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RUOTA
Organo meccanico circolare che, attraverso la rotazione attorno al proprio asse, consente la tra-
sformazione di un moto di strisciamento in un moto di rotolamento. 
Gli elementi che costituiscono la ruota sono: il battistrada, il rivestimento, il nucleo, il mozzo e 
gli organi di rotolamento. 

SUPPORTO

FRENO

RUOTA

MOZZO
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Nel presente catalogo le ruote sono suddivise per situazioni d’uso. All’interno di ciascuna serie 
potrete trovare tutte le informazioni specifiche ed i singoli codici.

SUPPORTO
Elemento di collegamento tra ruota e carrello. Normalmente, tutte le ruote richiedono l’uso 
di un supporto per essere applicate al carrello; fanno eccezione le ruote il cui asse è integrato 
nel carrello stesso.
Supporto rotante: ruota attorno al proprio asse verticale al variare della direzione di marcia; può esse-
re rotante a piastra, rotante a foro passante, rotante a codolo. Può essere munito di freno.
Supporto fisso: non può ruotare; ha il compito di mantenere la ruota lungo una linea direttrice.

FRENO
Dispositivo che consente il bloccaggio della rotazione del supporto attorno al proprio asse, della 
rotazione della ruota o della rotazione del complessivo formato da ruota e supporto. Sui supporti 
rotanti possono essere montati freni anteriori, posteriori, centralizzati, totali o direzionali.

MOZZO
Parte centrale della ruota, destinata ad accogliere direttamente l’assale oppure gli organi di ro-
tolamento che facilitano la rotazione (cuscinetti a sfera, cuscinetti a rulli, boccole...).

da pag 48
a pag. 369

 Supporti da pag. 14
a pag. 27

 Freni da pag. 28
a pag. 33

 Mozzi da pag. 34
a pag. 35
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 Industriale - Carichi leggeri

 Industriale - Carichi medi

 Industriale - Carichi pesanti e movimentazione meccanica

 Alte temperature

 Rulli transpallet

 Trabattelli

 Cassonetti raccolta rifiuti

 Collettività

 Mobilio 

 Soluzioni antistatiche e conduttive

 Soluzioni personalizzate

 Accessori



SUPPORTI TELLURE RÔTA
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Leggero SL 

Pag. 15 Pag. 18

Pag. 23

Pag. 16

Pag. 19

Pag. 22 Pag. 24

Portata: fino a 130 daN
Diametri: 80-125 mm
Attacco: a piastra, a 
foro passante
Freno: anteriore

Leggero NL - NLX 
Portata: fino a 400 daN
Diametri: 65-280 mm
Attacco: a piastra, a foro
passante, con codolo li-
scio, con codolo in Zama
Freno: anteriore, poste-
riore, centralizzato

Medio M   

Portata: fino a 750 daN
Diametri: 80-250 mm
Attacco: a piastra
Freno: anteriore, 
posteriore registrabile

Pesante P-PX 

  Elettrosaldato EE MHD 

Portata: fino a 1000 daN
Diametri: 100-250 mm
Attacco: a piastra
Freno:  posteriore 
registrabile

Elettrosaldato EE HD-EE EHD   

Portata: fino a 3500 daN
Diametri:150-400 mm
Attacco: a piastra
Freno: posteriore 
registrabile (solo EE HD)

Pag. 25

Elettrosaldato gemellato
EEG HD - EEG EHD

Portata: fino a 4300 daN
Diametri:125-300 mm
Attacco: a piastra

Portata: fino a 1000 daN
Diametri: 100-125 mm
Attacco: a piastra

Elettrosaldato  gemellato
EEG MHD 

Portata: fino a 500 daN
Diametri:150-200 mm
Attacco: a piastra
Freno: anteriore 
registrabile

Trabatello
TRAB

Portata: fino a 750 daN 
(secondo EN 1004:2005)
Diametri:125-200 mm
Attacco: a piastra, a codo-
lo liscio, a codolo filettato 
con livellatore

Pag. 27

Pag. 20

Pesante con piste temprate PT  

Portata: fino a 900 daN
Diametri:150-200 mm
Attacco: a piastra
Freno: posteriore 
registrabile

Pag. 26

Elettrosaldato molleggiato
EES HD  

Portata: fino a 1000 daN
Diametri: 150-250 mm
Attacco: a piastra

Pag. 21

Extrapesante EP  

Portata: fino a 1600 daN
Diametri:100-250 mm
Attacco: a piastra
Freno: posteriore 
registrabile
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Leggero SL - portata max 130 daN
Il supporto è in lamiera di acciaio stampata e zincata elettroliticamente.
L’organo di rotazione, costituito da due giri di sfere a scorrimento in piste cali-
brate ottenute sui componenti stampati, e l’assemblaggio dei supporti median-
te deformazione a freddo del perno integrato nell’anello inferiore garantiscono 
una buona manovrabilità e giochi ridotti.
La sagomatura della piastra di fissaggio a protezione del giro sfere superiore e la 
lubrificazione delle sfere con grasso polivalente di utilizzo industriale riducono 
la manutenzione nelle normali condizioni di impiego del supporto.  

