
SUI PRODOTTI
AJS  
Sistema di listelli di fissaggio e pali 
ferma-carico
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Ce la fara‘ il carico a non 
muoversi e sbilanciarsi? 
Vi chiederete spesso 
osservando il carico.

E di quanto tempo avremo 
bisogno per fissarlo adeguata-
mente?
Con il sistema AJS si carica 
molto velocemente e in modo 
sicuro ed efficace.

Ai vari punti di ancoraggio 
possono essere applicati 
parecchi elementi per la 
sicurezza del carico quali 
cinghie, anelli e pali ferma-
carico.

1 I fori a chiave delle cremagliere 
devono essere utilizzati anche per 
inserire le barre di bloccaggio e le 
cinghie.

2 Protettore CP3 da inserire per 
colmare lo spazio vuoto  fra le stecche 
del mezzo e la merce.
 
3 Sicurezza del carico ottenuta  
e garantita con l‘utilizzo di barre 
KAT AJS e di cinghie.

AJS-Sistema
Sistema di listelli di  
fissaggio e pali ferma-carico

Adatto per il  
fissaggio di:
◾ Big-Bags e Octabins
◾ FIBC e Barili
◾ Pezzi sciolti
◾ Gomme

I vostri vantaggi:
◾ Centinaia di punti di ancoraggio  
 offrono massima variabilità
◾ Ripartizione del carico  
 estremamente facile
◾ Bloccaggio ad accoppiamento  
 geometrico del carico in una manciata 
 di secondi

Scopri di piu‘: 
www.allsafe-AJS.info
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} I seguenti componenti sono necessari per il bloccaggio del carico:
Articolo 1 sezione montanti 4 sezioni montanti 27 t 4 sezioni montanti 27 t 

con spazio di carico
Listelli di fissaggio AJS 2 file 2 file 2 file
Listelli di fissaggio AJS con 
bloccaggio mediante bulloni 1 fila 1 fila

KAT AJS 900 N. 2 N. 9* N. 12*
Ancoraggi in diagonale  
incrociati 4 coppie 4 coppie

Descrizione 

Il sistema è composto dalle stecche AJS, 
barre di bloccaggio KAT, cinghie diagonali 
e vari accessori, fra cui il CP3 Protector, 
anelli KERL, vari tipi di cinghie e barre per 
il trasporto abiti.

* Alternativa: N.6 KAT AJS 2800

Ripartizione del carico  
(spazio vuoto sulla parete frontale) 

In direzione di marcia lo spazio vuoto può 
essere assicurato con N. 3 KAT AJS 900 o, 
in alternativa, con N. 2 KAT AJS 2800,
A tale scopo è necessaria una fila di listelli di 
fissaggio con bloccaggio mediante bulloni. 

Condizioni per il bloccaggio del carico secondo VDI 2700 segg. nel semirimorchio da 13,60 m  Codice XL:
◾ Ancoraggi in diagonale incrociati al centro tra i montanti (vedi fig. 1)
◾ Segmentazione del carico: dopo 4 file di pallet con KAT AJS (vedi fig. 2)
◾ Listello di arresto pallet bilaterale per Codice L

| Sicurezza del carico per trasporti  
 di qualsiasi tipoAJS-Sistema 
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} Listello di fissaggio AJS con bloccaggio mediante bulloni e sostegno AJS
Da inserire nei piantoni

I listelli di fissaggio AJS nella struttura del veicolo sono 
forniti di bulloni di bloccaggio che collegano e fissano 
i listelli di fissaggio AJS con la centina stessa. 

2 file di listelli di fissaggio sono sufficienti se il carico non 
supera 2/3 dell’altezza interna del semirimorchio.
Se il carico è superiore occorrono 3 file di listelli di 
fissaggio AJS. 

Con l’ausilio dei sostegni AJS, la KAT AJS 900 può essere 
parcheggiata tra i montanti e il listello di fissaggio AJS può 
essere utilizzato senza limitazioni. Grazie alla conformazione 
piatta rimane conservata l’intera larghezza interna del veicolo.
I sostegni AJS vengono semplicemente bloccati sul listello 
di fissaggio AJS.

