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SISTEMA PORTAPEZZ

Sistema portapezzi modulabile  
»tech-rack variogrid - il sistema flessibile per l'industria - il convincente 
portapezzi di FRIES per la logistica, la pulizia e l'immagazzinamento«

Gli attacchi girevoli e impilabili variogrid possono essere 
applicati a piacere sulla piastra a griglia. In questo modo 
si garantisce la possibilità di impilare i prodotti indipen-
dentemente dalle dimensioni della piastra.

Massima variabilità e flessibilità

tech-rack variogrid 
Una panoramica 
di tutti i vantaggi

www.fries-kt.com
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Semplice da montare

1. Infilare

2. Ruotare

3. Pronto a impilare

TECH-RACK VARIOGRID

Variogrid è sinonimo di configurazione individuale di sistemi portapezzi, che possono essere adattati alle dimensioni desiderate, 
e quindi alle condizioni presenti nei sistemi di lavaggio o anche all'immagazzinamento in scatole per trasporto di piccoli carichi. 
Gli attacchi girevoli impilabili si possono posizionare nella piastra a griglia come si preferisce, al fine di garantire la possibilità di 
impilare prodotti di qualunque dimensione. Il sistema FRIES tech-rack variogrid assicura efficienza e comfort di utilizzo in tutte le 
fasi del processo: ottimale risultato di pulizia, massima protezione per le superfici sensibili, nessun danno nel trasporto, perfetto 
immagazzinamento.

Le applicazioni particolari necessitano di soluzioni individuali. 
Con la gran quantità di varianti del sistema variogrid, troverete 
la soluzione adatta alla vostra specifica applicazione.

Funzione di impilabilità garantita
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SISTEMA E VANTAGGI

Sistema portapezzi su misura

La piastra tech-rack variogrid può 
essere tagliata alla misura deside-
rata. Tramite gli attacchi girevoli e 
impilabili si possono impilare sem-
plicemente i portapezzi. 

Immagine: piastra variogrid per scatola 
per trasporto di piccoli carichi 400x300 
mm con attacchi girevoli impilabili altez-
za 42 mm

Uno sguardo a FRIES tech-rack 
variogrid

»  All-in-one: Pulizia, trasporto e 
immagazzinamento

»  Pulizia efficiente con accessibili-
tà ottimizzata

»  Molte possibilità di configurazio-
ne individuali

»  Adatta a processi che utilizzano 
acqua o solventi, e ad applica-
zioni con ultrasuoni 

»  Leggera: tech-rack variogrid è 
più leggera rispetto alle piastre 
in metallo comparabili

»  Sicura da maneggiare: realizzata 
in una forma user-friendly se-
condo i principi dell'ergonomia

»  Dimensioni della piastra variabi-
li: la piastra può essere tagliata 
per adattarla all'applicazione

»  Combinabile con i cesti indu-
striali tech-rack

»  Sono possibili versioni speciali 
per pin e inserimenti come 
distanziali e molto altro

Possono essere forniti nume-
rosi pin girevoli e a incastro

Nel sistema portapezzi variogrid a 
costruzione modulare, i pin girevoli e 
a incastro si applicano in tutta sem-
plicità, senza attrezzi. Su richiesta, si 
realizzano pin specifici per il tipo di 
componente.

Divisore trasversale e longitu-
dinale

Per la piastra variogrid sono dispo-
nibili divisori in due altezze (42 e 69 
mm) nelle lunghezze standard e, in 
più, in lunghezze adattate alle pia-
stre.

All-in-one 

Trasporto delicato, 
immagazzinamento 
sicuro e pulizia per-
fetta – tutto integrato 
coerentemente in un 
sistema portapezzi!

PULIRE TRASPORTARE IMMAGAZZINARE

Immagine: piastra variogrid 160 x 238 
mm con attacchi girevoli e impilabili 42 
mm.
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Piastra di base variogrid

Zoccoli a pressione

600 x 400 mm, altezza 13 mm, 
Su richiesta, la piastra può essere taglia-
ta a misure più piccole
(vedere pagina 6 - 7)

Divisori trasversali e longitudinali bassi

Attacchi girevoli impilabili
Gli attacchi girevoli impilabili si possono 
posizionare nella piastra di base come si 
preferisce, al fine di garantire la possi-
bilità di impilare prodotti di qualunque 
dimensione.

