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■ ■ ■ KERL universal  
Per fissaggio sedile - compatibile M1 e con lunghezza configurabile.

} Centroforo (P)
1 - Centroforo (P) 2 - Lunghezza anteriore 3 - Lunghezza posteriore 4 - con chiusura a chiave Codice d’ordine

per guide Airline Standard e Heavy-Duty 511655 
KERL universal

P = 25 mm P = 25 mm

P = 25,4 mm (pollice) P = 25,4 mm (1″)

} Lunghezza anteriore
✔ 2 - Lunghezza anteriore 3 - Lunghezza posteriore 4 - con chiusura a chiave Codice d’ordine

min. 4 passi (1 foro M8)           max. 8 passi (5 fori M8) Lv    xP

} Lunghezza posteriore
✔ ✔ 3 - Lunghezza posteriore 4 - con chiusura a chiave Codice d’ordine

min. 4 passi (nessun foro M8)        max. 8 passi (4 fori M8) Lh    xP

} Con chiusura a chiave
✔ ✔ ✔ 4 - con chiusura a chiave Codice d’ordine

Chiave 521190-20
senza chiusura 
a chiaveCon chiusura a chiave si/no

Nel caso di ordine della versione bloccabile le chiavi 521190-20 sono da ordinare separamente con chiusura 
a chiave

P

es.: P = 25 mm

Lunghezza anteriore = 8 passi (8 x P)
Lunghezza anteriore = 5 passi (5 x P)
Lunghezza anteriore = 4 passi (4 x P)

53

3 x P

40

Lunghezza dietro = 7 passi (7 x P)
Lunghezza dietro = 5 passi (5 x P)

4 x P

72

40

jew. 1 P

} Esempio codice d’ordine
KERl universal - P – 25 - Lv - 6 - Lh - 4 - Bloccabile

I vantaggi:

◾ Leggero e sicuro

◾ Sistema anti-rumore

◾ Lunghezza personalizzata

NUOVO!
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} Numero foro di fissaggio
✓ 2 - Foro di fissaggio 3 - Blocco Codice d’ordine

Selezionare il numero di fori desiderato. Da esso ne risulterà la lunghezza

> 0 3

Esempio con la
variante più corta
= 1 foro

Selezionare il diametro della filettatura

M 6 M 6

M 8 M 8

17,5 mm
FIX

25 mm
FIX

Distanza fra fori
(min. 20 mm) 25 mm

FIX
(max. 483 mm)

Alluminio 

Portata: ** 
X: 1000 daN

17,5 mm
FIX

25 mm
FIX

25 mm
FIX

■ ■ ■ KERL universal light 
Il collaudato campione ora configurabile in modo individuale. Lunghezza metrica a passo di 25 mm, pollici a passo 
da 25,4 mm o antifurto in non removibile. Distanza e quantità di fori e filettatura possono essere selezionati liberamente.

} Passo (P)
1 - Passo (P) 2 - Foro di fissaggio 3 - Blocco Codice d’ordine

Selezionare il passo della base desiderato

P = 25 mm P = 25 mm

P = 25,4 mm P = 25,4 mm (1″)

non rimovibile non rimovibile

} Blocco
✓ ✓ 3 - Blocco Codice d’ordine

Desideri aggiungere un blocco per questo dispositivo?

Posizione di blocco
si
no

} KERL light configurabile

512219

non rimovibilerimovibile

acciaio

} Esempio codice d’ordine
KERl universal light - 25 - 3 - M6 - Blocco / si

NUOVO!
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2.0  KERL

} Fissaggio rapido per installazioni su veicoli

Codice d’ordine
KERL Interlock Universal Acciaio zincato 512234

Unità da
- 0004 pz.
- 0012 pz.
- 0040 pz.

KERL Interlock con adattatore airline Acciaio zincato 512240

Unità da
- 0004 pz.
- 0012 pz.
- 0040 pz.

 

} Esempio codice d’ordine
512240 - 0012

■ ■ ■ KERL Interlock
KERL Interlock fissa in modo rapido e affidabile quasi tutte le installazioni sui veicoli nella guida airline. 
Ideale per tutto ciò che deve essere fissato e rimosso rapidamente. 

