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4.1  Guide Airline 

Guide Airline
Light
impiego flessibile

■	Misura ottimale   }  adatti per ogni tipo di spazio

■	Flessibile per il profilo del veicolo

■	Costruzione intelligente   }  buona capacità di carico

Standard 
grande capacità di carico e leggerezza

■	Alluminio ad elevata resistenza   }  alta capacità di carico a basso peso

■	Ampia scelta di profilo   }  adatto per ogni esigenza

■	Accessori versatili   }  individuale e molto pratico

Heavy-duty
varianti ad elevata resistenza

■	Massima resistenza

■	Metrico e passo modulare   }  variabile per il vs. impiego

■	Elementi costruttivi certificati   }  sicurezza garantita

Spezial
modelli individuali

■	Tipologie personalizzate

■	Garantito sicuro e resistente

■	Sviluppato individualmente   }  Le vs. esigenze definiscono il prodotto

Status 12_2021



97

GU
ID

E

furgonati

furgonati

centinati

furgonati

furgonati
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La vostra guida Airline personalizzata:

      Foro di fissaggio e misura iniziale

      Lunghezza totale

      Capacità

Configurate la vs. guida Airline 
pronta per il montaggio.
Lunghezza sulla base delle vostre 
esigenze.

Individuate la distanza e il tipo del 
foro. La distanza dei fori di fissaggio 
dipende dal carico richiesto, dalla 
direzione del carico e molto dal 
pavimento. Il peso e la quantità dei 
fissaggi dovrebbe essere indicato 
tramite prova.

Le Guide airline in combinazione con i fittings e gli anelli KERLs possono essere qualificate come punti di 
ancoraggio secondo le norme ISO 27955 (vettura) o secondo le norme ISO 27956 (furgone).  
Nonche‘ le norme EN 12640 (Unità di carico intermodali e veicoli commerciali).
Se queste condizioni sono soddisfatte, le capacità di carico menzionate vengono garantite:

■	 	sufficienza nella induzione di forza nella sottostruttura

■	 	Montare il punto max 75/76,2 mm in previsione di guida airline in acciaio (che deve essere di 50 mm), 
guida airline speciale (300 mm), guida speciale airline pianale da 24 mm (500 mm)

■	 Guide Airline light fissati con viti M5 10.9

■		 	Guide Airline Standard, speciale e HD fissati con viti M6 10.9 

■		 Guide Airline speciali telaio esterno con viti M10 8.8 agganciate
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      Foro di fissaggio e misura iniziale

      Lunghezza totale

      Capacità Guide Airline light Guide Airline standard
Portata Norma Portata Norma

KERL 500

350 daN ISO 27955 350 daN ISO 27955

400 daN  ISO 27956
EN 12640 400 daN EN 12640

500 daN ISO 27956

KERL 1000
350 daN ISO 27955

400 daN EN 12640 800 daN ISO 27956

500 daN ISO 27956 1000 daN EN 12640

Guide Airline 
320357, 320643, 320646, 520224, 520266, 520609, 520623, 520624, 

521476, 522020, 71206, 71207, 71209, 71224, 71226

Guide Airline 
520223, 520531, 521453, 71223

Portata Norma Portata Norma

KERL 2000 800 daN ISO 27956 800 daN ISO 27956
1000 daN EN 12640 2000 daN EN 12640

Guide Airline light Guide Airline standard
Portata Direzione della trazione Portata Direzione della trazione

KERL M10
500 daN X 500 daN X
500 daN Y 500 daN Y
800 daN Z 2000 daN Z

KERL 2D 
KERL 3D

500 daN X 1500 daN X
500 daN Y 1200 daN Y
800 daN Z 2000 daN Z

o

* 71223 e 520223, fissati con viti M8 10.9
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