Freni: azionamento anteriore

Abbinamenti alle ruote

1)  Piastra in lamiera di acciaio stampato zincata 
elettroliticamente

2)  Forcella in lamiera di acciaio stampato zincata 
elettroliticamente

3)  Anello di tenuta sfere in lamiera di acciaio 
stampato zincata elettroliticamente

4) Rotazione su doppio giro di sfere lubrificato a  
grasso

5)  Perno centrale di chiusura supporto integrale 
all’anello di tenuta sfere 

 SERIE 52 SERIE 53 SERIE 71  

SL

80 40 110 95x80 80x60 8,8 33 130
100 40 127 95x80 80x60 8,8 29 130
125 40 154 95x80 80x60 8,8 32 130

Attacco a piastra

Attacco a foro passante

SL

80 40 110 12 63 33 130
100 40 127 12 63 29 130
125 40 154 12 63 32 130

Portata: fino a 1000 daN
Diametri: 100-125 mm
Attacco: a piastra

Elettrosaldato  gemellato
EEG MHD 

Pag. 27

4 km/h

4 km/h
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Leggero NL e NLX - portata max 400 daN
Supporto realizzato in lamiera d’acciaio stampata con rotazione ottimale garan-
tita da doppio giro di sfere. 
La precisione di assemblaggio tramite deformazione meccanica a freddo del 
perno integrato nella piastra, la lubrificazione e l’opportuna protezione dalla 
polvere dei girisfera, unite alla zincatura elettrolitica (NL) o alla realizzazione in 
acciaio Inox AISI 304 (NLX) ne determinano una lunga durata, ed una ridotta ri-
chiesta di manutenzione nelle normali condizioni di utilizzo. Disponibile anche 
una versione specifica destinata ad usi a temperature superiori ai 100 °C.

Freni: azionamento anteriore, azionamento posteriore, centralizzato.
Abbinabile al bloccaggio direzionale per supporti NL e P.

Abbinamenti alle ruote

1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettrolitica-
mente o in acciaio inox AISI 304

2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettrolitica-
mente o in acciaio inox AISI 304

3) Anello Tenuta Sfere: lamiera di acciaio zincata 
elettroliticamente o in acciaio inox AISI 304

4) Anello parapolvere: polietilene arancione
5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubri-

ficata a grasso
6) Perno centrale: integrale con la piastra ribadito 

a freddo
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 SERIE 22 SERIE 23 SERIE 51 SERIE 52 SERIE 53                   SERIE 60    SERIE 61
 

 SERIE 62BS SERIE 62AL SERIE 62ER SERIE 62NY SERIE 63AC             SERIE 63GH    SERIE 64 

 SERIE 65AL SERIE 65GH SERIE 66 SERIE 67            SERIE 68        SERIE 68P       SERIE 68FV

 SERIE 69 SERIE 71 SERIE 72AL SERIE 72GH SERIE 72GS SERIE 73        SERIE 73AE

 SERIE 82 SERIE 82AF



N
L-

N
LX

65 40 100 100x85 80x60 9 37 8 200
80 40 107 100x85 80x60 9 37 8 200

100 45 128 100x85 80x60 9 35 8 200
125 45 156 100x85 80x60 9 37 8 220
125 45 156 140x110 105x80 11 37 8 220
125 60 166 140x110 105x80 11 57 12 300
140 45 176 100x85 80x60 9 34 8 220
150 45 182 100x85 80x60 9 34 8 220
150 45 182 140x110 105x80 11 34 8 220
150 60 194 140x110 105x80 11 56 12 300
160 60 187 100x85 80x60 9 50 12 220
160 60 198 140x110 105x80 11 56 12 300
175 60 217 140x110 105x80 11 56 12 300
180 60 219 140x110 105x80 11 56 12 300
200 60 240 140x110 105x80 11 56 12 300

N
L 225 60 263 140x110 105x80 11 56 12 300

250 90 296 200x160 160x120 14 86 12 350
260 90 300 200x160 160x120 14 86 12 350
280 90 311 200x160 160x120 14 86 12 400

Attacco a foro passante

N
L-

N
LX

65 40 100 12 73 37 8 200
80 40 107 12 73 37 8 200

100 45 128 12 73 35 8 200
125 45 156 12 73 37 8 220
140 45 176 12 73 34 8 220
150 45 182 12 73 34 8 220
150 60 188 20 102 56 12 300
160 60 193 20 102 50 12 300
175 60 212 20 102 56 12 300
180 60 214 20 102 56 12 300
200 60 236 20 102 56 12 300

Attacco a piastra

4 km/h

4 km/h
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 SERIE 60 SERIE 62BS SERIE 62AL SERIE 62ER        SERIE 63NY              SERIE 63AL SERIE 63GH

 SERIE 64 SERIE 65AL SERIE 65GH SERIE 65ER SERIE 66    SERIE 68             SERIE72AL         

 SERIE  72GGH      SERIE 73
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TA 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettrolitica-
mente

