
Carrelli per festoni
di cavi o tubi su

CANALINA MIGNON

www.pizzamigliosrl.com  Carrelli per CANALINA MIGNON – Rev.01 Pagina 1 

http://www.pizzamigliosrl.com/


www.pizzamigliosrl.com  Carrelli per CANALINA MIGNON – Rev.01 Pagina 2 

http://www.pizzamigliosrl.com/


PIZZAMIGLIO SRL
costruzione componenti per apparecchi di sollevamento

PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

L'esperienza come valore aggiunto e la passione per il prestigio della qualità.

Misurarsi  con  il  mercato  per  vedere  cosa  si  è  realmente  capaci  di  fare;  la  voglia  di 
crescere  si  esprime  nel  coraggio  di  non  scegliere  la  strada  più  facile  ma  perseguire 
obiettivi ambiziosi.

Pizzamiglio srl nasce dall'esigenza di produrre componenti per carroponti già presenti sul 
mercato ma con l'intento di svilupparli e migliorarne la qualità.

Nella  nostra  organizzazione  convivono  vivacemente  l'esperienza  del  fondatore  e 
l'entusiasmo della nuova generazione. Vantiamo un bassissimo turnover e i nostri ragazzi  
più giovani sono costantemente affiancati in modo che possano far propria una meccanica 
sempre suscettibile di molti miglioramenti perché imparino a vedere i difetti e pensare ai 
rimedi, capire i problemi ed inventare nuove soluzioni per creare prodotti sì tradizionali ma 
con la cura e la flessibilità propria di un'impresa agile e moderna.

La nostra mission è raggiungere la piena soddisfazione del cliente fornendo prodotti  di 
qualità e soluzioni personalizzate con rapidità e flessibilità partendo dalla realizzazione 
professionale dei nostri collaboratori.

I risultati ottenuti sono la migliore credenziale di un'azienda che si pone all'avanguardia nel  
suo settore e che investe nella nuova generazione il  patrimonio di  un'esperienza oggi  
irripetibile.

La nostra azienda si avvale delle tecnologie e delle attrezzature più avanzate sia nella 
progettazione  che  nella  realizzazione.  I  prodotti  Pizzamiglio  sono  particolarmente 
apprezzati per la qualità ed affidabilità e godono di ampia diffusione sul mercato nazionale.

La sede di  Valeggio,  di  recente costruzione,  è  il  risultato  tangibile  e  gratificante di  un 
percorso esemplare di costante crescita: un'ampia superficie coperta che ospita l'officina 
ed  un  magazzino  sempre  molto  fornito  e  gestito  in  maniera  razionale;  annessa  la 
palazzina che ospita gli uffici commerciali, amministrativi ed il reparto progettazione.
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L’azienda è specializzata nella produzione di:

• Carrelli porta cavi scorrevoli su canalina “Olivares” per carroponti,  gru a 
bandiera e svariate applicazioni;

• Carrelli porta cavi scorrevoli su canalina “Mignon” per carroponti,  gru a 
bandiera e svariate applicazioni;

• Carrelli porta cavi “Serie Regolabile”; “Serie Stampata”; “Serie Pesante” 
scorrevoli su travi IPE/IPN per carroponti,  gru a bandiera e svariate 
applicazioni;

• Carrelli porta cavi “Olivares Feston” per gru portuali o per acciaierie;

• Freni elettroidraulici negativi a ceppi a norme din 15435 e a fascia larga;

• Giunti fascia freno e fascia motore per freni a ceppi;

• Parastrappi e ceppi di ricambio per freni a norme din senza amianto;

• Freni elettroidraulici negativi a disco;

• Limitatori di carico per carroponti;

• Finecorsa telescopici per carroponti;

• Respingenti in metallo ad elevato assorbimento di energia;

• Respingenti in gomma;

• Condotto sbarre “Trolley AQ” per carroponti, con profilato in pvc e barra di rame 
continua, economica, affidabile e di rapida installazione.

