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Elegante e compatto
Il sistema SL è impiegato nei tavoli e impianti di 
montaggio, nelle scrivanie, nei letti regolabili in 
altezza, nelle vasche da bagno, nella costruzione 
di mobili e nel settore dell’ingegneria meccanica 
in genere. 

Le scanalature su 3 lati (larghezza 8 mm) consen-
tono d’inserire lungo l’intera gamba traverse, ripia-
ni intermedi, strutture annesse e sovrastrutture. 

La gamba SL consiste in due profilati estrusi, 
realizzati in alluminio anodizzato incolore, guidati 
da pattini di plastica. Ogni gamba dispone di un 
motore interno, che aziona l'albero filettato. La 
centralina sincronizza il movimento dei motori.

SL è disponibile come sistema di sollevamento 
(gambe e centralina) o come basamento com-
pleto.

Ad una centralina è possibile collegare fino  
a 3 gambe.
Si possono sincronizzare un massimo di  
4 centraline, riuscendo quindi ad azionare  
simultaneamente fino a 12 gambe. 

Sono disponibili i seguenti accessori:
- traverse in diverse lunghezze
- piedi da tavolo con viti di regolazione
- piastre base

Le traverse sono fornite con giunti universali 
premontati, e verranno inserite nelle gambe del 
tavolo e serrate tramite un avvitamento conico.

Componenti SL
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Dimensioni SL

Disegni CAD particolareggiati, in diversi formati, sono reperibili al sito www.ergoswiss.com

Dati tecnici
-  Gamba dall’uso versatile 

con azionamento interno e 
guide a scorrimento

-  Portata: 
- 1 gamba: 2000 N 
- 2 gambe: 4000 N 
- 3 gambe: 4000 N

-  Attivazione sincrona di  
2 o 3 gambe da tavolo

-  Velocità di sollevamento  
12 mm/s

-  Possibilità di  
sincronizzare fino a  
4 centraline (max. 12  
gambe)

-  Lunghezza corsa 300 o  
400 mm

-  Momento flettente  
statico max. Mb = 2000 Nm

-  Momento flettente  
dinamico Mbdyn = 200 Nm

-  Colore: alluminio  
anodizzato incolore

GambaSL
A

SL 1430 530 mm

SL 1440 630 mm

Traversa SL (TT)
B

TT 550 550 mm

TT 950 950 mm

TT 1150 1150 mm

TT 1550 1550 mm
10,5 mm
4 mm
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Con i sistemi SL e ST è possibile comporre i  
tavoli velocemente adattandoli ad ogni esigenza.

La portata massima ammonta a 4000 N.  
Il range di regolazione si aggira sui 400 mm 
con velocità di corsa di 12 mm/s. 

Il basamento SL/ST-2 è costituito da 2 gambe, 
una traversa e 2 piedi da tavolo. 

Le traverse possono essere inserite facilmen-
te nell’apposita scanalatura delle gambe e 
verranno in seguito serrate con una chiave a 
brugola. 

Entrambe le gambe sono collegate al control-
lo sincrono tramite un giunto a innesto e sono 
subito pronte all’uso. 

La fornitura comprende anche diverse viti 
per fissare il piano. Il basamento è fornito 
smontato.

La fornitura è corredata delle istruzioni di 
montaggio ed uso. Le stesse sono reperibili 
anche sul sito www.ergoswiss.com.

Systema SL|ST
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Dimensioni Systema SL|ST

Basamento ST-2
A

ST-2 590 590 mm

ST-2 990 990 mm

ST-2 1190 1190 mm

ST-2 1590 1590 mm

Basamento SL-2
A

SL-2 610 610 mm

SL-2 1010 1010 mm

SL-2 1210 1210 mm

SL-2 1610 1610 mm

 
Disegni CAD particolareggiati, 
in diversi formati, sono reperi-
bili al sito www.ergoswiss.com



www.ergoswiss.com | info@ergoswiss.comTelefono: +41 (0) 71 727 06 70 | Fax: +41 (0) 71 727 06 79

Applicazioni SL/ST