} Protettore CP3
Da inserire nelle stecche AJS

Durante il caricamento di merce su pallet da CP1 a CP9-si 
crea uno spazio vuoto a sinistra e a destra. 
Con l’ausilio del protettore CP3, questo spazio vuoto può 
essere chiuso e il carico può essere assicurato in modo ottimale. 

} Ancoraggio in diagonale incrociato
Collegamento fra le stecche AJS e i punti di ancoraggio

Altezza del carico
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KAT AJS
BC 900

1 - Lunghezza 2 - Protezione del carico Codice d’ordine

Campo d’impiego min. 300 a max. 2510 mm  –  70 mm telescopico. KAT AJS 900
511306

Dimensione 
interna
xxxx mm

KAT AJS
BC 1100

Campo d’impiego min. 300 a max. 2510 mm  –  70 mm telescopico. KAT AJS 1100
511307

Dimensione 
interna 
xxxx mm

KAT AJS
BC 2800

Campo d’impiego min. 300 a max. 2520 mm  –  40 mm telescopico. KAT AJS 2800
511308

Dimensione 
interna
xxxx mm 

Listello  
perforato  
AJS
Lunghezza 
(220 fino 5000 mm)

1 - Profil / Lunghezza Codice d’ordine

Peso: 3,60 kg/m 521127
Listello perforato  
AJS
Lunghezza mm
xxxx

Accessori 
opzionali

Bloccaggio mediante bulloni 510927-10 Sostegno AJS 511151-20 + Bloccaggio 
mediante bulloni
Set di 2 pezzi

+ Sostegno AJS
Set di 2 pezzi

Acciaio zincato Acciaio zincato,
passivato blu

Etichetta 
di prodotto 
personalizzato

✓ 3 - Protezione del carico Codice d’ordine

Prodotto personalizzato con vs. logo aziendale logo aziendale

Etichetta di prodotto allsafe logo allsafe

} Esempio codice d’ordine
KAT AJS 900 - 2420

AJS-Sistema

Per la sicurezza della merce trasportata

Indicare la dimensione interna al momento dell’ordine

Indicare la dimensione interna al momento dell’ordine

Indicare la dimensione interna al momento dell’ordine

} Esempio codice d’ordine
Listello perforato AJS - 3217 Bloccaggio mediante bulloni + Sostegno AJS

| Dettaglio dei  
 componenti
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Cinghie 
con cricchetto
cricchetto e 
terminale

1 - Articolo Codice d’ordine

Polyestere

Carico ammissibile: 750 daN
Lunghezza totale: 3500 mm
Capo fisso: 1000 mm
Capo libero: 2500 mm

511361-10

Cinghie 
da legare alle 
pareti del mezzo

Polyestere

Carico ammissibile: 2500 daN
Lunghezza totale: 3500 mm
Capo fisso: 500 mm
Capo libero: 3000 mm

511266-0572

Cinghie
per profilo CTD 
e stecche AJS

Polyestere

Carico ammissibile: 1500 daN
Lunghezza totale: 4000 mm
Capo fisso: 2000 mm
Capo libero: 2000 mm

511078-10

Cinghie 
a cricchetto 
per profilo CTD e 
stecche AJS

Polyestere

Carico ammissibile: 1500 daN
Lunghezza totale: 3500 mm
Capo fisso: 1000 mm
Capo libero: 2500 mm

510706-10

Protettore CP3 1 - Articolo Codice d’ordine
Alluminio 521597

KERL AJS 300 Acciaio, Alluminio 511275
Confezione da
- 0012 Stk. 
- 0040 Stk.
- 0080 Stk. 

