiamo l’uso di 
un secondo carrello a rulli gemellati con piattaforma gire-
vole posizionato anteriormente rispetto al carico, e di due 
carrelli normali come stabilizzatori sul retro.

Mod. Hercules

Il kit di trasporto comprende: 
1 carrello a rulli gemellati, completo di 
piattaforma girevole
2 carrelli a rulli con piastre centrali

1 timone
1 angolare di collegamento
1 scatola metallica

 I Robusti

Kit completo di trasporto

Disegno 1
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Carrelli a rulli continui

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 me-
diante 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 carichi eserci-
tati dai rulli. Per ragioni di sicurezza, la portata di un insieme 
di carrelli è calcolata in modo che due carrelli possano so 
portare l’intero carico per spostamenti 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 predisposizione 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 dire-
zione del carico, è sufficiente inserire gli angolari metallici 
nell’apposita fessura dei carrelli a rulli.

• La compensazione della differenza in altezza rispetto ai car-
relli provvisti di piattaforme girevoli viene effettuata median-
te piastre di livellamento.

Kit completo di trasporto Mod. N

Il kit di trasporto comprende: 
4 carrelli a rulli Mod. N
2 piattaforme girevoli
2 piastre di livellamento
2 timoni
2 barre di collegamento
1 scatola metallica

 I Solidi

Kit completo di trasporto

Disegno 2
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Carrelli a rulli continui Express 

  
 

 

Mod.
I-III

Mod.
IV-V

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 piattaforme girevoli.
Compensano la differenza in 
altezza tra i carrelli provvisti di 
piattaforme girevoli e quelli senza.

Piattaforma girevole Piastra di livellamento

 I Solidi

Accessori per il Mod. N

Piattaforma girevole Piastra di livellamento

Disegno 3
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Carrelli a rulli continui Express

Mod.
I-III

Mod.
IV-V

 

Per il trasporto semplice di carichi variabili

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 me-
diante 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.
La compensazione della differenza in altezza rispetto ai 
carrelli provvisti di piattaforme girevoli viene effettuata me-
diante 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 Mod. 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 inadatto, ed è 
sconsigliata la traslazione su macadam e calcestruzzo. In 
questi casi, si raccomanda la predisposizione 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 carichi eserci-
tati dai rulli. Per ragioni di sicurezza, la portata di un insieme 
di carrelli è calcolata in modo che due carrelli possano sop-
portare l’intero carico per spostamenti 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

 I Solidi

Disegno 4
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Carrelli a rulli continui Express 

 

Per trasporti semplici

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 calce-
struzzo, stoccaggio di materiali pesanti.
Impiegabili come convogliatori, quando i carrelli sono fissa-
ti e il carico si sposta.
Modello ideale quando si impongono dimensioni minime.

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 fis-
saggio 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).

Avvertenze
• In caso di uso dei carrelli alla portata massima o di lunghe 

pause tra gli spostamenti (uso discontinuo), scegliere i mo-
delli 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).

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

 I Solidi

Disegno 5
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Carrelli a rulli continui Express

Per brevi distanze in cattive condizioni operative

Campo di impiego
Per trasporti su brevi distanze.
Possibilmente su piste adatte, quali rotaie (di gru) o travi in 
acciaio.
Per movimentazione di carichi pesanti in attività minerarie, 
acciaierie, industria metalmeccanica, costruzione di ponti e 
altre operazioni dell’industria pesante.
Impiegabili come convogliatori, quando i carrelli sono fissa-
ti e il carico si sposta.
Il profilo basso consente di superare i problemi riscon-
trabili in spazi ristretti.

Caratteristiche della serie di carrelli Mod. B
• Struttura solida e stabile.

 ● Il profilo basso è ottenuto con la saldatura delle piastre 
di montaggio sulla parete laterale; i mod. C e B hanno la 
stessa altezza.

• Il fissaggio dei carrelli al carico assicura una maggiore sta-
bilità.

• Disponibili con piastra centrale temprata (mod. B-H) e con 
materiale dei rulli più resistente a trazione 50CrV4 (SAE 
6150) – (mod. B-H-50CrV4).

Avvertenze
• In caso di uso dei carrelli alla portata massima o di lunghe 

pause tra gli spostamenti (uso discontinuo), scegliere i mo-
delli con piastra centrale temprata (mod. B-H).

• In caso di possibile sovraccarico, scegliere il materiale per 
rulli continui 50CrV4 (B.S. 735 A 50 - SAE 6150) - (mod. 
B-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%.

• Possono essere equipaggiati con rulli guida (v. disegni 11 
e 12).