•
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Gli  impianti  con carrelli  porta  cavi  piatti  e  tondi  vengono preferibilmente  impiegati  per 
l’alimentazione  di  utenze  mobili.  La  Pizzamiglio  srl  produce  due  tipi  di  canalina  di 
scorrimento per carrelli:  il  tipo denominato  “Olivares” e il  tipo denominato “Mignon” la 
differenza tra i due modelli è nelle dimensioni e quindi nella portata. Questo catalogo si 
riferisce alla serie “Mignon”
I vantaggi di un sistema di alimentazione di una utenza mobile a mezzo di cavi disposti a 
festone su carrelli scorrevoli sono: eliminazione di possibili contatti con parti in tensione; 
installazione semplice; possibilità di alloggiare cavi elettrici piatti o tondi o oppure tubi per il 
trasporto di fluidi quali acqua, aria compressa, gas, ecc.
I carrelli scorrono all’interno della canalina che deve essere installata parallelamente al 
ponte o alla rotaia di scorrimento della macchina o attrezzatura utente. La canalina deve 
essere opportunamente  sostenuta da bracci  saldati  esistenti,  in  alternativa  è possibile 
utilizzare  i  nostri  kit  di  mensole  standard.  I  componenti  dei  carrelli  e  la  viteria  sono 
sottoposti a trattamento galvanico a freddo.

www.pizzamigliosrl.com  Carrelli per CANALINA MIGNON – Rev.01 Pagina 6 

http://www.pizzamigliosrl.com/


1

7

10
11

12

5

6

2 3

4
8

9

13

16

14

15

COMPOSIZIONE DI UNA LINEA FESTONE DI CAVO PIATTO
I  componenti  necessari  per  la  realizzazione di  un festone possono variare a seconda 
dell'applicazione. Qui di seguito è rappresentata una soluzione tipo per un carroponte con 
un festone di cavi piatti per l'alimentazione del paranco che scorre lungo il ponte e di un 
festone di cavi piatti per il collegamento della pulsantiera pensile scorrevole indipendente.
Per determinare i componenti di una linea a festone è necessario disporre almeno dei 
seguenti dati:

• Lunghezza totale della linea;

• Spazio massimo di parcheggio;

• Distinta dei cavi da montare;

• Altezza massima dell'ansa in posizione di parcheggio;

• Condizioni di utilizzo e condizioni ambientali.

1  Quadro elettrico 10  Carrello di traino tipo B
2  Trave o trave a cassone 11  Braccio di traino
3  Canalina 12  Paranco
4  Sella fissa 13  Carrello con connettore
5  Mensola 14  Cavo autoportante
6  Sospensione verticale 15  Pulsantiera
7  Giunto 16  Fermo di testata
8  Cavo piatto
9  Carrello intermedio
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COMPOSIZIONE DI UNA LINEA FESTONE DI CAVO TONDO O TUBO
I componenti necessari per la realizzazione di un festone con cavi tondi o tubi sono simili a 
quelli  per i  cavi piatti  con la differenze che le selle di alloggiamento dei cavi hanno la  
possibilità di ruotare al fine di agevolare il montaggio a spire del cavo tondo o del tubo. 
Qui è rappresentata una soluzione tipo per un carroponte con un festone di cavi tondi per 
l'alimentazione del paranco che scorre lungo il ponte e di un festone di cavi tondi per il  
collegamento della pulsantiera pensile scorrevole indipendente.

Nel caso dei cavi tondi e dei tubi la sella porta cavo consente al tubo di raccogliersi a spira 
in posizione di parcheggio.
Con lo spostamento del paranco o della pulsantiera le spire si distanzieranno le une dalle  
altre e le selle copieranno una rotazione parziale  al  fine di  assecondare il  movimento 
spontaneo.
Al fine di  ridurre lo stress di  torsione del cavo o tubo si  consiglia di considerare un a  
lunghezza del tubo maggiore di  almeno 1/3 rispetto alla lunghezza della canalina oltre 
naturalmente ai tratti necessari per raggiungere il quadro elettrico o il paranco. 
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SCELTA DEI COMPONENTI
La selezione dei componenti per la realizzazione del festone si fa seguendo nell'ordine i  
seguenti punti:

• Determinazione del numero di barre;

• Calcolo del numero di giunzioni;

• Calcolo del numero di sospensioni (o dei kit mensola);

• Determinazione della lunghezza del cavo e del numero di anse;

• Individuazione del tipo e della quantità di carrelli intermedi;

• Individuazione della sella fissa;

• Scelta  del  carrello  di  traino  o  della  discesa  pulsantiera  ed  eventuale  fermo  di 
estremità.