2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliti-
camente

3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata 
elettroliticamente

4) Anello parapolvere: polietilene blu
5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere 

lubrificata a grasso
6) Perno centrale: integrale con la piastra riba-

dito a freddo

Medio M - portata max 500 daN
Supporto realizzato in lamiera d’acciaio stampata maggiorata rispetto alla ver-
sione NL. Rotazione ottimale garantita da doppio giro di sfere. 
La precisione di assemblaggio tramite deformazione meccanica a freddo del 
perno integrato nella piastra, la lubrificazione e l’opportuna protezione dei giri-
sfera dalla polvere, unite alla zincatura elettrolitica, ne determinano una lunga 
durata, ed una ridotta richiesta di manutenzione nelle normali condizioni di uti-
lizzo.  

Freni: azionamento anteriore registrabile

Abbinamenti alle ruote

M

150 60 194 140x110 105x80 11 58 12 500
160 60 199 140x110 105x80 11 58 12 500
200 60 240 140x110 105x80 11 50 12 500

Attacco a piastra

4 km/h
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1) Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale o 
in acciaio inox AISI 304

2) Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale 
o in acciaio inox AISI 304

3) Anello Tenuta Sfere: lamiera di acciaio zinca-
ta coloniale o in acciaio inox AISI 304

4) Anello parapolvere: poliammide 6 arancio-
ne

5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere 
lubrificata con grasso

6) Perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado in 
acciaio oppure vite e dado in acciaio inox A2

Pesante P e PX - portata max 750 daN
Supporto realizzato in lamiera d’acciaio stampata ad alto spessore, con rotazione 
ottimale garantita da doppio giro di sfere. La precisione di assemblaggio tramite 
vite ad alta resistenza meccanica, il sistema antiallentamento del dado di bloc-
caggio, la lubrificazione ed opportuna protezione dalla polvere dei girisfera, uni-
te alla zincatura elettrolitica  giallo coloniale  ad altissima resistenza alla corrosio-
ne o alla realizzazione in acciaio Inox AISI 304, ne determinano una lunga durata 
ed una ridotta manutenzione nelle normali condizioni di utilizzo.  
Freni: anteriore nei diam. 80-125 e posteriore registrabile nei diam. 125-250 mm
Abbinabile al bloccaggio direzionale per supporti NL e P.

Abbinamenti alle ruote

Attacco a piastra

P

80 45 128 100x85 80x60 9 46 8 350
100 45 138 100x85 80x60 9 46 8 350
125 45 161 100x85 80x60 9 44 8 350

P-
PX

125 60 170 140x110 105x80 11 70 12 750
150 60 200 140x110 105x80 11 70 12 750
160 60 205 140x110 105x80 11 70 12 750
175 60 225 140x110 105x80 11 70 12 750
180 60 228 140x110 105x80 11 70 12 750
200 60 250 140x110 105x80 11 70 12 750
250 60 298 140x110 105x80 11 66 12 750

4-6 km/h

P

 SERIE 60 SERIE 62BS SERIE 62AL SERIE 62ER            SERIE 62NY           SERIE 63AC        SERIE 63GH 

 SERIE 64 SERIE 65AL    SERIE 65GH   SERIE 65HR   SERIE 65ER   SERIE 66     SERIE 67

 SERIE 68           SERIE 68P       SERIE 72AL     SERIE 72GH      SERIE 73    SERIE 73AE                     
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1) Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
2) Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata  

coloniale
4) Anello parapolvere: poliammide 6 verde scuro
5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrifi-

cata con grasso
6) Piste sfere: lamiera di acciaio al carbonio temprata
7) Perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado  

in acciaio

 

Pesante piste temprate PT - portata max 900 daN
Supporto realizzato in lamiera d’acciaio stampata ad alto spessore, con rotazione 
ottimale garantita da doppio giro di sfere alloggiate, diversamente dalla serie P, 
all’interno di piste d’acciaio temprato. La precisione di assemblaggio tramite vite 
ad alta resistenza meccanica, il sistema antiallentamento del dado di bloccaggio, 
la lubrificazione ed opportuna protezione dalla polvere dei girisfera, unite alla 
zincatura elettrolitica giallo coloniale ad altissima resistenza alla corrosione, ne 
determinano una lunga durata ed una ridotta manutenzione nelle normali con-
dizioni di utilizzo.
Freni: azionamento posteriore registrabile.
Abbinabile al bloccaggio direzionale per supporti NL-P.

