
 
in canalina di acciaio 

 
  serie  

 
CMCP CANAL 

La soluzione ideale per  
il sollevamento leggero 

 
IMPIANTI SOSPESI 

    



Gru a ponte monotrave serie CMCP7 

Gru a ponte bitrave serie CMCP8 

Monorotaie serie CMMC 

Gru a ponte sospeso 

con capacità di carico  

da 125 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 

 
CMCPA  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 

 

CMCPR in configurazione rigida 

•ideale per movimentazione motorizzata 

•Consigliato quando si raggiungono grandi 

portate 

 

CMCPE in configurazione ribassata 

• ideale nei casi in cui sia necessario       

aumentare la corsa del gancio 

•configurazione ideale per una 

movimentazione motorizzata 





CMCP CANAL 

I profili in canalina sono realizzati in acciaio 

S355JR  presso piegato e verniciato 

 

Le geometrie disponibili sono 

   Profilo tipo piccolo “P” 

   Profilo tipo medio  “M” 

   Profilo tipo grande “G” 

 

Ciclo di verniciatura : 

• sabbiatura SA 2,5  

• fondo epossidico spessore 30 µ 

• smalto a finire RAL1023 spessore 60 µ 



Collegamento dei profili 

L’ accurata piegatura dei profili, realizzata su macchine CNC 
e il procedimento di posizionamento delle giunzioni,  
eseguite su maschere di saldatura rendono, semplice  
e precisa l’unione dei profili , garantendo la linearità delle guide 
e il perfetto scorrimento dei carrelli. 
 



Carateristiche geometriche dei profili 

Profili standard 

Profili rinforzati 



Caratteristiche statiche dei profili 

Tipo Profilo 
Massa 

(kg) 

Jx 

(cm4) 

Jy 

(cm4) 

Wx 

(cm3) 

A 

(cm2) 

Piccolo            “P” 13   308,7 189   48,01 16,27 

Medio            “M” 15.5    623,7 298,7   73,99 19,84 

Grande           “G” 23.5 1270 741 127,70 29,16 

Grande Rinf. “GR1” 27.36 1670 743 147,40  34,84 

Grande Rinf. “GR2” 33.66 2303 808 242,50  42,87 

Grande Rinf. “GR3” 36.9 2990 1.1 206,80  47,01 

Grande Rinf. “GR4” 43.21 4140 1.17 329,20   55,04 



Tabella tecnica 1  

Dimensionamento gru a ponte 



Tabella tecnica 2  

Dimensionamento vie di corsa 

 



Tabella tecnica 3  

Sospensioni e staffaggi per vie di corsa 

 



CARATTERISTICHE  

Classificazione elementi strutturali  FEM 1.001 : A4 
 
Deflessione : 1/500° 
 
Il sistema CMCP CANAL 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 Canal 

 





Carrelli di traslazione manuali 

• Eccellenti proprietà di scorrimento 

• Struttura in acciaio zincato 

• Ruote di scorrimento  tornite in materiale   

  plastico “derlin” non fragile. 

• Ruote di scorrimento con cuscinetti a sfera  

• Rulli di guida longitudinale 

 



Motorizzazione gru a ponte sospese 

versione CMCPR - CMCPE 

• 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                          sospensioni                    sospensioni  

per travi profilate                             per soffitto                       per pareti vericali 



Le aste stabilizzatrici  (1) e (2) hanno lo scopo  

di impedire durante lo scorrimento del ponte 

lo spostamento laterale delle vie di corsa.  

E’ consigliabile installare le aste (1) 

quando H3 > 350mm 

Mentre è consigliabile installare le aste (2) 

quando: 
• Per portate   500kg  H3 > 1000mm 

• Per portate 1000kg  H3 >   700mm 

• Per portate 2000kg  H3 >   500mm  

STABILIZZATORI  INTERMEDI 

1 

2 





Linee di alimentazione disponibili 

• Linea di alimentazione a festone  

 (ideale per alimentazione paranco,  

  è idonea per l’alimentazione del ponte ) 

 

 

 

• Linea di alimentazione a conduttori isolati paralleli 

(necessaria quando sulle stesse vie di corsa 

 scorrono due o più gru a ponte sospese) 

 



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 CANAL 

•  Movimenti leggeri senza shock 

•  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 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 



Installazione e manutenzione 



Strutture a portale in carpenteria 