La canalina della serie Mignon è disponibile in barre della lunghezza di 4 metri. Ne servirà 
un numero di barre sufficiente a coprire la lunghezza del ponte servita dal carrello. Ogni  
barra va collegata alla seguente mediante una giunzione.
La canalina potrà essere sostenuta da sospensioni orizzontali pronte ad essere fissate sui 
braccetti saldati già predisposti sulla carpenteria. Si raccomanda di sostenere la canalina 
almeno ogni due metri lungo il percorso e almeno ogni metro nella zona di parcheggio 
dove si concentrano tutti i carrelli in posizione di raccolta.
I festoni di alimentazione del carrello e quello della pulsantiera potranno essere posti sullo 
stesso lato della trave oppure uno per parte. Questa seconda soluzione è preferibile in 
quanto i  braccetti  saranno meno lunghi e di  conseguenza meno sollecitati  ed anche il  
braccio di traino potrà avere dimensioni più ridotte.
n  alternativa  ai  braccetti  saldati  sono  disponibili  mensole che  potranno  assolvere  allo 
scopo di sostenere le canaline. Necessitano di speciali sospensioni verticali con piastrina.
Il passaggio successivo consiste nella determinare la lunghezza del cavo del festone: si 
deve considerare la lunghezza totale del ponte aumentata del 15% perché anche quando 
il festone sarà completamente steso il cavo no dovrà risultare in tensione. Il cavo in realtà 
avrà una lunghezza ancora maggiore in quanto si dovranno considerare anche i tratti fissi  
che dalla fine del festone raggiungono le connessioni.
In seguito si andrà a calcolare il numero di anse dividendo la lunghezza del cavo (esclusi i  
tratti  fissi  per  le  connessioni)  per  l'ampiezza di  ciascuna ansa che è pari  a  due volte 
l'altezza dell'ansa stessa.
Per individuare il carrello intermedio più adatto bisogna considerare le dimensioni dei cavi 
che andranno a costituire il festone e la loro disposizione sulla sella. I cavi tondi o tubi  
dovranno essere uniti in un unico fascio, eventualmente inseriti in una guaina o almeno 
fissati tra loro a formare un corpo unico e poi montati avvolti a spirale selezionando uno 
dei  tipi  di  carrello  con  la  sella  girevole  con  la  sella  abbastanza  larga  da  contenerli  
confrontando la quota M.
I  cavi  piatti  invece potranno essere  affiancati  e  se  del  caso anche sovrapposti.  Nella 
sovrapposizione di cavi piatti  è consigliabile disporre i cavi più sottili  direttamente sulla 
sella e sopra quelli di spessore maggiore in questa maniera il raggio di curvatura imposto 
sarà più ampio per i cavi più spessi. A questo proposito è opportuno verificare il raggio di 
curvatura minimo ammissibile indicato dal produttore del cavo elettrico per evitare che 
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l'eccessiva sollecitazione ne determini un rapido degrado o l'interruzione dei conduttori. 
Una volta individuata la larghezza ottimale della sella per cavo piatto (quota M) ed il suo 
diametro (quota L) si dovrà individuare la lunghezza del carrello (quota O). Per fare questo 
è necessario considerare la quota L e sommare due volte lo spessore dei cavi sovrapposti. 
La lunghezza del carrello deve essere maggiore della somma risultante da questo calcolo 
al fine di assicurarsi che durante il movimento dei carrelli i cavi non si urtino tra loro. Fare 
attenzione  al  fatto  che  la  serie  mignon  standard  prevede  solo  carrelli  intermedi  di 