Abbinamenti alle ruote

Attacco a piastra

PT

150 60 200 140x110 105x80 11 70 12 900
160 60 205 140x110 105x80 11 70 12 900
175 60 225 140x110 105x80 11 70 12 900
180 60 228 140x110 105x80 11 70 12 900
200 60 250 140x110 105x80 11 70 12 900

4-6 km/h

 SERIE 62AL SERIE 62ER             SERIE 62GH          SERIE 63AC           SERIE 63GH         SERIE 64 

 SERIE 65AL SERIE 65GH          SERIE 65HT           SERIE 65ER            SERIE 72AL         



Extrapesante EP - portata max 1600 daN
Supporto per carichi elevati realizzato con piastra di fissaggio in acciaio forgiato 
e perno integrato, forcella in lamiera di acciaio stampato ad alto spessore; rota-
zione ottimale grazie ad utilizzo di un cuscinetto assiale per garantire il carico 
verticale ed un cuscinetto conico per compensare le spinte oblique.
Supporto a bassissima manutenzione e lunga durata nel tempo, grazie ad uti-
lizzo di parapolvere opportunamente sagomato, lubrificazione dei cuscinetti 
(disponibile opzione con ingrassatore) e zincatura elettrolitica ad altissima resi-
stenza contro la corrosione.  

Freni: azionamento posteriore registrabile

Abbinamenti alle ruote

1) Piastra: acciaio forgiato zincato bianco
2) Forcella: lamiera di acciaio zincata bianco
3) Anello protezione cuscinetto inferiore
4) Anello parapolvere: polietilene arancione
5) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e 

cuscinetto a rulli conici
6) Perno centrale: integrale con la piastra lavorata 

a macchina

Attacco a piastra

EP

100 45 140 100x85 80x60 9 46 8 350
125 45 164 100x85 80x60 9 48 8 350
125 60 188 135x110 105x80 11 70 12 1100
150 60 200 135x110 105x80 11 70 12 1100
160 60 205 135x110 105x80 11 70 12 1100
175 60 225 135x110 105x80 11 70 12 1100
180 60 227 135x110 105x80 11 70 12 1100
200 60 250 135x110 105x80 11 70 12 1100
250 90 300 175x140 140x105 14 66 18 1600

4-6 km/h

 SERIE 62AL SERIE 62ER SERIE 63AC SERIE 63GH              SERIE 64      SERIE 65AL        SERIE 65GH

 SERIE 65ER              SERIE 69            SERIE 72GH 
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1) Piastra: acciaio forgiato con perno integra-
to zincata elettroliticamente

2) Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate 
alla flangia zincate elettroliticamente

3) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a 
sfere e cuscinetto a rulli conici

4) Ingrassatore
5) Sistema anti-allentamento dado

Elettrosaldato EE MHD - portata max 1000 daN
Supporto  adatto per applicazioni con carichi sino 1000 daN, anche in condizio-
ni di utilizzo gravose (traino meccanizzato e velocità elevate). Piastra di fissaggio 
realizzata in acciaio forgiato con perno integrato, forcella con orecchie model-
late mediante processo di imbutitura e saldate alla flangia; utilizzo di cuscinetto 
assiale e di cuscinetto conico garantiscono un’ottima manovrabilità anche a pie-
no carico ed aumentano la resistenza del supporto agli urti laterali. 
Ingrassatore del supporto, sistema antiallentamento del dado di bloccaggio, 
o-ring di protezione dalla polvere e zincatura elettrolitica ne garantiscono una 
lunghissima durata ed una semplice manutenzione.  
Freni: azionamento posteriore registrabile
Abbinabile al bloccaggio direzionale per supporti elettrosaldati.

Abbinamenti alle ruote

EE
 M

H
D

100 60 170 135x110 105x80 11 51 12 1000
125 60 182 135x110 105x80 11 51 12 1000
150 60 210 135x110 105x80 11 60 12 1000
160 60 215 135x110 105x80 11 60 12 1000
180 60 242 135x110 105x80 11 70 12 1000
200 60 252 135x110 105x80 11 70 12 1000
250 60 300 135x110 105x80 11 83 12 1000

Attacco a piastra

4-6 km/h

 SERIE 62AL SERIE 62ER   SERIE 62GH             SERIE 63GH              SERIE 64                 SERIE 65HT                    SERIE 65ER

 SERIE 68P SERIE 72AL SERIE 72GH SERIE 75 
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Elettrosaldato EE HD e EHD - portata max 3500 daN
Supporto  adatto per applicazioni con carichi sino 3500 daN, anche in condizio-
ni di utilizzo gravose (traino meccanizzato e velocità elevate). Piastra di fissaggio 
realizzata in acciaio forgiato ad alto spessore con perno integrato, forcella con 
orecchie ad alto spessore modellate mediante processo di imbutitura e saldate 
alla flangia; utilizzo di opportuno cuscinetto assiale e cuscinetto conico garanti-
scono un’ottima manovrabilità anche a pieno carico ed aumentano la resistenza 
del supporto agli urti laterali.  Ingrassatore del supporto, sistema antiallenta-
mento del dado di bloccaggio, o-ring di protezione dalla polvere e verniciatura 
verde a polvere ne garantiscono una lunghissima durata ed una semplice ma-
nutenzione.  
Freni: azionamento posteriore registrabile (solo versione EE HD)
Abbinabile al bloccaggio direzionale per supporti elettrosaldati (solo EE HD)

Abbinamenti alle ruote

1) Piastra: acciaio forgiato con perno integrato 
verniciata a polvere verde scuro

2) Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla 
flangia verniciata a polvere verde scuro

3) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere 
e cuscinetto a rulli conici

4) Ingrassatore
5) Sistema anti-allentamento dado

EE
 H

D

150 90 218 175x140 140x105 14,5 50 18 1600
200 90 275 175x140 140x105 14,5 65 18 1600
250 90 320 175x140 140x105 14,5 74 18 1600
250 90 325 200x160 160x120 17 74 18 2500
300 90 360 175x140 140x105 14,5 81 18 1600
300 90 365 200x160 160x120 17 81 18 2500

Attacco a piastra

4-6 km/h

EE
 E

H
D 300 130 384 250x200 210x160 19 78 24 3500

400 130 475 250x200 210x160 19 95 24 3500

 SERIE 62GH SERIE 63GH SERIE 64      SERIE 68    SERIE 72GH            



SU
PP

O
RT

I T
EL

LU
RE

 R
Ô

TA

24 | Catalogo 02/2018

Elettrosaldato gemellato EEG MHD - portata max 1000 daN
Supporto  adatto per applicazioni con carichi sino 1000 daN, anche in condizioni 
di utilizzo gravose (traino meccanizzato e velocità elevate). Piastra di fissaggio 
realizzata in acciaio forgiato con perno integrato, forcella con orecchie modellate 
mediante processo di imbutitura e saldate alla flangia; utilizzo di cuscinetto as-
siale e di cuscinetto conico garantiscono un’ottima manovrabilità anche a pieno 
carico ed aumentano la resistenza del supporto agli urti laterali.  Ingrassatore del 
supporto, sistema antiallentamento del dado di bloccaggio, o-ring di protezione 
dalla polvere e zincatura elettrolitica ne garantiscono una lunghissima durata ed 
una semplice manutenzione.  
Abbinabile al bloccaggio direzionale per supporti elettrosaldati.

Abbinamenti alle ruote

1) Piastra: acciaio forgiato con perno integrato 
zincata elettroliticamente

2) Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla 
flangia zincate elettroliticamente

3) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e 
cuscinetto a rulli conici

4) Ingrassatore
5) Sistema anti-allentamento dado

EE
G

 M
H

D

100 90 140 135x110 105x80 11 55 12 1000

125 90 175 135x110 105x80 11 55 12 1000

Attacco a piastra

 SERIE 62 SERIE 63GH SERIE 64           SERIE 72AL        SERIE 72GH

4-6 km/h



125 130 210 175x140 140x105 14 50 18 1600
150 130 223 175x140 140x105 14 50 18 1600
160 130 228 175x140 140x105 14 50 18 1600
200 130 280 175x140 140x105 14 65 18 1600
200 130 285 200x160 160x120 17 62 18 2000

Elettrosaldato gemellato EEG HD e EHD - portata max 4300 daN

Supporto  adatto per applicazioni con carichi sino 4300 daN, anche in condi-
zioni di utilizzo  estremamente gravose (traino meccanizzato e velocità eleva-
te). Piastra di fissaggio realizzata in acciaio forgiato ad alto spessore con perno 
integrato, forcella con orecchie ad alto spessore modellate mediante processo 
di imbutitura e saldate alla flangia; utilizzo di opportuno cuscinetto assiale e cu-
scinetto conico garantiscono un’ottima manovrabilità anche a pieno carico ed 
aumentano la resistenza del supporto agli urti laterali.  Ingrassatore del suppor-
to, sistema antiallentamento del dado di bloccaggio, o ring di protezione dalla 
polvere e verniciatura verde a polvere ne garantiscono una lunghissima durata 
ed una semplice manutenzione.
Nelle ruote con supporti fissi, il lato lungo della piastra è parallelo all’asse di 
volvenza delle ruote.  

Abbinamenti alle ruote

EE
G

 H
D

200 190 280 250x200 210x160 19 62 24 3500

250 190 330 250x200 210x160 19 62 24 3500
300 190 385 250x200 210x160 19 75 30 4300

Attacco a piastra

1) Piastra: acciaio forgiato con perno integrato
2) Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla 

flangia
3) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e 

cuscinetto a rulli conici
4) Ingrassatore
5) Sistema anti-allentamento dado

 SERIE 62 SERIE 63GH SERIE 64           SERIE 68P       SERIE 72AL     SERIE 72GH

EE
G

 E
H

D

4-6 km/h
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Elettrosaldato molleggiato EES MHD - portata max 1000 daN 
(molleggio fino a 400 daN)

Supporto  adatto per applicazioni con carichi sino 1000 daN, anche in condizioni di 
utilizzo gravose (traino meccanizzato e velocità elevate). Le molle in poliuretano a re-
sistenza progressiva riducono l’ampiezza delle vibrazioni ai carichi piu’ elevati, garan-
tendo basse vibrazioni anche su pavimentazioni sconnesse o in presenza di ostacoli. 
Piastra di fissaggio in acciaio forgiato con perno integrato, forcella esterna fissa, con 
orecchie modellate mediante processo di imbutitura e saldate alla flangia, e forcella 
interna mobile, con orecchie elettrosaldate al tubetto; l’utilizzo di cuscinetto assiale 
e di cuscinetto conico garantiscono un’ottima manovrabilità anche a pieno carico 
ed aumentano la resistenza del supporto agli urti laterali.  Ingrassatore del supporto, 
sistema antiallentamento del dado di bloccaggio, o-ring di protezione dalla polve-
re e zincatura elettrolitica ne garantiscono una lunghissima durata ed una semplice 
manutenzione.  

