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Chi siamo

Ergoswiss AG sviluppa e produce sistemi di sollevamento della massi-
ma qualità e precisione.

I nostri sistemi flessibili ed efficienti sono impiegati da produttori di 
calibro mondiale dell’industria dei mobili e degli arredi per ufficio, 
presso produttori di postazioni di montaggio e da laboratorio nonché 
in meccanica.

Miriamo a sviluppare soluzioni che sappiano adattare l’ambiente che 
circonda le persone alle loro esigenze specifiche, con un’attenzione 
particolare alla salvaguardia della salute. Per quanto riguarda le 
applicazioni industriali, i nostri prodotti offrono un’alternativa conve-
niente agli azionamenti convenzionali favorendo l’incremento dell’effi-
cienza e la semplificazione delle macchine.

Offriamo la migliore consulenza con personale qualificato e tempi di 
reazione minimi alle richieste di preventivi e forniture. La nostra rete 
di distribuzione garantisce una presenza qualificata e un servizio di 
assistenza impeccabile anche nell’aftersales e per le spedizioni in 
tutto il mondo.

Siamo lieti di aiutare i nostri clienti a soddisfare le proprie esigenze 
individuali. Venite a visitare anche il nostro sito Internet!

Ergoswiss AG 
Nöllenstrasse 15 
CH-9443 Widnau 
Svizzera

Tél.: +41 71 727 0670 
Fax: +41 71 727 0679

info@ergoswiss.com 
www.ergoswiss.com

Ergonomia di sistema
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Struttura di sistema

Grazie al motore (I) il liquido viene spinto dalla pom-
pa (II) nei cilindri (III) fino ad un massimo di 10 in-
ducendo il movimento di estrazione. Il principio a 
effetto idraulico semplice presuppone una forza di 
richiamo di almeno 50 N (5 kg) per riportare il liqui-
do nella pompa.

Il sistema Ergoswiss viene installato per mezzo di 
condotti flessibili, funziona in modo indipendente dal 
carico e perfettamente sincronizzato. Grazie alle di-
mensioni contenute, al carico elevato e alla movi-
mentazione silenziosa, il nostro sistema assicura 
vantaggi decisivi rispetto ai sistemi di sollevamento 
tradizionali.

 www.ergoswiss.com • info@ergoswiss.com
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Dettagli di sistema

Pompa PB 
Il movimento del motore (I) induce il blocco (III) a 
spingere le aste degli stantuffi (II) negli elementi 
di pressione (IV). Conseguentemente il liquido (V) 
viene spinto dagli elementi di pressione nei cilin-
dri collegati. Ciascun cilindro collegato dispone di 
un proprio elemento di pressione nella pompa.

Unità lineare LA
Il liquido (I), proveniente dall’elemento di pressione 
esterno, fluisce nel cilindro (II) andando a spingere 
l’asta del pistone (III). Lo spostamento contempo-
raneo del liquido in tutti gli elementi di pressione 
della pompa consente l’uscita con moto sincroniz-
zato di tutti i cilindri. In questo modo il tubo verti-
cale (IV) fissato con viti all’asta del pistone viene 
spinto fuori dall’alloggiamento (V). Durante il mo-
vimento di estrazione il cilindro scorre su cusci-
netti in plastica (VI) inseriti a pressione nel profilo 
di alluminio.

L’intera struttura è ancorata saldamente all’allog-
giamento per assicurare un’elevata stabilità laterale.

Télefono: +41 (0) 71 727 06 70 • Fax: +41 (0) 71 727 06 79
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Applicazioni

Le possibilità d’impiego dei sistemi di sollevamento e posizionamento 
Ergoswiss sono praticamente illimitate. Tavoli (ufficio, CAD, mon-
taggio, imballaggio e laboratorio, banchi da falegname e industria-
li) e superfici da lavoro (banchi di vendita, postazioni cassa, desk di 
check-in) possono essere regolati sia in altezza che in inclinazione 
per adattarsi alle diverse esigenze dei singoli collaboratori. 
La struttura ottimale della postazione riduce l’affaticamento du-

rante il lavoro, andando a incidere sull’aumento della produttività e 
sull’abbattimento di eventi come ferimenti e infortuni. Si riducono 
di conseguenza anche i problemi di salute, in particolare i disturbi 
alla schiena. In virtù di questo insieme di fattori, il sistema si am-
mortizza nel giro di pochi mesi.
In ufficio, nell’industria e a casa, negli istituti di cura e negli ambu-
latori medici, le possibilità di rendere la vita e il lavoro più semplici, 
confortevoli e produttivi sono davvero molte.