Traversa per 
trasporto abiti 
per il profilo CTD 
e stecche AJS

Acciaio, cromato

Carico ammissibile: 400 daN
Lunghezza: 2400 - 2500 mm
Peso: 6,50 kg

511081-20

KERL AJS 1000 
Per il profilo CTD  
e stecche AJS

Acciaio, KTL

Carico ammissibile: 100 daN
nach EN 2640

511242
Confezione da
- 0004 Stk. 
- 0012 Stk.
- 0040 Stk.

KERL 25  
Per il profilo CTD  
e stecche AJS

Acciaio zincato, Plastica

Carico ammissibile:  
X: 1000 daN 
Y: 800 daN

511230
Confezione da
- 0004 Stk. 
- 0012 Stk.
- 0040 Stk.

Capo fisso

Capo fisso

Capo fisso

Capo fisso

Capo libero

Capo libero

Capo libero

Capo libero

Per la sicurezza di ciascun bene trasportato

Accessori
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Altezza del carico

Ancoraggio parete frontale

Sezione montanti 1 Sezione montanti 2 Sezione montanti 3 Sezione montanti 4

1. È richiesto un certificato? Code L Code XL

2. Carico utile? < 18.000 kg 18.0001 - 27.000 kg > 27.000 kg

3. L‘altezza del carico supera 2/3 dell‘altezza totale (fig. 1)? SI NO

4. Larghezza interna netta del semirimorchio (Fig. 3)? ______________ mm

5. Numero di sezioni montanti? 1 sezione montanti 2 sezione montanti 3 sezione montanti 4 sezioni montanti 27t 
(incl. certificato)

6. In quale direzione viene assicurato il carico?  all‘indietro in avanti lateralmente

7. Distanza netta tra i montanti (Fig. 2)? ______________ mm

8. Quante file di listelli di fissaggio devono essere sovrapposte? 2 file 3 file

9. Deve essere prevista una fila di listelli di fissaggio AJS con bloccaggio mediante bulloni? SI NO

10. Numero di cinghie (cinghia con tenditore a vite 511361-10) per il bloccaggio laterale del carico mediante ancoraggio in 
diagonale incrociato ____________ coppie

11. Numero di cinghie (cinghia con serratura a cricchetto 511266-0572) per la protezione della parete frontale (fig.1)  
necessario per l’ancoraggio sulla parete frontale > 10.000 kg di peso del carico _____________ pz.

12. Numero di KAT AJS 900 _____________ pz.

13. Numero di KAT AJS 1100 _____________ pz.

14. Numero di KAT AJS 2800 _____________ pz.

15. Numero di sostegni AJS per KAT AJS 900 _____________ pz.

16. Numero di Protettori CP3 _____________ pz.

17. Numero di cinghie con tenditore a vite (511078-10) per la reggiatura di carichi _____________ pz.

18. Numero di cinghie con serratura a cricchetto (510706-10) per la reggiatura di carichi _____________ pz.

19. KERL AJS 1000 _____________ pz.

20. KERL AJS 25 (511234)  _____________ pz.

Sistema

Cinghie

Elementi di 
bloccaggio

Accessori

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

Ancoraggio in 
diagonale incrociato

Misura netta 
tra i montanti

Larghezza 
interna netta

AJS-Sistema   |  Per il vostro sistema AJS personalizzato  
 abbiamo bisogno delle seguenti informazioni: 
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Listello perforato AJS  521127 Sostegno AJS 511151

Protettore CP3
521597

◾

KAT AJS 
900, 1100, 2800

◾ ◾

Bloccaggio mediante bulloni 
510927-10

◾

KERL AJS 25 
511243

◾

KERL AJS 1000
511242

◾

KERL AJS 300
511275

◾

Cinghia con tenditore a vite
511078-10
511361-10 ◾

Cinghia con serratura a cricchetto 
510706-10

◾

Sostegno AJS 511151-20

◾

|  Possibilità di combinazioneAJS-Sistema   
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allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31
78234 Engen / Germany
Telefon +49 (0)7733 5002-0
Fax  +49 (0)7733 5002-47
E-Mail sales@allsafe-group.com
www.allsafe-group.com 

Ufficio Italia:
allsafe JUNGFALK
Stefano Vuanello
25124 Brescia - Italy
Telefono +39 3317880052
Fax +49 7733 500247
E-Mail stefano.vuanello@allsafe-group.com