Freni: ad azionamento anteriore registrabile, con blocco della sola ruota. 

Abbinabile al bloccaggio direzionale per supporti elettrosaldati (non abbinabile 
nella versione con freno)

Abbinamenti alle ruote

1) Piastra: acciaio forgiato con perno integrato zincata 
elettroliticamente
2)  Forcella esterna fissa: orecchie imbutite elettrosaldate 
alla flangia, sagoma a U elettrosaldata alle orecchie, 
zincatura elettrolitica
3) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e 
cuscinetto a rulli conici
4) Forcella interna mobile: orecchie elettrosaldate al tubetto
5) Molle in poliuretano
6)  Ingrassatore 
7) Sistema anti allentamento dado

Attacco a piastra

 SERIE 62AL SERIE 62ER   SERIE 62GH             SERIE 63GH              SERIE 64                 SERIE 65HT                    SERIE 65ER

 SERIE 72AL SERIE 72GH 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm daN daN daN

150 65 243 135x110 105x80 11 100 12 25 50 400 1000
160 65 248 135x110 105x80 11 100 12 25 50 400 1000
200 65 268 135x110 105x80 11 100 12 25 50 400 1000
250 65 316 135x110 105x80 11 110 12 25 50 400 1000

4-6 km/h
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Trabatello - portata max 750 daN secondo UNI EN 1004:2005

Supporto progettato per le esigenze specifiche del settore trabatelli, regolato dal-
la normativa EN 1004:2005.
La sua costruzione consente, in fase di azionamento del freno, di annullare il di-
sassamento della ruota allineando sulla stessa verticale l’asse di rotazione del 
supporto e l’asse di rotazione della ruota, aumentando notevolmente la resisten-
za ai carichi statici del complessivo.  

Disponibile anche con doppio pedale (un pedale per il blocco, uno per lo sblocco)

Abbinamenti alle ruote

1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamen-
te

2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettrolitica-
mente

3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elet-
troliticamente

4) Perno centrale: codolo con filetto trapezoidale ri-
cavato da tubo in acciaio e dado bloccato median-
te deformazione meccanica (differente per versio-
ni a piastra e a codolo liscio)

5) Organi di rotazione: supporti diam. 125 e 150 mm: 
doppia corona di sfere lubrificata a grasso; sup-
porti diam. 200 mm:  un cuscinetto assiale a sfere 
a semplice effetto ed una corona di sfere lubrifica-
ta a grasso

 SERIE 60 SERIE 68 

TR
A

B

Attacco a piastra

150 192 140x110 105x80 12 40 300 700
200 243 140x110 105x80 12 40 400 750

4 km/h

Attacco a codolo filettato

TR
A

B

150 192 83 M38x6 500 40 300 700

200 243 81 M38x6 500 40 400 750

4 km/h EN 1004

Attacco a codolo liscio

TR
A

B

125 150 89 38 57 30 250 500

150 192 83 38 57 40 300 700
200 243 81 38 57 40 400 750

4 km/h

EN 1004

EN 1004
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1) Piastra: acciaio forgiato con perno integrato zincata 
elettroliticamente
2)  Forcella esterna fissa: orecchie imbutite elettrosaldate 
alla flangia, sagoma a U elettrosaldata alle orecchie, 
zincatura elettrolitica
3) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e 
cuscinetto a rulli conici
4) Forcella interna mobile: orecchie elettrosaldate al tubetto
5) Molle in poliuretano
6)  Ingrassatore 
7) Sistema anti allentamento dado
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Anteriore per supporto SL diametri 80- 125 mm

Freno totale, blocca la rotazione di ruota e del supporto.

Il dispositivo frenante è integrale con la forcella. Il pedale del freno, realizzato in 
materiale plastico, è univoco per l’azionamento e lo sblocco del dispositivo. La 
posizione particolarmente ribassata del pedale ne agevola l’utilizzo anche nel 
caso di fissaggio a strutture particolarmente ingombranti.  La molla in acciaio al 
carbonio temprato, rivestita con lamelle di zinco, garantisce una altissima resi-
stenza alla corrosione .

Anteriore per supporti NL - NLX - P diametri 80-150  mm 

Freno totale, blocca la rotazione di ruota e del supporto.

