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Automotore 500Kg – Rotaia, Appensione  

500KgEMS Track – Rail, Hangs 

Scheda Tecnica 

Technical Paper 
 

 

ROTAIA per carichi fino a 500Kg 
 

RAIL for loads to 500Kg 

 
 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Technical features  
 

Materiale costruttivo 
Al MgSi (Alluminio, Manganese, 
Silicio) 

Building Material 
Al MgSi (Aluminium, Manganese, 
Silicon) 

Norma di riferimento per il materiale estruso EN AW-6060 ex UNI 3569 

Standard reference for the extruded material EN AW-6060 ex UNI 3569 

Norma di riferimento per il profilo 
VDI 3643 (Standard europeo de 
facto) 

Standard reference for the section profile 
VDI 3643 (European standard de 
facto) 

Peso 8.36 Kg/m. 

Weight 8.36 Kg/m. 

Carico massimo ammesso 500Kg 

Maximun admitted load 500Kg 

Rotaia in alluminio estruso costruito secondo la 
norma EN AW-6060 ex UNI 3569. 
Extruded aluminium rail built according to EN 
AW-6060 ex UNI 3569 reference.  
Profilo progettato secondo le specifiche contenute  
nelle norme VDI 3643. Idonea all'accoppiamento 
ad altre rotaie a norma standard. 
Profile designed according to the specifications 
contained in VDI 3643. Suitable for coupling to 
other tracks with the standard norm. 
Adatta all’alloggiamento di massimo 8 bandelle 
per accoppiamento con presa spazzole  
Suitable housing for up to 8 standard electrified 
copper rails for coupling with power brushes 
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Distanza tra staffe di appensione 3 metri (sui tratti rettilinei) 

Distance between brackets hanging 3 meters (linear segments) 

Lunghezza degli elementi standard 6000 mm (altre misure a richiesta) 

Length of standard elements 
6000 mm (other measures on 
request)  

Numero bandelle alloggiabili 8 max 

Number of suitable electrified rails 8 max 

Accessori disponibili 
Staffe di sostegno – Elementi di 
giunzione – Piastrine di montaggio 
(biscotti) 

Available accessories 
Support brackets - Fasteners - 
Mounting plates (shackles) 

Tratti curvi disponibili 
Curva a 45°  
Curva a 90° 

Available bends 
45° bend 
90° bend 

                         

Raggi di curvatura standard 
Nota: gli estremi delle curve sono costituiti da tronconi 
rettilinei di lunghezza pari a circa 150mm 

800 - 1000 - 1250 – 1500 mm 

Standard bend radius 
Note: the extremes of the curves are made up of 
straight sections with a length of about 150mm 

800 - 1000 - 1250 – 1500 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curva a 45° - 45° bend Curva a 90° - 90° bend 
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STAFFE di APPENSIONE ROTAIA per carichi fino a 500Kg 
 

RAIL HANGERS for loads to 500Kg 
   
Per sostenere la rotaia sono disponibili staffe di appensione predisposte ad essere fissate 
al profilo laterale della rotaia, e a travi IPE ad ali parallele (profilo ad I). 
To support the rail, brackets are available to be fixed to the side profile of the rail and to 
parallel flange beams, IPE (profile I). 
  
Il fissaggio della staffa alla rotaia è stato progettato per utilizzare apposite piastrine di 
fissaggio, evitando di forare la rotaia stessa. 
The fixing of the bracket to the rail is designed to use the appropriate mounting plates, 
avoiding to drill the rail. 
 
Il fissaggio della staffa alle travi è stato progettato secondo il principio della chiusura di 
due piastre contrapposte sulle due facce delle ali laterali delle travi, evitando anche in 
questo caso di forare la trave stessa.  
The mounting bracket of the beams was designed on the closure of two opposing plates 
on both sides of the side wings of the beams, avoiding in this case to pierce the beam 
itself. 

 
Per agevolare l’allineamento della rotaia in campo, tenendo conto delle tolleranze di 
allineamento di travi e strutture, la staffa è stata predisposta con un sistema di 
regolazione dell’altezza di fissaggio, effettuabile tramite serraggio differenziato di appositi 
bulloni su barre filettate. 
To facilitate the alignment of the rail in the field, taking into account the alignment 
tolerances of beams and structures, the bracket is supplied with a mounting height 
adjustment system, carried out by differential tightening of bolts on threaded rods. 
 
Per conformazione costruttiva, inoltre, poiché la staffa è libera di scorrere lungo l’ala 
laterale dell’IPE, la regolazione in senso longitudinale è sempre garantita. 
For the particular shape of the bracket, being the bracket free to slide along the side wing 
of the IPE, the adjustment in the longitudinal direction is always guaranteed. 

 

La bullonatura è compresa nel kit di montaggio della staffa.  
The bolting is included in the kit mounting bracket. 
 
Sono disponibili 2 tipologie di staffe di appensione rotaia: 
There are two types of rail hangers: 
 

• Staffa standard 
• Standard rail  hangers 
• Staffa a 45° 
• 45° rail hangers 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Technical features  
 

Materiale costruttivo Ferro 

Building Material Iron 

Norma di riferimento per il materiale  Fe430 

Standard reference for the material Fe430 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Staffa di appensione standard 

Standard rail hanger 

Staffa di appensione a 45° 

45° rail hanger 
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STAFFE DI GIUNZIONE ROTAIA per carichi fino a 500Kg 
 

RAIL JUNCTION BRACKETS  for loads to 500Kg 
   
I vari segmenti di rotaia devono essere uniti tramite apposite staffe di giunzione. 
Utilizzando queste staffe di giunzione è possibile ottenere un allineamento tra segmenti 
di rotaia adiacenti preciso e duraturo. 
The various segments of the rails must be joined with brackets junction. Using these 
brackets you can get an alignment between adjacent rail segments precise and durable. 
 
Il fissaggio della staffa alla rotaia è stato progettato per utilizzare apposite piastrine di 
fissaggio (biscotti). Si consiglia di spinare la staffa alle rotaie oggetto di giunzione. 
The fixing of the bracket to the rail is designed to use the appropriate mounting plates 
(shackles). We recommend the use of plugs on bracket and jointed rails. 
 
La bullonatura è compresa nel kit di montaggio della staffa. 
The bolting is included in the kit mounting bracket. 
 
Sono disponibili 2 tipologie di staffe di giunzione rotaia: 
There are two types of rail junction brackets: 

• Staffa di giunzione standard 
• Standard junction bracket 
• Staffa di giunzione doppia 
• Double junction bracket 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Technical features  
 

Materiale costruttivo Ferro 

Building Material Iron 

Norma di riferimento per il materiale  Fe430 

Standard reference for the material Fe430 

 

Staffa di giunzione standard 

Standard junction bracket 

Staffa di giunzione doppia 

Double junction bracket 