lunghezza 80mm per tanto lo spessore dei cavi sovrapposti deve essere inferiore a 15mm.
Nel caso di carrelli per cavi tondi il cavo (o il tubo) va montato a spirale e quindi non è  
necessario  curarsi  della  lunghezza del  carrello  perché,  in  fase di  parcheggio,  le  selle 
compiono una parziale rotazione.
In funzione del peso dell'ansa di cavi, della frequenza di utilizzo e dell'ambiente di lavoro si  
dovrà ora scegliere se utilizzare carrelli con ruote in nylon o cuscinetti a sfere.
Il numero dei carrelli intermedi necessari si ottiene considerando il numero di anse esclusa 
la prima poiché essa inizierà con una sella fissa.
L'estremità di inizio del festone, quella da cui provengono i cavi, sarà costituita da una 
sella fissa, senza ruote, che avrà un sella del medesimo tipo selezionato per i  carrelli 
intermedi.
Nel  festone  di  alimentazione  del  paranco  sarà  presente  un  carrello  di  traino.  Questo 
particolare  carrello  si  differenzia  dai  carrelli  intermedi  per  la  presenza di  un  vano per 
l'inserimento  del  paletto  di  trascinamento  che  sporge  dal  paranco.  Questo  vano  può 
essere costituito da un elemento avvitato sul carrello (tipo A) o da un anello saldato sul  
corpo stesso del carrello (tipo B). Maggiori dettagli su queste due alternative sono indicate 
nella sezione dedicata ai carrelli di traino. Questi carrelli sono quelli più sollecitati quindi è  
consigliabile scegliere carrelli intermedi con cuscinetti a sfere salvo i casi in cui l'ambiente 
ne renda sconsigliabile l'utilizzo.
L'ultima verifica da effettuare in fase di selezione dei componenti del festone del paranco è 
controllare che lo spazio di parcheggio dei carrelli tutti  affiancati verso la sella fissa sia 
compatibile  con  lo  spazio  disponibile.  Se  così  non  fosse  si  dovrà  rivedere  il  calcolo 
considerando un minor numero di carrelli intermedi e conseguentemente anse di maggior  
altezza oppure una diversa disposizione dei cavi sulla sella che potrebbe consentire di 
adottare selle con diametro inferiore e quindi carrelli più corti.
Nel  caso  si  stiano  selezionando  i  componenti  per  un  festone  di  alimentazione  del 
carroponte lungo una delle vie di corsa valgono le medesime indicazioni date per il festone 
di alimentazione del paranco.
Per quanto riguarda il festone della pulsantiera mobile invece esso prevede la presenza di 
un carrello specificatamente progettato per sostenere il peso stesso della pulsantiera e del  
cavo  autoportante  discendente.  Questo  carrello  discesa  pulsantiera può  montare  una 
scatola di derivazione all'interno del quale è possibile alloggiare i morsetti di collegamento 
tra cavo piatto e cavo autoportante che solitamente è tondo. In alternativa è disponibile il  
modello equipaggiato direttamente con connettore rapido che agevola anche i successivi 
interventi di manutenzione.
Il festone della pulsantiera dovrà sempre terminare con il  fermo di testata che impedisce 
che la pulsantiera posso fuoriuscire da lato opposto rispetto al quale è montata la sella 
fissa. Sul festone del carrello non serve invece montare il fermo in quanto il carrello di  
traino è guidato dal braccio di trascinamento e quindi non può fuoriuscire dalla canalina.
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CANALINA E ACCESSORI
CANALINA ZINCATA TIPO MIGNON