 www.ergoswiss.com • info@ergoswiss.com
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I sistemi Ergoswiss sono un’alternativa conveniente ed efficiente an-
che per la movimentazione di carichi elevati. Ad esempio per solle-
vare rivestimenti di macchine o teche in vetro, per la regolazione in 
altezza di pedane, l’azionamento di dispositivi per il sollevamento 
dei veicoli o per l’adattamento di impianti trasportatori o nastri a 
rulli su varie posizioni di lavoro.
Nelle case private i sistemi vengono utilizzati per abbassare armadi 
a specchio o alzate. Isole cucina e lavelli regolabili in altezza sem-

plificano la vita ad anziani, fruitori di altezze diverse e o disabili. Se 
installato in un letto o in una vasca da bagno, il sistema di solle-
vamento è in grado di facilitarne notevolmente l’accesso. Persino 
fasciatoi, letti per bambini, macchine da cucire e lavatrici possono 
integrare i nostri sistemi.

State pensando a un’applicazione diversa? Contattateci! Saremo 
lieti di studiare la soluzione ideale per voi.

Télefono: +41 (0) 71 727 06 70 • Fax: +41 (0) 71 727 06 79
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Pompe

Il nucleo del nostro sistema di regolazione è 
costituito dalle pompe PA e PB. Gli attacchi 
fl essibili, l’ingombro minimo e la possibilità di 
montarle in qualsiasi posizione - anche ester-
namente al sistema - consentono al progetti-
sta di installare i sistemi Ergoswiss anche in 
oggetti molto sottili o complessi.

Le nostre pompe sollevano pesi fi no a 1000 kg 
in modo silenzioso, a variazione continua e in 
assoluta sincronia – anche in presenza di un 
carico asimmetrico. L’azionamento si svolge 
tramite motore elettrico oppure a manovella.

Sono disponibili due tipi di pompa: 
•  la pompa PA per il controllo di uno o due ci-

lindri con un carico massimo di 300 kg.
•  la pompa PB per il controllo di tre-dieci cilin-

dri con un carico massimo di 1000 kg.

Per ogni cilindro occorre prevedere una forza di 
richiamo minima di 50 N (5 kg) necessaria per far 
tornare l’olio nella pompa durante il movimento 
di rientro.

Le pompe e i cilindri sono collegati con un tubo 
idraulico fl essibile (Ø 4 mm) della lunghezza 
massima di 8 m. Il raggio di piegatura minimo 
corrisponde a 25 mm. Per il montaggio del-
le pompe sono previsti tre fori di fi ssaggio. Il 
corpo consta di un profi lo estruso in alluminio 
anodizzato incolore.

In posizione ripiegata la manovella scompare 
completamente sotto al tavolo. Il perno con cui 
la manovella viene fi ssata alla pompa la pro-
tegge dal sovraccarico.

Raggio manovella 125 mm. In alternativa è di-
sponibile una manovella amovibile.

 www.ergoswiss.com • info@ergoswiss.com
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Dimensioni

120 kg
Tipo di pompa

 
A [mm] B [mm]

350 kg
Tipo di pompa A [mm] B [mm]

600 kg
Tipo di pompa A [mm] B [mm]

PX n615 283.5 298.5 PX n815 283.5 298.5 PB n415/18 465.5 480.5

PX n620 283.5 298.5 PX n820 343.5 358.5 PB n420 585.5 600.5

PX n630 283.5 298.5 PX n830 465.5 480.5 PB n430 707.5 722.5

PX n640 465.5 480.5 PX n840 585.5 600.5 PB n440 908.5 923.5

PX n650 465.5 480.5 PX n850 707.5 722.5

PX n660 465.5 480.5 PX n860 827.5 842.5

X = tipo di pompa A oppure B 
n = numero di cilindri azionabili (1–10 cilindri) 