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

 I Robusti

Disegno 6
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Carrelli a rulli continui Express

 

Per brevi distanze in cattive condizioni operative

Campo di impiego
Per trasporti su brevi distanze.
Possibilmente su piste adatte, quali rotaie (di gru) o travi in 
acciaio.
Per movimentazione di carichi pesanti in attività minerarie, 
acciaierie, industria metalmeccanica, costruzione di ponti 
e cantieri navali.
Impiegabili come convogliatori, quando i carrelli sono fissa-
ti e il carico si sposta.
Trovano frequente impiego nei cantieri di costruzione.

Caratteristiche della serie di carrelli Mod. A
• Struttura robusta.
• Profilo basso con maggiore portata, dimensioni esterne 

analoghe a quelle dei modelli … AS e … AM.
• Il fissaggio del carico ai carrelli assicura una maggiore sta-

bilità.
• Disponibili con piastra centrale temprata (mod. A-H) e con 

materiale dei rulli più resistente a trazione 50CrV4 SAE 
6150) – (mod. A-H-50CrV4).

Avvertenze
• I modelli I-IIIv sono provvisti di 4 fori per i bulloni.
• In caso di uso dei carrelli alla portata massima o di lunghe 

pause tra gli spostamenti (uso discontinuo), scegliere i mo-
delli con piastra centrale temprata (mod. A-H).

• In caso di possibile sovraccarico, scegliere il materiale per 
rulli continui 50CrV4 (B.S. 735 A 50 - SAE 6150) - (mod. 
A-H-50CrV4).

• Velocità massima: 5 m/minuto.
• La resistenza al rotolamento dipende dal piano di scorr 

mento. Per i tipi I-IIIv corrisponde al 7-5% del carico totale, 
per i tipi più grandi al 5-3%.

• Possono essere equipaggiati con rulli guida (v. disegni 11 
e 12).

• La posizione dei fori per il fissaggio è variabile secondo le 
esigenze del cliente.

• Disponibile anche in versione acciaio zincato o inossidabile.

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

 I Robusti

Disegno 7
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Carrelli a rulli continui Express

Per carichi permanenti su maggiori distanze

Campo di impiego
Per trasporti su maggiori distanze e/o con carichi continui.
Su piste adatte, quali rotaie (di gru) o travi in acciaio.
Per movimentazione di carichi pesanti su lunghe distanze 
o per un tempo prolungato, es. per lo spostamento progre 
sivo di impalcature e armature, nella costruzione di pon-
ti; adatti anche a porte di hangar (rifugi), come cingoli, in 
ce trali nucleari, in centri di ricerca nucleare, in cantieri di 
perforazione di pozzi petroliferi, in cantieri navali e nella co-
struzione di tunnel.
Impiegabili come convogliatori, quando i carrelli sono fissa-
ti e il carico si sposta.
Trovano frequente impiego nei cantieri di costruzione.

Avvertenze
• I modelli I-IIIv sono provvisti di 4 fori per i bulloni.
• Velocità massima: 5 m/minuto.
• In caso di problemi di distribuzione del carico, es. a causa 

della forza esercitata dal vento, è necessario scegliere dei 
modelli con piastra centrale temprata e rettificata e materia-
le dei rulli 50CrV4.

• 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 %.

• Possono essere equipaggiati con rulli guida (v. disegni 11 
e 12).

• La posizione dei fori per il fissaggio è variabile secondo le 
esigenze del cliente.

• Disponibile anche in versione acciaio zincato o inossidabile.
• Diversi modelli sono idonei all’impiego off-shore (approv. 

LRS, ABS e DnV).

Caratteristiche della serie di carrelli Mod. AS-H
• Struttura eccezionalmente robusta.
• Profilo basso, dimensioni esterne analoghe a quelle dei mo-

delli … AM e … A.
• Il fissaggio del carico ai carrelli assicura una maggiore sta-

bilità.
• Migliore distribuzione del carico e maggiore stabilità
• Usura ridotta grazie alla piastra centrale provvista di rulli 

guida (nessun contatto tra catena e piastra laterale, nessu-
na usura delle teste dei rivetti).

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

Attenzione!
Questo modello è provvisto di una guida nel ponte centrale per la catena 
a rulli. Prima di posare il carico, verificare che tutti i rulli girino esatta-
mente all’interno della guida.