Articolo Descrizione Massa 
[kg/m] Prezzo

OLI0102 Canalina da profilatrice in barre da 4 m. 1,250 €

SOSPENSIONI FISSAGGIO ORIZZONTALE
Articolo Descrizione Massa [kg] Prezzo

OLI0103 Sospensione per canalinacon foro per 
fissaggio orizzontale con bullone 0,110 €

OLI0104 Sospensione per canalina con foro per 
fissaggio orizzontale senza bullone 0,125 €

SOSPENSIONI FISSAGGIO VERTICALE
Articolo Descrizione Massa [kg] Prezzo

OLI0105 Sospensione per canalina con fori per 
fissaggio verticale con bullone 0,100 €

GIUNTO
Articolo Descrizione Massa [kg] Prezzo

OLI0106 Giunto per canalina 0,200 €

GIUNTO A SOSPENSIONE FISSAGGIO ORIZZONTALE
Articolo Descrizione Massa [kg] Prezzo

OLI0107 Giunto a sospensione per canalina 
per orizzontale con bullone 0,370 €

GIUNTO A SOSPENSIONE FISSAGGIO VERTICALE
Articolo Descrizione Massa [kg] Prezzo

OLI0108 Giunto a sospensione per canalina 
per fissaggio verticale con bullone 0,380 €

MORSETTO DI TESTATA SEMPLICE
Articolo Descrizione Massa [kg Prezzo

OLI0109 Morsetto di testata 0,050 €
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MENSOLE DI SOSTEGNO SUPERIORI

 BARRA CANALINA MIGNON TAGLIATA A MISURA
     SENZA FORI 

Articolo Descrizione Massa [kg] Prezzo

SL9070
Mensola superiore lunghezza 

L=350mm ricavata da canalina 
mignon - portata 35kg

0,4 €

SL9069
Mensola superiore lunghezza 

L=450mm ricavata da canalina 
mignon - portata 30kg

0,6 €

SL9068
Mensola superiore lunghezza 
L=550mmricavata da canalina 

mignon - portata 25kg
0,7 €

SL9067
Mensola superiore lunghezza 

L=650mm ricavata da canalina 
mignon - portata 20kg

0,8 €

SL9066
Mensola superiore lunghezza 

L=800mm ricavata da canalina 
mignon - portata 15kg

1,0 €

SL9455
Mensola lunghezza L=1250mm

ricavata da canalina mignon 1,6 €

 STAFFA PER FISSAGGIO MENSOLA

Articolo Descrizione Massa [kg Prezzo

SL9073
Staffa curva per fissaggio 
mensola (per  a mensole 

ricavate da canalina mignon)
0,120 €

 SOSPENSIONE VERTICALE CON PIASTRINA

Articolo Descrizione Massa [kg Prezzo

OLI0105B
Sospensione verticale con 
piastrina per mensola, viti e 

bullone per mensole ottenute da 
canalina mignon

0,116 €
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Utilizzando degli spezzoni di canalina Mignon  e 
due  staffe  di  fissaggio   è  possibile  realizzare 
delle mensole che possono a loro volta sostenere 
le  canaline  entro  cui  far  scorrere  i  carrelli  del 
festone ottenendo la configurazione desiderata. In 
questo  caso  anziché  le  sospensioni  standard 
descritte  alla  pagine  precedente,  è  necessario 
utilizzare una o due sospensioni con piastrina   
articolo OLI0105B
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MENSOLE DI SOSTEGNO INFERIORI

 BARRA CANALINA MIGNON TAGLIATA A MISURA
     CON FORI PER FISSAGGIO SOSPENSIONE

Articolo Descrizione Massa [kg] Prezzo

SL9695
Mensola lunghezza L=350mm

ricavata da canalina mignon per 
fissaggio inferiore - portata 35kg

0,4 €

SL9694
Mensola lunghezza L=450mm

ricavata da canalina mignon per 
fissaggio inferiore - portata 30kg

0,6 €

SL9693
Mensola lunghezza L=550mm

ricavata da canalina mignon per 
fissaggio inferiore - portata 25kg

0,7 €

SL9692
Mensola lunghezza L=650mm

ricavata da canalina mignon per 
fissaggio inferiore - portata 20kg

0,8 €

SL9691
Mensola lunghezza L=800mm

ricavata da canalina mignon per 
fissaggio inferiore - portata 15kg

1,0 €

SL9689
Mensola lunghezza L=1250mm
ricavata da canalina mignon per 

fissaggio inferiore
1,6 €

 STAFFA PER FISSAGGIO MENSOLA

Articolo Descrizione Massa [kg Prezzo

SL9073
Staffa curva per fissaggio 
mensola (per  a mensole 

ricavate da canalina mignon)
0,120 €

 SOSPENSIONE VERTICALE CON PIASTRINA

Articolo Descrizione Massa [kg Prezzo

OLI0105B
Sospensione verticale con 
piastrina per mensola, viti e 

bullone per mensole ottenute da 
canalina mignon

0,116 €
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Utilizzando degli spezzoni di canalina Mignon  e 
due  staffe  di  fissaggio   è  possibile  realizzare 
delle mensole che possono a loro volta sostenere 
le canaline Mignon entro cui far scorrere i carrelli 
del  festone  ottenendo  la  configurazione 
desiderata. In questo caso anziché le sospensioni 
standard  descritte  a  pagina  10,  è  necessario 
utilizzare una o due sospensioni con piastrina   
articolo OLI0105B
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FESTONI CAVO PIATTO
SELLA FISSA DI TESTATA
per cavo piatto con sella a pressione vite centrale