Tipo PA / PB

DATI TECNICI 
•  Tipo PA per il comando di 1 o 2 

cilindri
Tipo PB per il comando di 3-10 
cilindri

•  Tipo PA carico massimo 300 Kg
Tipo PB carico massimo 1000 Kg

•  Velocità di sollevamento 
massima 10 mm per rotazione 
della manovella, con motore 
elettrico max. 30 mm/s 

•  Esiste anche la possibilità di 
utilizzare liquidi compatibili 
con gli alimenti

•  Altre esecuzioni su richiesta
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Le pompe vengono azionate a mano tramite 
manovella oppure elettricamente a motore. 
I motori sono compatibili con tutte le pompe 
Ergoswiss. La scelta del motore più adatto 
si basa sul carico massimo oppure sulla ve-
locità di sollevamento.

Tipo A
Questo tipo di trazione viene comandato tramite 
un semplice comando remoto via cavo con tasti 
su/giù. In presenza di elevati carichi massimi 
consigliamo il motore di tipo D. Nella scatola di 
azionamento sono predisposti motore e control-
lo. L’applicazione del trasformatore (230 VCA, a 
scelta 110 VCA) è prevista sull’involucro esterno 
della scatola. Il Télecomando a cavo (lunghezza 
cavo 2 m) può essere montato in un punto a scel-
ta sotto allo spigolo del tavolo, mentre per una 
soluzione più elegante è possibile farlo scorrere 
sotto al ripiano.

Tipo D
Il motore tipo D consente di memorizzare sva-
riate altezze e di selezionarle automaticamente 
in un secondo momento. Inoltre, la memory bo-
ard dispone di un display digitale per la visualiz-
zazione dell’altezza. In alternativa alla memory 
board è disponibile il Télecomando a infrarossi. 
L’alimentatore (230 VCA, a scelta 110 VCA) è in-
tegrato nell’unità di comando. La memory bo-
ard (lunghezza cavo 2,5 m) può essere montata 
in un punto a scelta sotto lo spigolo del tavolo, 
mentre per una soluzione più elegante è possi-
bile farla scorrere sotto al ripiano.

Un controllo termico e di corrente protegge il 
motore e l'intero sistema da sovraccarichi. Si 
prega di osservare le opzioni. 

La fornitura include tutti i particolari e il mon-
taggio del motore sulla pompa, che viene effet-
tuato sfruttando i fori appositamente previsti. 
I motori non sono adatti al funzionamento con-
tinuo; dopo un minuto d’esercizio il motore ri-
chiede una pausa di circa 20 minuti (tipo ser-
vizio 5%).
Inoltre, è bene ricordare che in caso di utilizzo 
con azionamento la corsa nominale si riduce di 
circa 15 mm.

Motore elettrico

 www.ergoswiss.com • info@ergoswiss.com
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Gli ingombri A, B e C dipendono dal tipo di pompa utiliz-
zato e vengono riportati a pagina 7 nell’ambito del dimen-
sionamento pompe.

Typo D

Tasto A   Tasto C / MemoryUnità di controllo PXD
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Tipo A/D

DATI TECNICI
Tipo A 
• Omologato CE/SEV
• Dimensioni 180 x 120 x 127,5
• Tensione di rete 230/110 VCA
• Tensione motore 29 VCC
• Tensione nominale circa 160 VA
•  Numero di giri minimo a 

vuoto 140 min-1
• Coppia nominale 1,7 Nm
• Coppia di serraggio 17 Nm
• Fusibile termico
•  Protezione termica

Tipo C
• Certifi cato CE/TÜV/UL
• 4 posizioni di memoria
• Display digitale per l’altezza
• Tensione di rete 230/110 VCA
• Tensione motore 24 VCC
• Tensione nominale circa 240 VA
•  Numero di giri minimo a 

vuoto 160 min-1
• Classe di protezione IP30
• Protezione da sovracorrente
• Funzione ISP

Opzioni
• Protezione anticollisione
•  Barre di protezione dagli 

schiacciamenti
•  Software specifi co per clienti
•  Funzione diagnostica

Télefono: +41 (0) 71 727 06 70 • Fax: +41 (0) 71 727 06 79
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Cilindri

I nostri cilindri sono l’ideale per spostare strut-
ture nel modo più silenzioso, rapido e preciso 
possibile. La capacità di controllare contem-
poraneamente anche dieci cilindri consente di 
realizzare strutture altamente complesse.