Il freno, di tipo anteriore, spingendo il carrello rimane a portata dell’operatore.
Tale freno è realizzato con doppio pedale di blocco/sblocco al fine migliorarne 
l’accessibilità. La realizzazione del pedale di sblocco frenatura a scomparsa con-
sente di ridurre gli ingombri.
La sagomatura della molla di frenatura della ruota consente di ottimizzare il 
bloccaggio ruota in entrambi i sensi di rotazione. 
La molla in acciaio al carbonio temprato, rivestita con lamelle di zinco, garanti-
sce una altissima resistenza alla corrosione.
Per i supporti NLX questo freno è disponibile integralmente in acciaio INOX.
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Anteriore per supporti NL - NLX   diametri 150-200  mm 

Freno totale, blocca la rotazione di ruota e supporto.

Il freno, di tipo anteriore, spingendo il carrello rimane a portata dell’operatore.
Tale freno è realizzato con doppio pedale di blocco/sblocco al fine migliorarne 
l’accessibilità. La realizzazione del pedale di sblocco frenatura a scomparsa con-
sente di ridurre ingombri.
La sagomatura della molla di frenatura della ruota consente di ottimizzare il bloc-
caggio ruota in entrambi i sensi di rotazione. 
La molla in acciaio al carbonio temprato, rivestita con lamelle di zinco, garanti-
sce una altissima resistenza alla corrosione.
Per i supporti NLX questo freno è disponibile integralmente in acciaio INOX.

Posteriore per supporti NL diametri 160-200 mm

Freno totale, blocca la rotazione di ruota e supporto.

Il freno di tipo posteriore, studiato per ottenere la massima semplicità di utilizzo, 
presenta un pedale unico di azionamento e sblocco freno, opportunamente ner-
vato per conferirgli una robustezza ottimale.
La posizione del pedale di azionamento freno risulta facilmente alla portata dell’o-
peratore nella movimentazione di traino del carrello.
Le molle in acciaio al carbonio temprato e rivestite con lamelle di zinco, ed il pe-
dale di frenatura realizzato in acciaio e rivestito con zincatura elettrolitica gialla, 
presentano una alta resistenza alla corrosione.
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Centralizzato registrabile a doppia posizione per supporti  NL diametro 150-200 mm

Freno totale, blocca la posizione di ruota e supporto

Il freno si aziona mediante una barra esagonale chiave 11mm: al termine della ro-
tazione della barra verso la posizione di freno bloccato questa risulta stabile nella 
posizione di blocco; il freno viene sbloccato ruotando la barra in senso opposto fino 
a riportarla nella posizione di sblocco.
Normalmente vengono impiegati due supporti paralleli azionati dalla stessa barra 
attraverso un unico pedale.
Il rivestimento con lamelle di zinco della molla freno in acciaio al carbonio temprato, 
garantisce altissima resistenza alla corrosione. Dispone di sistema di regolazione per 
il recupero della normale usura della ruota durante l’impiego.
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Centralizzato registrabile a singola posizione per supporti NL diametro 150-200 mm 

Freno totale, blocca la posizione di ruota e supporto

Il freno e’ normalmente trattenuto da una molla in posizione di sblocco e si azio-
na mediante una barra esagonale chiave 11mm: la barra va ruotata nella posizio-
ne di freno bloccato e mantenuta ferma dal meccanismo di chiusura. Non appena 
il meccanismo di chiusura libera la barra il freno si riporta in posizione di sblocco. 
Normalmente vengono impiegati due supporti paralleli azionati dalla stessa barra 
attraverso un unico pedale.
Il rivestimento con lamelle di zinco della molla freno in acciaio al carbonio temprato, 
garantisce altissima resistenza alla corrosione. Dispone di sistema di regolazione per 
il recupero della normale usura della ruota durante l’impiego.



Centralizzato attivo per supporti NL diametri 150-200 mm 

Freno attivo, normalmente azionato in fase di riposo.

La pressione verticale volontaria del perno filettato M10 posto al centro della pia-
stra rende libera la ruota sul proprio asse, permettendo la movimentazione della 
struttura a cui è applicata. Il rilascio del perno filettato M10 ripristina il bloccaggio 
della sola rotazione della ruota. L’efficienza di frenatura è modificabile aumentan-
do o diminuendo la pressione sulla molla a filo assemblata sul perno M10. 

Anteriore registrabile per supporti M  diam. 150-200 mm

Freno totale, blocca la rotazione di ruota e del supporto.

Il freno, di tipo anteriore, spingendo il carrello rimane a portata dell’operatore
Tale freno è realizzato con doppio pedale di blocco/sblocco al fine migliorarne 
l’accessibilità. La realizzazione del pedale di sblocco frenatura a scomparsa con-
sente di ridurre ingombri. 
La molla in acciaio al carbonio temprato, rivestita con lamelle di zinco, garanti-
sce una altissima resistenza alla corrosione.
E ‘possibile variare  l’efficienza di frenatura del del freno, mediante registrazione 
di una vite M8 a testa esagonale e chiave di 13 mm; tale sistema è studiato per 
ottimizzare la frenatura in funzione della durezza del battistrada ruota, dell’usu-
ra della stessa e delle condizioni di utilizzo; accertarsi che il valore di frenatura 
ottenuto tramite la regolazione sia idoneo alle specifiche esigenze di utilizzo.
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Posteriore registrabile per supporti P-PX-PT-EP  diametri 150-250  mm 

Freno totale, blocca la rotazione di ruota e supporto.