Articolo M L N O Massa [kg] Prezzo

OLI0114 25 50 15 50 0,180 €
OLI0115 42 50 15 50 0,260 €
OLI0116 55 50 15 50 0,300 €
OLI0117 80 50 15 50 0,380 €

SELLA FISSA DI TESTATA
per cavo piatto con sella a due viti

Articolo M L N O Massa [kg] Prezzo

OLI0118 100 50 15 50 0,450 €
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Carico max:

15 kg per sella
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CARRELLO INTERMEDIO
per cavo piatto con sella a pressione a vite centrale

Articolo M L N O Tipo ruota Massa [kg] Prezzo

OLI0131 25 50 15 80 Cuscinetto 0,320 €
OLI0132 42 50 15 80 Cuscinetto 0,400 €
OLI0133 55 50 15 80 Cuscinetto 0,440 €
OLI0134 80 50 15 80 Cuscinetto 0,520 €

OLI0131N 25 50 15 80 Nylon 0,270 €
OLI0132N 42 50 15 80 Nylon 0,350 €
OLI0133N 55 50 15 80 Nylon 0,390 €
OLI0134N 80 50 15 80 Nylon 0,470 €

CARRELLO INTERMEDIO
per cavo piatto con sella a due viti

Articolo M L N O Tipo ruota Massa [kg] Prezzo

OLI0135 100 50 15 80 Cuscinetto 0,580 €
OLI0135N 100 50 15 80 Nylon 0,530 €
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CARRELLO DI TRAINO TIPO A
per cavo piatto con sella a pressione a vite centrale

Articolo M L N O Tipo ruota Massa [kg] Prezzo

OLI0158 25 50 15 80 Cuscinetto 0,430 €
OLI0159 42 50 15 80 Cuscinetto 0,510 €
OLI0160 55 50 15 80 Cuscinetto 0,550 €
OLI0161 80 50 15 80 Cuscinetto 0,630 €

CARRELLO DI TRAINO TIPO A
per cavo piatto con sella a due viti

Articolo M L N O Tipo ruota Massa [kg] Prezzo

OLI0162 100 50 15 80 Cuscinetto 0,690 €
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Carico max:

12  kg  per  carrello 
con ruote in nylon

15  kg  per  carrello 
con cuscinetti
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CARRELLO DI TRAINO TIPO B
per cavo piatto con sella a pressione a vite centrale

Articolo M L N O Tipo ruota Massa [kg] Prezzo

OLI0181 25 50 15 150 Cuscinetto 0,510 €
OLI0182 42 50 15 150 Cuscinetto 0,590 €
OLI0183 55 50 15 150 Cuscinetto 0,640 €
OLI0184 80 50 15 150 Cuscinetto 0,710 €

CARRELLO DI TRAINO TIPO B
per cavo piatto con sella a due viti

Articolo M L N O Tipo ruota Massa [kg] Prezzo

OLI0185 25 50 15 150 Cuscinetto 0,780 €
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Carico max:

12  kg  per  carrello 
con ruote in nylon

15  kg  per  carrello 
con cuscinetti
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DISCESA PULSANTIERA CON SCATOLA DI DERIVAZIONE carico max 15 kg
ingresso di derivazione con pressacavo per cavo piatto e uscita con passacavo per 
cavo tondo - dimensioni interne della scatola di alimentazione 153x110x66mm