Il cilindro è progettato per l’installazione nelle 
guide esistenti e sopporta spinte laterali molto 
esigue. Viene utilizzato per regolazioni in al-
tezza e in inclinazione.

Il cilindro è realizzato con elementi in ottone e 
sTélo in acciaio inossidabile.

Gli anelli di fi ssaggio e le viti servono a colle-
gare il tubo fl essibile alla pompa e ai cilindri 
(avvitamento con anello di fi ssaggio). Il nume-
ro di elementi necessario per il montaggio è 
incluso nella fornitura.
•   Filetto di fi ssaggio M8 x 1

Il tubo fl essibile per fl uido in pressione ha le 
seguenti caratteristiche:
•  diametro esterno 4 mm
•  raggio di fl essione minimo 25 mm
•  pressione d’esercizio massima 100 bar

I supporti D6 e D8 sono accessori per i cilin-
dri con foro di fi ssaggio radiale presente sullo 
sTélo e/o sul termi-nale di alimentazione.
(I disegni CAD sono disponibili sul sito 
www.ergowsiss.com)

 www.ergoswiss.com • info@ergoswiss.com
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Tipo CB / CD / CE / CG / CH / CI

Dimensione cilindro (A) in mm

Corsa (mm) CB CD CE CG CH CI

150 205 211.5 206.5 194 200 199

200 255 261.5 256.5 244 250 249

300 355 361.5 356.5 344 350 349

400 455 461.5 456.5 444 450 449

500 555 561.5 556.5 544 550 549

600 655 661.5 656.5 644 650 649

Sigla: dichiarazione sull‘esempio di CE 1440
CE = cilindro tipo E, 14 = diametro pistone 14 mm, 40 = corsa cilindro 40 cm

DATI TECNICI 
•  Tenere conto del carico 

massimo del sistema 
consultando la tabella di 
selezione

• Carico max. 1500N per cilindro
•  Cilindri con carico max. di 

2500N su richiesta 
•  Lunghezze corsa fi no a 

600mm; lunghezze corsa 
superiori su richiesta

•  Doppio cilindro Télescopico su 
richiesta

•  I cilindri non devono essere 
esposti a carico di trazione

•  I cilindri devono essere inseriti 
in una guida esistente

•  È possibile utilizzare liquidi 
compatibili con gli alimenti

•  Altre versioni (ad es. 
sTéli di lunghezza speciale) 
su richiesta
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Unità lineari

Il piedino di regolazione in acciaio inossidabi-
le va ad avvitarsi all’unità lineare e serve per 
l’adattamento di precisione alle irregolarità del 
pavimento.

L’unità lineare, composta da un cilindro e da una 
guida lineare, costituisce un robusto gruppo di 
sollevamento compatto che può essere applica-
to o integrato direttamente anche a posteriori in 
strutture esistenti per consentire la movimen-
tazione di un gran numero di tavoli o di altre 
strutture senza alcuna diffi coltà.

Il montaggio delle unità lineari LA e LD preve-
de l’uso di quattro fi letti M5. Per l’integrazione 
proponiamo il tipo LB, con possibilità di mon-
taggio diretto su un profi lo esistente.

La scatola dell’unità lineare consta di un profi lo 
in alluminio anodizzato incolore. Il tubo verticale 
in acciaio inox è alloggiato in bussole di plastica. 
Il piedino di alluminio può essere fi ssato diretta-
mente al pavimento.

Le piastre di fi ssaggio consentono altre moda-
lità di montaggio delle unità lineari qualora non 
possano essere fi ssate direttamente ai fori M5.
(I disegni CAD sono disponibili sul sito 
www.ergowsiss.com)

 www.ergoswiss.com • info@ergoswiss.com
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Tipo LA / LB / LD

DATI TECNICI
•  Tenere conto del carico 

massimo di tutto il sistema 
sulla base della tabella di 
selezione

•  Carico max. 1500 N per cilindro
•  Lunghezze corsa fi no a 600 

mm; lunghezze corsa superiori 
su richiesta

•  Per l’uso in campo alimentare 
sono disponibili anche versioni 
inossidabili

•  Esiste anche la possibilità di 
utilizzare liquidi compatibili 
con gli alimenti