 I Super Robusti

Disegno 8
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Carrelli a rulli continui Express

 

Per carichi permanenti su maggiori distanze

Campo di impiego

Per trasporti su maggiori distanze e/o con carichi continui.
Su piste adatte, quali rotaie (di gru) o travi in acciaio.
Per movimentazione di carichi pesanti su lunghe distanze 
o per un tempo prolungato, es. per ripetuti spostamenti di 
parti di macchine, telescopi pesanti, come elementi per as-
sorbire forze radiali molto elevate, es. in cantieri navali e 
nell’industria metalmeccanica.
Impiegabili come convogliatori, quando i carrelli sono fissa-
ti e il carico si sposta, es. tavola girevole per pallets pesanti 
di produttori di tubi.
Concepito specificamente per applicazioni nell’indu-
stria meccanica.

Caratteristiche della serie di carrelli Mod. AM-H
• Struttura eccezionalmente robusta.
• Profilo basso, dimensioni esterne analoghe a quelle dei mo-

delli … AS e … A.
• Il fissaggio del carico ai carrelli assicura una maggiore sta-

bilità.
• Migliore distribuzione del carico e maggiore stabilità
• Usura ridotta grazie alla piastra centrale provvista di rulli 

guida (nessun contatto tra catena e piastra laterale, nessu-
na usura delle teste dei rivetti).

Avvertenze
• Per applicazioni in verticale è necessario verificarne l’ido-

neità con il costruttore.
• I modelli I-IIIv sono provvisti di 4 fori per i bulloni.
• Velocità massima: 5 m/minuto.
• In caso di problemi di distribuzione del carico, es. a causa 

della forza esercitata dal vento, è necessario scegliere dei 
modelli con piastra centrale temprata e rettificata e materia-
le dei rulli 50CrV4.

• 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%.

• Possono essere equipaggiati con rulli guida (v. disegni 11 
e 12).

• La posizione dei fori per il fissaggio è variabile secondo le 
esigenze del cliente.

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

• Disponibile anche in versione acciaio zincato o inossidabile.
• Diversi modelli sono idonei all’impiego off-shore (approv. 

LRS, ABS e DnV).

 I Super Robusti

Disegno 9
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Carrelli a rulli continui Express

Per carichi eccezionali concentrati

Campo di impiego
Per trasporti su lunghe distanze e/o spostamenti ripetuti 
con carichi permanenti.
Su piste adatte, quali rotaie (di gru) o travi in acciaio.
Per carichi eccezionali concentrati.
Adatti per operazioni in spazi limitati.
Usati di frequente per costruzioni di ponti o come attrezza-
ture mobili per alloggiare valvole idrauliche.
Impiegabili come convogliatori, quando i carrelli sono fissa-
ti e il carico si sposta.
Su richiesta, carrelli tripli o multipli.
Per ulteriori informazioni, v. pag. 11-13.

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

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

 I Super Robusti

Disegno 10

Disegno 10
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Carrelli a rulli continui Express 

 

Per carichi permanenti su maggiori distanze         

Campo di impiego
Per trasporti su maggiori distanze e/o con carichi continui.
Su piste adatte, quali rotaie (di gru) o travi in acciaio.
Numero e disposizione dei rulli di guida secondo i disegni 
11 e 12.

      Caratteristiche di rulli di guida FR
• Robusti, praticamente esenti da manutenzione; costruzio-

ne saldata che garantisce il mantenimento di una direzione 
definita.

• Eseguiti su misura secondo le specifiche del cliente e/o il 
particolare profilo delle rotaie.

• Specifica minima per i carrelli: piastra centrale temprata.

      Avvertenze
• Per scegliere il carrello più adatto è necessario determinare 

i dati del profilo della rotaia o la dimensione “X”, corrispon-
dente alla distanza tra il bordo interno dei rulli guida e il cen-
tro del carrello a rulli continui.

 ● Per definire l’esatto posizionamento dei rulli di guida:
• se il parallelismo delle travi o delle rotaie è incerto, è con  si-
gliabile posizionare il rullo di guida su un solo lato del profilo 
e quindi impiegare quattro rulli di guida su ciascun carrello 
(FR-E);
• se il parallelismo è garantito, è sufficiente usare due rulli 
di guida su ciascun carrello (FR-C), poggianti su ambedue 
i lati.

Mod. A-H-FR-, AS-H-FR-, AM-H-FR-

• Se per limitazioni di spazio non è possibile montare rulli di 
guida laterali, si raccomanda l’impiego di rulli conduttori, 
montati davanti (o dietro) al carrello, che si adattino al parti-
colare profilo della rotaia (v. foto pag. 21).

• La posizione dei fori sulla piastra centrale del carrello è va-
riabile secondo le esigenze del cliente.

• Se la testa esagonale del piccolo mandrino del rullo di guida 
dei tipi I-IIIv dovesse creare problemi di spazio, se ne può 
modificare la costruzione.