Il freno, di tipo posteriore, trainando il carrello rimane a portata dell’operatore
Tale freno è realizzato per ottenere valori di frenatura ottimali, mantenendo la 
massima semplicità di utilizzo.
L’azionamento ed il disazionamento avvengono grazie ad un movimento dall’alto 
verso il basso della punta del piede su due pedali indipendenti, garantendo in tal 
modo la massima comodità di manovra.
E ‘ possibile variare l’efficienza della frenatura, attraverso la registrazione della vite 
M8 con esagono incassato, al fine di ottimizzare la frenatura in funzione della du-
rezza del battistrada ruota, dell’usura della stessa e delle condizioni di utilizzo; pri-
ma dell’impiego è necessario accertarsi che il valore di frenatura ottenuto tramite 
la regolazione sia idoneo alle specifiche esigenze di utilizzo.

32 | Catalogo 02/2018

Posteriore per supporti EE MHD ed EE HD diam. 125-300 mm 

Freno totale, blocca la rotazione di ruota e supporto.

Il freno, di tipo posteriore, trainando il carrello rimane a portata dell’operatore.
Tale freno è realizzato per ottenere valori di frenatura ottimali, garantendo la mas-
sima semplicità di utilizzo e la necessaria robustezza.
L’azionamento ed il disazionamento avvengono grazie ad un movimento dall’alto 
verso il basso della punta del piede su due pedali indipendenti, garantendo in tal 
modo la massima comodità di manovra.
E’ possibile variare l’efficienza della frenatura, attraverso la registrazione della vite 
M8 con esagono incassato, al fine di ottimizzare la frenatura in funzione della du-
rezza del battistrada ruota, dell’usura della stessa e delle condizioni di utilizzo; pri-
ma dell’impiego è necessario accertarsi che il valore di frenatura ottenuto tramite 
la regolazione sia idoneo alle specifiche esigenze di utilizzo.
Il freno per supporti elettrosaldati è un freno di stazionamento idoneo a pavimen-
tazioni piane. 



Anteriore registrabile per molleggiato EES MHD - diam. 150-250 mm

Freno ad azionamento anteriore registrabile, con blocco della sola ruota. 
Singolo pedale di blocco/sblocco, con azionamento dall’alto verso il basso per la 
massima comodità di manovra. 
La molla in acciaio al carbonio temprato, rivestita con lamelle di zinco,  
garantisce un’altissima resistenza alla corrosione. E’ possibile  
variare l’efficienza di frenatura mediante registrazione di una vite M8 a  
testa esagonale e chiave 13 mm; tale sistema è studiato per  
ottimizzare la frenatura in funzione della durezza del battistrada ruota, dell’usura  
della stessa e delle condizioni di utilizzo. Accertarsi che il valore di frenatu-
ra ottenuto tramite regolazione sia idoneo alle specifiche esigenze di utilizzo.
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Mozzo con boccola  

Adatto in casi di movimentazione non continuativa e con carichi limitati. 

Il valore del coefficiente di attrito radente è compreso nel cam-
po b= 0,003 - 0,005.

La boccola può essere integrata nel mozzo ruota assemblata nello stesso. L’assale è 
realizzato con un tubetto calibrato e lavorato per garantire superficie omogenea e 
precisione di accoppiamento alla boccola. Tale tubetto ha funzione di distanziale, vie-
ne inserito nella boccola e serrato al supporto con vite e dado ad un valore di coppia 
predeterminato; la boccola scorre liberamente sul tubetto. Gli assali possono essere 
forniti in acciaio zincato o acciaio inossidabile. Il nucleo della versione P64 C/B è op-
portunamente dimensionato per poter ricavare  nel foro liscio di precisione, le varian-
ti per sede chiavetta e linguetta, al fine di rendere tale ruota motrice.

Mozzo con cuscinetto a rulli  

Adatto in casi di movimentazione non continuativa e con carichi 
più elevati rispetto alle ruote con mozzo con boccola, in quanto 
garantisce bassi coefficienti di attrito radente anche in presenza 
di carichi rilevanti.

Il valore del coefficiente di attrito radente tipico è b=0,0025.

Il cuscinetto a rulli cilindrici in acciaio o in versione a rulli inox, con gabbia in materiale 
plastico, viene assemblato nella sede opportunamente ricavata sul mozzo. L’assale è 
realizzato con un tubetto calibrato e lavorato per garantire superficie omogenea e 
precisione di accoppiamento con il cuscinetto a rulli.
Il tubetto ha funzione di distanziale, viene inserito nel cuscinetto a rullo e serrato al 
supporto con vite e dado ad un valore di coppia predeterminato; il cuscinetto a rulli 
scorre liberamente sul tubetto. Gli assali possono essere forniti in versione acciaio zin-
cato o acciaio inossidabile.
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