Articolo M L N O Tipo ruota Ingresso cavo piatto Massa [kg] Prezzo

OLI0198S 55 50 15 - Cuscinetto Da SINISTRA 2,670 €

Articolo M L N O Tipo ruota Ingresso cavo piatto Massa [kg] Prezzo

OLI0198D 55 50 15 - Cuscinetto Da DESTRA 2,670 €
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DISCESA PULSANTIERA CON CONNETTORE carico max 15 kg
ingresso con pressacavo per cavo piatto e uscita con pressacavo per cavo tondo

Articolo M L N Tipo ruota Tipo connettore Massa [kg] Prezzo

OLI0201B 55 50 15 Cuscinetto 16 poli 2,600 €
OLI0202B 55 50 15 Cuscinetto 24 poli 2,700 €

CARRELLO DI RICAMBIO
per discesa pulsantiera valido sia per carrello con scatola di derivazione che per 
carrello con connettore.

Articolo Tipo ruota Note Massa [kg] Prezzo

SL0798 Cuscinetti Carico massimo 15 kg 0,700 €
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FESTONI CAVO TONDO
SELLA FISSA DI TESTATA
per cavo tondo con sella a pressione vite centrale

Articolo M L N O Massa [kg] Prezzo

OLI0110 25 50 35 50 0,240 €

SELLA FISSA DI TESTATA
per cavo tondo con sella a doppia forcella

Articolo M L N O Massa [kg] Prezzo

OLI0111 38 70 60 50 0,230 €
OLI0112 55 75 60 50 0,270 €
OLI0113 80 100 70 50 0,450 €
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La canalina è rappresentata al solo fine di 
chiarire l'utilizzo del componente

La canalina è rappresentata al solo fine di 
chiarire l'utilizzo del componente

Carico max:

15 kg per sella
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CARRELLO INTERMEDIO
per cavo tondo sella a pressione a vite centrale

Articolo M L N O Tipo ruota Massa [kg] Prezzo

OLI0119 25 50 35 80 Cuscinetto 0,370 €
OLI0119N 25 50 35 80 Nylon 0,320 €

CARRELLO INTERMEDIO
per cavo tondo sella a doppia forcella

Articolo M L N O Tipo ruota Massa [kg] Prezzo

OLI0120 38 70 60 80 Cuscinetto 0,360 €
OLI0121 55 75 60 80 Cuscinetto 0,390 €
OLI0122 80 100 70 80 Cuscinetto 0,570 €

OLI0120N 38 70 60 80 Nylon 0,310 €
OLI0121N 55 75 60 80 Nylon 0,340 €
OLI0122N 80 100 70 80 Nylon 0,520 €
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Carico max:

12  kg  per  carrello 
con ruote in nylon

15  kg  per  carrello 
con cuscinetti
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CARRELLO DI TRAINO TIPO A
per cavo tondo con sella a pressione a vite centrale

Articolo M L N O Tipo ruota Massa [kg] Prezzo

OLI0146 25 50 35 80 Cuscinetto 0,480 €

CARRELLO DI TRAINO TIPO A
per cavo tondo con sella a doppia forcella

Articolo M L N O Tipo ruota Massa [kg] Prezzo

OLI0147 38 70 60 80 Cuscinetto 0,470 €
OLI0148 55 75 60 80 Cuscinetto 0,500 €
OLI0149 80 100 70 80 Cuscinetto 0,680 €
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Carico max:

12  kg  per  carrello 
con ruote in nylon

15  kg  per  carrello 
con cuscinetti
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DISCESA PULSANTIERA CON CONNETTORE carico max 15 kg
ingresso con pressacavo per cavo tondo e uscita con pressacavo per cavo tondo

Articolo M L N Tipo ruota Tipo connettore Massa [kg] Prezzo

OLI0199 25 50 25 Cuscinetto 16 poli 1,850 €
OLI0200 25 50 25 Cuscinetto 24 poli 1,950 €

CARRELLO DI RICAMBIO
per discesa pulsantiera valido sia per carrello con scatola di derivazione che per 
carrello  con connettore  – questo articolo  è il  medesimo rappresentato nella  sezione 
dedicata ai carrelli per cavo piatto