• Per iI modello IIIv sono disponibili rulli di guida di dimensioni 
maggiori.

• Velocità massima: 5 m/minuto.

 I Super Robusti

   Accessorio: rulli di guida laterali

Disegno 11
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Carrelli a rulli continui Express 

Per carichi permanenti su maggiori distanze

Campo di impiego
Per trasporti su maggiori distanze e/o con carichi continui.
Su piste adatte, quali rotaie (di gru) o travi in acciaio.
Numero e disposizione dei rulli di guida secondo i disegni 
11 e 12.

Mod. A–H–FR–, AS–H–FR–, AM–H–FR–

Avvertenze
 ● Per definire l’esatto posizionamento dei rulli di guida:

• se il parallelismo delle travi o delle rotaie è incerto, è consi-
gliabile posizionare il rullo di guida su un solo lato del profilo 
e quindi impiegare quattro rulli di guida su ciascun carrello 
(FR-E);
• se il parallelismo è garantito, è sufficiente usare due rulli 
di guida su ciascun carrello (FR-C), poggianti su ambedue 
i lati. 

• Se per limitazioni di spazio non è possibile montare rulli di 
guida laterali, si raccomanda l’impiego di rulli conduttori, 
montati davanti (o dietro) al carrello, che si adattino al parti-
colare profilo della rotaia (v. foto pag. 21).

• La posizione dei fori sulla piastra centrale del carrello è va-
riabile secondo le esigenze del cliente.

I Robusti e i Super Robusti

Accessorio: rulli di guida laterali

Disegno 12
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Impiego universale di Carrelli a rulli continui Express

Movimentazione di una torre di perforazione in 
Cina del peso di 520 t con l’uso di carrelli a rulli

Caricamento su un aereo di una parte di realizzazione off-shore del peso di 110 t con l’aiuto di carrelli 
a rulli

Rif.: Siemag Transplan

ESEMPI
di impiego
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È possibile regolare il posizionamento di tramezzi da 80 t grazie all’impiego dei carrelli a rulli

Posizionamento di macchinario utensile
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Usati nella realizzazione dell’Esperimento 
ZEUS a Desy (Amburgo) – Ricerca Nucleare

Carrelli a rulli continui modello V AS-H-50CrV4 nel Centro di Ricerca Nucleare (CERN) di Ginevra
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Tribuna mobile per gli spettatori di 800 tonnella-
te in Schalke Arena, Germania
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Con piastra superiore girevole Con rulli guida speciali Con quattro catene

Con piatto centrale concavo Con rulli guida estraibili Con rulli guida incanalabili
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CARRELLI
a rulli continui

Carrelli a rulli continui speciali realizzati su richiesta del cliente
Modelli speciali



Con rulli guida orizzontali e 
verticali

Con cuscinetto portante
(corpo zincato)

Carrello secondo il disegno
Sk 68A

Carrello zincato secondo il
disegno 51-3-960

Realizzazione speciale 
secondo il disegno 51-3-1109 Secondo il disegno 51-5-1612

Secondo il disegno 51-3-1663 Secondo il disegno 51-5-1612

Secondo il disegno 51-6-1721
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Secondo il disegno 51-5-846

Per informazoni sui disegni tecnici 
contattare UVIT



con ghiera di sicurezza carichi elevati
con ghiera di sicurezza a profilo ribassato
standard

Uvit offre la migliore gamma di attrezzature idrauliche per il sollevamento, tutte le attrezzature sono disponibili sia in vendita che 
a noleggio. Le attrezzature UVITEK sono adatte a qualsiasi applicazione industriale e di manutenzione dove siano necessarie ope-
razioni di sollevamento, spinta, trazione o avvicinamento carichi. 
I Cilindri e martinetti UVITEK sono disponibili a semplice e doppio effetto, in acciaio, in alluminio o in acciaio inox, con corse ridotte o 
lunghe, una gamma molto varia di cilindri compatti, forati, extra piatti o ad alto tonnellaggio adatti all’applicazione del cliente.

Cilindri con ritorno a molla

Cilindri con ritorno sotto carico

in alluminio
extra-piatti

compatti
standard

Martinetti

a bottiglia
con pompa incorporata CPIA

Pompe idrauliche per cilindri

manuali
motorizzate

Per maggiori informazoni
contattare UVIT

PRODOTTI
correlati

Sollevatori a staffa



 
Uvit  srl
Via Busoni 7/A, 20137 Milan, Italy
T +39 02 5516084 • staffuvit@uvit.it UVIT.IT


