Medirail

PROFILO MEDIRAIL SERIE R127

MEDIRAIL PROFILE R127 SERIES

Il profilo Medirail è stato progettato per montare
con estrema facilità le rotelle diametro 48 tipo
RSR 48 in acciaio zincato, oppure tipo RSR 131
in materia plastica (Polipropilene). Questo
sistema è la soluzione ideale per costituire corsie
di scorrimento a gravità di colli leggeri e medi
oppure per il contenimento laterale dei trasportatori. Inoltre trova ottima applicazione nei magazzini dinamici di stoccaggio e picking.
La caratteristica dell’inserimento “a scatto” delle
rotelle consente la facile sostituzione delle
stesse, nonché un agevole accesso ai fori di fissaggio; inoltre le rotelle risultano bloccate in
modo sicuro perfettamente appoggiate nella
sede di alloggiamento.
Il profilo Medirail è realizzato in lamiera zincata a
caldo con lunghezza standard 2496 mm. e per
un interasse delle rotelle di 52 mm. o multiplo. È
particolarmente robusto, come si può rilevare
dal diagramma che riporta la portata in rapporto
alla distanza fra gli appoggi da confrontare con
la capacità di carico delle rotelle impiegate.
Il profilo Medirail può essere fornito con
lunghezza diversa dallo standard, se la quantità
richiesta lo giustifica.

The Medirail profile has been designed for easy
installation of the 48 mm. diameter galvanized
steel wheels type RSR 48 or the plastic material
type RSR 131.
This system represents the ideal solution for
medium and light units gravity lanes or for
lateral containment of handling systems.
Furthermore it is particularly suitable for picking
and stocking applications.
The “click type” insertion characteristic allows
the wheels to be easily changed and offers good
access to the fixing bores; furthermore the
wheels result in being firmly blocked and
perfectly housed in the supports.
The Medirail profile is made of galvanized iron
sheet with 2496 mm. standard length and with a
wheel pitch of 52 mm. or multiples. It is
particularly strong as it results from the diagram
that lists the load capacity in relation to the
distance between the supports to be compared
with the wheel load capacities.
The Medirail profile can be supplied in lengths
different from the standard, if the quantities
required justify it.
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Nota: le rotelle devono essere ordinate separatamente e vengono fornite non montate.
Note: the wheels must be ordered separately and are supplied loose.
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