•  Le unità lineari con 
connessione di alimentazione 
radiale sono disponibili a 
magazzino

•  Su richiesta sono disponibili 
unità lineari LA con una molla 
di recupero integrata

•  Su richiesta sono disponibili 
roTélle per le unità LA

• Non servono guide aggiuntive
•  Le unità lineari non devono 

essere esposte a carico di 
trazione

• Altre esecuzioni su richiesta* Le viti M6 non sono in dotazione (L = a cura del cliente)

Télefono: +41 (0) 71 727 06 70 • Fax: +41 (0) 71 727 06 79

Dimensioni

Tipo LA / LD Corsa [mm] Dimensione A [mm] Dimensione B [mm]

LA / LD 1415 150 252 165

LA / LD 1420 200 317 240

LA / LD 1430 300 442 340

LA / LD 1440 400 542 340

LA / LD 1450 500 667 450

LA / LD 1460 600 767 145 /450 

Denominazione breve: dichiarazione sull‘esempio di LA 1430
LA = unità lineare tipo A, 14 = diametro pistone 14 mm, 30 = corsa cilindro 30 cm
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Sistema per tavoli

Il sistema per tavoli TA è l’ideale per postazioni 
di montaggio, tavoli da uffi cio, banchi da lavoro 
e da hobbistica. La gamba TA assicura un’ele-
vata silenziosità e stabilità del tavolo anche nel-
la posizione di lavoro più alta. I tavoli possono 
essere regolati all’altezza desiderata a benefi -
cio della salute dell’utente. Grazie alla notevole 
lunghezza di corsa, i tavoli possono essere uti-
lizzati anche stando in piedi.

Il sistema TA è realizzato con una struttura 
modulare composta da gamba TA (I), supporti 
ripiano (II), traverso (III) e piedini (IV).

I traversi sono posizionati in modo da consenti-
re di riporre sotto il tavolo anche contenitori a 
roTélle (altezza libera 590 mm).

Tramite combinazione con i vari tipi di pompe 
Ergoswiss, è possibile regolare in modo sin-
cronizzato fi no a dieci gambe realizzando Télai 
con lunghezze di corsa pari a 150, 200, 300, 400 
e 500 mm e portate massime fi no a 1000 kg. Il 
sistema per tavoli TA è compatibile con l’azio-
namento a manovella e a motore elettrico.

 www.ergoswiss.com • info@ergoswiss.com
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Tipo TA

DATI TECNICI
•  Carico max. 1500 N per gamba
•  Portate massime superiori su 

richiesta
•  Attenzione anche alle 

portate massime del sistema 
complessivo

•  Lunghezza ritratta 
640 mm (TA 1450) e 
515 mm (TA 1440)

•  Corsa 150 fi no a 500 mm 
(variante corta fi no a 400)

•  Max. momento fl ettente 
statico Mb = 1000 Nm

•  Max. momento fl ettente 
dinamico Mb = 150 Nm

• Colore: RAL 9006 alluminio
•  Altre versioni e accessori 

estesi su richiesta

Télefono: +41 (0) 71 727 06 70 • Fax: +41 (0) 71 727 06 79
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Il sistema TA è utilizzabile in modo molto versa-
tile e fl essibile grazie alla struttura modulare 
che consente di realizzare numerose varianti 
d’uso con pochi elementi.

TA-2: sistema a due gambe per postazioni 
di lavoro a sedere o in piedi da uffi cio oppure 
per postazioni di montaggio, costituito da due 
gambe di tavolo, due supporti piastra, due pie-
dini tavolo e un traverso per la stabilizzazione 
generale. Con i traversi dal programma stan-
dard è possibile realizzare tavoli di svariate 
larghezze.

TA-3: sistema a tre gambe per combinazioni an-
golari da uffi cio e reparto montaggio in cui il 
sistema a due gambe viene ampliato con un 
traverso supplementare e con una terza gam-
ba.

TA-4: sistema a quattro gambe per la massima 
stabilità, come richiesto da banchi industriali, 
da falegname e postazioni di montaggio. Nel 
senso longitudinale i traversi possono essere 
posizionati a 3 diverse profondità.

