
 
in Alluminio 

 
  serie  

 
CMCP eurosystem ALD 

La soluzione TOP per  
il sollevamento leggero 

 
IMPIANTI SOSPESI 

    



Gru a ponte monotrave serie CMCP7 ALD 

Gru a ponte bitrave serie CMCP8 ALD 

Monorotaie serie CMMC ALD 

Gru a ponte sospeso 

con capacità di carico  

da 60 kg  a  2000 kg 



Gru a ponte sospeso monotrave, versioni disponibili 

Le gru a ponte sospeso monotrave sono 

disponibili in una vasta gamma sia per 

portata che per lunghezza. 

Si identificano in 3 tipologie 

 
CMCP ALDSA in configurazione articolata 

• ideale per movimentazione manuale 

• lunghezza massima 8 mt del ponte 

• i carrelli di scorrimento lungo le vie di corsa    

  risultano indipendenti tra loro e il ponte si  

  muove senza vincoli 

 

CMCP ALDSR in configurazione rigida 

•ideale per movimentazione motorizzata 

•Consigliato quando si raggiungono grandi 

portate 

 

CMCP ALDSE in configurazione ribassata 

• ideale nei casi in cui sia necessario       

aumentare la corsa del gancio 

•configurazione ideale per una 

movimentazione motorizzata 



Gru a ponte sospeso bitrave, versioni disponibili 

 

CMCP ALDL configurazione rigida 

•ideale per movimentazione motorizzata 

•Consigliato quando si raggiungono grandi portate 

 

Le gru a ponte sospeso monotrave sono disponibili  

in una vasta gamma sia per portata che per lunghezza. 

Si identificano in 2 tipologie 

 

CMCP ALDR in configurazione ribassata 

• ideale nei casi in cui sia necessario  aumentare 

 la corsa del gancio 

• configurazione ideale per una  movimentazione motorizzata 

 





CMCP  eurosystem ALD 

Ie guide di scorrimento sono realizzate in una speciale  

lega di alluminio estruso anodizzato 

 

Le geometrie disponibili sono 

 

Profilo “ALD 12” 

   Profilo “ALD 16” 

      Profilo “ALD 18” 

         Profilo “ALD 22” 
 

 



Carateristiche geometriche dei profili 



Caratteristiche statiche dei profili 



Collegamento dei profili 

Grazie alla perfetta geomeria dei profili, Il loro collegamento  
è estremamente agevole, e avvieme delle piastre di giunzione 
in acciaio fissate sulle guide laterali del profilo fissate con viti 
che fungono anche da spine di riferimento. 
Questo semplice sistema garantisce la linearità delle guide  
e il perfetto scorrimento dei carrelli. 
 



CARATTERISTICHE  

Classificazione elementi strutturali  FEM 1.001 : A4 
 
Deflessione : 1/500° 
 
Il sistema CMCP eurosystem ALD offre numerosi vantaggi nel 
campo della movimentazione manuale dei carichi: 
 
• sistema modulare con possibilità di facile ampliamento o integrazione 

• semplice e versatile modalità di utilizzo 

• semplice e rapida installazione 

• minima manutenzione periodica 

 
 

 
 
Questi fattori rendono VINCENTI  gli impianti  
sospesi CIT serie  CMCP eurosystem ALD 

 





Carrelli di traslazione manuali 

• Eccellenti proprietà di scorrimento 

• Struttura in acciaio zincato 

• Ruote di scorrimento in materiale plastico 

  stampate ad iniezione   

• Ruote di scorrimento con cuscinetti a sfera  

• Rulli di guida longitudinale 

 



Motorizzazione gru a ponte sospese 

versione CMCP ALDSR - ADLSE  

• ideale per la movimentazione di carichi pesanti 

• movimentazione regolare 

• velocità continua con inverter 

• range di velocità sino a 32 m/min 

 





Sistema di sospensioni impianti CMCP CANAL 



SOSPENSIONI 

Soluzioni per diverse tipologie di fissaggio : 

  

sospensioni per travi 

sospensioni per soffitto e travi in legno 



Le aste stabilizzatrici  hanno lo scopo di  

impedire durante lo scorrimento del ponte 

lo spostamento laterale delle vie di corsa.  

 

Consultare la guida tecnica per la definizione 

della configurazione delle aste stabilizzatrici 

STABILIZZATORI  INTERMEDI 





Linee di alimentazione disponibili 

o Linea di alimentazione a festone  
(con funghi o carrelli portacavo, scorrevoli all’interno del 

profilo o su guida indipendente) 

   

 

 

 

o Linea di alimentazione a conduttori isolati paralleli 
(con blindo trolley posizionata  a fianco del profilo 

 

 

 

 

o Linea di alimentazione interna a pattino  
( con conduttori inseriti all’interno del profilo) 

 

 

 

 

 



Moduli e connessioni elettriche 

X26

X25

X27

X28
8G1.5 flat cable / cable plat

4G2.5 flat cable / cable plat

power supply

alimentation

8G1.5 flat cable / cable plat

XN5

Bridge terminal box

coffret de translation

X21 X23

X24

X22

Cross-travel TDU

TDU de direction

Long travel TDUs

TDUs de translation

• facile installazione mediante spine din di connessione 

• quadro elettrico integrato nel paranco 

• magnetotermici di protezione dell’impianto 



Documentazione 

Documentazione a supporto 

 

• dichiarazione  

• guida tecnica 

• manuale installazione 

• manuale uso e manutenzione 

• manuale ricambi 

 

 



Benefici del sistema di gru a ponte sospese  CMCP eurosystem ALD 

•  Movimenti leggeri senza shock 

•  Eccellente scorrevolezza delle gru a ponte 

•  Funzionamento silenzioso dei carrelli  

•  Sistema modulare 

•  Soluzione flessibile per le esigenze di sollevamento nelle linee di lavoro 

•  Facile da installare e / o modificare in date successive  

•  Costruzione a pendolo (meno stress e carico sulla struttura di supporto)   

•  Manutenzione ridotta  

 





Ingegneria strutturale  

 
Strutture aeree con gru a ponte sospese 

Strutture a portale con gru a ponte sospese 

 

 



Strutture aeree con gru a ponte sospese 



Strutture a portale con gru a ponte sospese 



Strutture a portale con gru a ponte sospese 



Soluzioni su misura per ogni esigenza 



Strutture a portale in carpenteria 