Altezza 42 mm, adattati alle rispettive 
dimensioni della piastra, permettono di 
creare scomparti adatti alle dimensioni 
dei pezzi da lavorare

con filettatura senza filettatura

Esempio di applicazione: piastra di base 
variogrid con telaio, permette la combina-
zione con cesti tech-rack

Telaio superiore

I componenti del sistema

600 x 400 mm, altezza 63 mm,
combinabile con tech-rack variogrid e 
cesti industriali tech-rack

Altezza 42 mm Altezza 69 mm

Gli zoccoli a pressione possono essere 
conficcati nella piastra di base variogrid. 
Ciò permette un gran numero di varianti 
di fissaggio ad es. di ganci, bulloni, mani-
glie, e molto altro ancora.

Divisori trasversali e longitudinali alti
Altezza 69 mm, adattati alle rispettive 
dimensioni della piastra, permettono di 
creare scomparti adatti alle dimensioni 
dei pezzi da lavorare

1. Conficcare

2. Pronto a continuare il montag-
gio

SISTEMA PORTAPEZZ TECH-RACK VARIOGRID
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Possono essere forniti 
numerosi pin girevoli e a incastro

Esempi di applicazione

Pin girevoli per alberi, manicotti, parti girevoli, frese e molto altro

Molte possibilità
di fissaggio

Per poter posizionare precisamente 
i componenti sulla piastra di base 
variogrid, sono disponibili numerosi pin 
girevoli e a incastro. Su richiesta, i pin 
girevoli possono anche essere realiz-
zati individualmente su misura per un 
componente. 

Con gli zoccoli a pressione tech-rack va-
riogrid si rende possibile un gran numero 
di varianti di fissaggio. Così si possono 
montare senza problemi sulla piastra di 
base corone, viti, ganci o anche maniglie.
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DIMENSIONI DELLE PIASTRE POSSIBILI

108

108

121

134

147

160

173

186

199

212

225

238

251

264

277

290

303

316

329

342

355

121 134 147 160 173 186 199 212 225 238 251 264 277 290 303 316 329 342 355 368 381 394 407 420 433 446 459 472 485 498 511 524 537 550

Dimensioni in mm, tolleranza +/- 1,5 mm

Esempio:
dimensioni lastra: 251 x 199 mm
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Adatto alle scatole per il trasporto

Schema standard variogrid 
L'immagine seguente mostra lo schema stan-
dard per il posizionamento degli attacchi
girevoli e impilabili e dei separatori trasversali 
e longitudinali.

La piastra variogrid può essere adattata indivi-
dualmente alle comuni scatole utilizzate per il 
trasporto, come scatole
per trasporto di piccoli carichi, scatole da impi-
lare Euronorm e molte altre.



Avete visto?
Informatevi anche sulla gran varietà dei nostri prodotti e sfruttate tutti i vantaggi dei sistemi Rack di FRIES.

tech-rack variogrid 
 
Un prodotti di FRIES 
variogrid - il sistema variabile All-in-one che permette la configurazione individuale dei 
portapezzi: le piastre trasportatrici possono essere adattate alle dimensioni desiderate. Gli 
attacchi girevoli e impilabili che possono essere posizionati sulla griglia variogrid come si 
preferisce garantiscono la possibilità di impilare prodotti di qualunque dimensione. Il siste-
ma tech-rack variogrid permette quindi numerose possibilità di applicazione per ottimiz-
zare i processi nell'ambito della pulizia, del trasporto e dell'immagazzinamento. Numerosi 
pin girevoli & a incastro, divisori delle piastre e accessori completano questo intelligente 
sistema portapezzi.

tech-rack variogrid
Una panoramica di 
tutti i vantaggi
www.fries-kt.com

FRIES Kunststofftechnik GmbH
Schützenstraße 19, 6832 Sulz, Austria
Tel.: +43(0)5522 4935 201, Fax: + 43(0)5522 4935 209
info@fries.at, www.fries-kt.com

techtray
Sistema portapezzi intelligente: 
Sicuro - Pulito - Flessibile

tech-rack
Cesti industriali All-in-one: 
Pulizia - Trasporto - Immagazzinamento
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