Speciale: nei tavoli per il confezionamento cavi 
oppure per il montaggio di gruppi costruttivi 
lunghi è possibile controllare in modo sincro-
nizzato due sistemi a due gambe collegati in se-
rie, consentendo la regolazione in altezza anche 
in caso di tavoli molto lunghi.

Sistema per tavoli TA

La pompa PB consente di collegare e muovere 
simultaneamente fi no a dieci gambe di tavo-
lo. Con questa struttura è possibile non solo 
realizzare grandi tavoli per il taglio di articoli 
tessili e tavoli a più gambe per il montaggio di 
gruppi costruttivi voluminosi, ma anche rego-
lare superfi ci di dimensioni a piacere.

TA-2

TA-3

TA-4

Speciale

 www.ergoswiss.com • info@ergoswiss.com
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DATI TECNICI
Unità lineare LH
•  Portata max. 1500 N per 

unità lineare
•  Lunghezza max. del percorso 

500 mm (638 – 1138 mm)
•  Profi lo in acciaio 34 x 34 

verniciato a polveri RAL 9006 
alluminio bianco

•  Incl. 4m tubo idraulico 
preinstallato

•  Si prega di osservare anche le 
ulteriori indicazioni presenti 
sulla nostra home page

Telaio TH
•  Portata totale max. 150 kg 

(1500 N)
•  Disponibile come modello 

cromato o inox
•  Altezza regolabile: 

710 – max. 1210 mm
•  Incl. 4 supporti di regolazione 

per bilanciare le irregolarità 
del pavimento

•  Traverse 30 x 60 mm
•  Montaggio semplice con 

sole 4 viti

Nel telaio TH sono integrate le unità lineari 
LH in tubi a sezione quadrata 40x40 mm. Of-
fre una molteplicità di possibilità di utilizzo, 
ad esempio per scrivanie da uffi cio, tavoli da 
cucina o postazioni di lavoro.
Applicando la trave principale direttamente 
sotto alla piastra del tavolo è possibile ga-
rantire una grande libertà di movimento delle 
gambe. In questo modo si rivela utile anche 
nel settore infermieristico o per essere utiliz-
zato da persone in carrozzina.

L'unità lineare LH offre la stabilità e la qualità 
di movimento del supporto del tavolo TA. Gra-
zie al suo design slanciato è anche adeguata 
per essere montato in un tubo a sezione qua-
drata. 

Sistema LH / TH

 www.ergoswiss.com • info@ergoswiss.com



ABMESSUNGEN

Typ LA / LD Hub [mm] Mass A [mm] Mass B [mm]

LA / LD 1415 150 252 165

LA / LD 1420 200 317 240

LA / LD 1430 300 442 340

LA / LD 1440 400 542 340

LA / LD 1450 500 667 450

LA / LD 1460 600 767 145 /450 

Kurzbezeichnung: 
Erklärung am Beispiel LA 1430
LA = Lineareinheit Typ A, 14 = Kolbendurchmesser 14 mm, 30 = Zylinderhub 30 cm

A B
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DATI TECNICI
Sistema TS
•  Portata max. 1500 N per 

supporto
•  Altre capacità di portata 

su richiesta
•  Corsa max. 200 mm 

(340 – 540mm)
•  Profi lo in acciaio 50 x 50 

verniciato a polveri RAL 9006 
alluminio bianco

•  Incl. supporto di regolazione 
e tubo idraulico di 4m 
preinstallato

•  Si prega di osservare anche 
le indicazioni seguenti sulla 
nostra home page

può essere utilizzato come base di supporto 
per la riconfi gurazione di una possibilità di 
collocazione coricata. Il supporto snello dalle 
forme esteticamente attraenti assicura leg-
gerezza e comfort nella camera da letto.

Il sistema TS è stato sviluppato in primo luogo 
per regolare l'altezza dei letti ma può esse-
re utilizzato anche in piattaforme di lavoro e 
cucine. Può essere applicato ai letti esistenti 
con un sistema di montaggio semplice oppure 

Angolare di fi ssaggio A 
L'angolare di fi ssaggio A viene applicato al 
bordo del letto. Serve anche per sostenere il 
telaio della rete.