Articolo Tipo ruota Note Massa [kg] Prezzo

SL0798 Cuscinetto Carico max 15 kg 0,700 €
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
La  prima  fase  consiste  nel  posizionare  le  mensole  sulla  trave  oppure  nel  fissare  le 
sospensioni sui braccetti saldati. Inizialmente le viti delle sospensioni non andranno strette 
per  consentire  di  infilare  agevolmente  le  barre  di  canalina  e  posizionarle  facendole 
scorrere.
Inserire le barre di canalina nelle sospensioni. Posizionare le barre di canalina tutte con il  
marchio  impresso  “Pizzamiglio”  leggibile  dallo  stesso  lato.  Questo  assicurerà  che  le 
canaline si  uniranno perfettamente tra  loro senza creare punti  di  discontinuità  in  cui  i  
carrelli potrebbero impuntarsi.
Montare  i  giunti  che  sono  leggermente  stretti  nella  parte  inferiore,  questa  scelta 
progettuale  è  stata  adottata  per  assicurare  che  la  giunzione  sia  precisa.  Per  infilarli  
stringere con una leggera pressioni i lembi inferiori della barra di canalina. Prima di serrare 
le  viti  del  giunto  assicurarsi  che le  estremità  della  canalina siano perfettamente unite.  
Provare a far scorrere un carrello intermedio al fine di assicurarsi che la giunzione non crei 
alcun impedimento.
Una  volta  definita  la  posizione  della  canalina  serrare  le  viti  di  tutte  le  sospensioni 
assicurandosi che la canalina resti bloccata e verificando che sia ben allineata.
Montare  per  primo  il  morsetto  semplice  di  testata  (presente  solo  nelle  linee  festone 
pulsantiera) dal lato opposto a quello da cui provengono i cavi.
Inserire per primo il carrello di traino oppure il carrello discesa pulsantiera
Inserire di seguito tutti i carrelli intermedi
Montare per ultima la sella fissa bloccandola sulla canalina, in questo modo i carrelli non 
potranno più sfilarsi dalla linea.
Inserire il cavo sulle varie selle partendo dalla sella fissa passando per ciascun carrello 
fino ad arrivare al carrello di traino o discesa pulsantiera.
Distribuire equamente il cavo regolando l'altezza delle anse e stringere le viti di serraggio 
delle selle e i dadi di bloccaggio. Il cavo dovrà risultare ben fissato senza possibilità di  
scorrere tra le selle.
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CONDIZIONI DI GARANZIA

Il costruttore garantisce i suoi prodotti per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna.  
Tale garanzia è relativa unicamente alla riparazione o sostituzione gratuita di quelle parti  
che, dopo un attento esame effettuato dalla ditta costruttrice, siano riconosciute difettose. 
La temperatura ammissibile di stoccaggio e di esercizio dei carrelli è -10°C / +50°C..  La 
garanzia, con esclusione di responsabilità per danni diretti o indiretti, si ritiene limitata ai 
soli  difetti  di  materiale  e  cessa  di  avere  effetto  qualora  le  parti  rese  risultassero 
manomesse o riparate al di fuori  della fabbrica. Sono esclusi dalla garanzia i materiali  
soggetti  ad usura.  Rimangono altresì  esclusi  dalla garanzia i  danni  a cose o persone 
derivanti  da  negligenza,  incuria,  cattivo  utilizzo,  uso  improprio  del  prodotto,  errato 
montaggio o errate manovre dell’operatore. La garanzia decade qualora fossero usate 
parti di ricambio non originali. Le parti rese, anche se in garanzia, dovranno essere spedite 
in porto franco. Per tutte le altre condizioni di  garanzia si  fa riferimento al  contratto di  
vendita..

La Pizzamiglio  srl,  nella  costante ricerca di  miglioramento della  propria  produzione,  si  
riserva di  modificare senza preavviso le caratteristiche dei  propri  prodotti.  Per tanto le 
descrizioni contenute in questo catalogo non sono impegnative. Verificate sul nostro sito di  
essere in possesso della revisione più aggiornata.

Pizzamiglio Srl
Via degli Imprenditori, 79 • 37067 Valeggio sul Mincio (VR)

Tel. 045.7952209 • Fax 045.7952174
www.pizzamigliosrl.com 
info@pizzamigliosrl.com  
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