KERL Interlock si blocca in modo sicuro, si aggancia in modo 
evidente e può essere rimosso rapidamente.

Status 12_2021
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} Esempio codice d’ordine
KERL JF  512014 -  35 mm - removibile

■ ■ ■ KERL JF
Sistemi di sicurezza del carico per roll containers nei veicoli frigo e cassonati.

} Larghezza
1 - Larghezza 2 - Removibile Codice d’ordine

per roll container  
larghezza barra 25 mm

Capacità: **
500 daN

512014
KERL JF

25 mm 

per roll container  
larghezza barra 35 mm

Capacità: **
500 daN

512014
KERL JF

35 mm

per roll container  
larghezza barra 45 mm

Capacità: **
500 daN

512014
KERL JF

45 mm

Utilizzabile 
anche con 

guide 

JFS 512015

**  valore massimo per il fitting. La capacita‘ utilizzabile dipende dal tipo di guida e dal tipo di fissaggio.

} Removibile
✓ 2 - Removibile Codice d’ordine

 

Inserite e rimuovete in qualsiasi punto         removibile
                                                                                           non removibile non removibile
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2.0  KERL

■ ■ ■ KERL JF fix
Terminali per fissaggio primo roll container verso la paratia.

■ ■ ■ KERL JF slide
Fitting per roll container leggeri – solo in combinazione con KERL JF.

} Larghezza
1 - Larghezza Codice d’ordine

per roll container  
larghezza barra 25 mm

Capacità: **
500 daN

512017
KERL JF fix

25 mm 

per roll container  
larghezza barra 35 mm

Capacità: **
500 daN

512017
KERL JF fix

35 mm

per roll container  
larghezza barra 45 mm

Capacità: **
500 daN

512017
KERL JF fix

45 mm

} Larghezza
1 - Larghezza Codice d’ordine

per roll container  
larghezza barra 25 mm

Capacità: **
0 daN in track direction
500 daN in y direction

512016
KERL JF slide

25 mm 

per roll container  
larghezza barra 35 mm

Capacità: **
0 daN in track direction
500 daN in y direction

512016
KERL JF slide

35 mm

per roll container  
larghezza barra 45 mm

Capacità: **
0 daN in track direction
500 daN in y direction

512016
KERL JF slide

45 mm

**  valore massimo per il fitting. La capacita‘ utilizzabile dipende dal tipo di guida e dal tipo di fissaggio.

**  valore massimo per il fitting. La capacita‘ utilizzabile dipende dal tipo di guida e dal tipo di fissaggio.

} Esempio codice d’ordine
KERL JF slide  512016 -  35 mm
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■ ■ ■ KERL JFA 
KERL per fissaggio di roll container alla parete.

} Larghezza
1 - Larghezza Codice d’ordine

per roll container  
larghezza barra 25 mm

Capacità: **
400 daN

512154
KERL JFA

25 mm 

per roll container  
larghezza barra 35 mm

Capacità: **
400 daN

512155
KERL JFA

35 mm

per roll container  
larghezza barra 45 mm

Capacità: **
400 daN

512156
KERL JFA

45 mm

**  valore massimo per il fitting. La capacita‘ utilizzabile dipende dal tipo di guida e dal tipo di fissaggio.

} Esempio codice d’ordine
KERL JFA  512155 -  35 mm

Compatibile con
 la guida J

FA 71096 

(pag. 123)

} Consente il doppio piano carico in un furgone
Bestell-Code

KERL TD light Metallo, plastica 511356

Unità da
- 0004 pz.
- 0012 pz.
- 0040 pz.

KERL TD light per doppio piano carico su veicoli leggeri

Per utilizzo da diametro 
8 e 13 mm

Capacità: **
X: 150 daN

■ ■ ■ KERL TD light
KERL TD light è il collegamento sicuro tra il secondo piano di carico e la guida airline.
Regolabile in altezza senza alcun attrezzo!
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