Angolare di fissaggio B
In alternativa al tipo A. Particolamente in-
dicato per l'addattamento di letti esistenti.

Traversa TS 750
Per ottenere una stabilità ottimale del letto, la 
traversa può essere direttamente tra le due 
gambe. Si ottiene un intereasse di 800mm tra 
le gambe TS.

Sistema TS

Télefono: +41 (0) 71 727 06 70 • Fax: +41 (0) 71 727 06 79
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La nuova unità lineare TT risulta particolarmen-
te utile per postazioni di montaggio, macchinari, 
scrivanie, banchi da lavoro, per la regolazione in 
altezza di letti o per un uso generale nell’indu-
stria della meccanica o dell’arredamento. 

La robusta guida di alluminio garantisce grande 
stabilità e può essere facilmente connessa ad 
ogni tipo di profi lo di alluminio.

Grazie alle cave a T sui tre lati, il sistema TT è 
molto fl essibile e adattabile ad ogni tipo di strut-
tura. In combinazione con la pompa PB, possono 
essere realizzate soluzioni ad angolo e coordi-
nate fi no ad un massimo 10 gambe. Per carichi 
pesanti, é possibile montare 2 cilindri in ogni 
guida. 

Sistema per tavoli 

 www.ergoswiss.com • info@ergoswiss.com
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Versioni

Struttura Codice: A (mm) B (mm) Traversa L (mm)

TT-2 590 108.00181 550 650 – 850 119.00171 550

TT-2 990 108.00182 950 1050 – 1250 119.00172 950

TT-2 1190 108.00183 1150 1250 – 1650 119.00173 1150

TT-2 1590 108.00184 1550 1650 – 2050 119.00174 1550

Gamba TT

Base tavolo TT

Traversa tavolo TT

Piastra di support

Profl io esterno Profi lo interno

516
600

40

40 65

max. 1030

630

max. 400

15
40

40

80

L

/  6.
5

33
0

36
0

29
0

40
31

23
0

26
0

16
5

40

11
0

/  5.
3 x

 4

DATI TECNICI
•  Carico max. 1500 N per gamba
•  3 000 N usando due cilindri 

interni 
•  Attenzione anche alle 

portate massime del sistema 
complessivo 

•  Lunghezza tutto chiuso 
595 mm

•  Corsa fi no a 300 mm 
•  Max. momento fl ettente 

statico  Mb = 1500 Nm
•  Alluminio anodizzato 
•  Altri modelli disponibili su 

richiesta

Tipo TT

Télefono: +41 (0) 71 727 06 70 • Fax: +41 (0) 71 727 06 79
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 Garanzia La garanzia dura 2 anni dalla consegna dei sistemi. Il 
corretto funzionamento del sistema viene garantito en-
tro i limiti specificati. L’acquirente è tenuto a osservare 
i seguenti punti:

  •  il sistema deve essere montato e utilizzato in confor-
mità alle istruzioni del costruttore;

  •  il sistema deve essere utilizzato in condizioni normali;

  •  non è consentito sollecitare il sistema oppure le sue 
parti oltre i limiti previsti (carico massimo/forze la-
terali);

  •  il sistema deve essere utilizzato entro l’intervallo di 
temperatura prescritto (da -15 a +45 °C);

  •  il sistema non deve essere esposto ad agenti chimici 
o altri mezzi aggressivi.

  La garanzia include difetti di materiale e di produzione 
attribuibili a Ergoswiss AG. La garanzia decade in caso 
di manipolazione errata da parte del cliente e in caso di 
tentato smontaggio del sistema.

 Marchio CE  Dal momento che richiede una forza esterna per ritrar-
re i cilindri, il sistema Ergoswiss non è considerato una 
«macchina» e pertanto non reca il marchio CE. Ciono-
nostante, vengono rispettate tutte le direttive europee 
in materia. Siamo disponibili in qualsiasi momento a ri-
lasciare una «Dichiarazione del costruttore».

  Il motore elettrico deve essere testato in base alle di-
rettive EN per i prodotti elettrici e marchiato CE. Siamo 
disponibili a rilasciare copie dei certificati di prova.

 Fornitura Per ciascun attacco dei tubi flessibili vengono fornite in  
dotazione le viti e gli anelli di fissaggio necessari, che 
sono inclusi nel prezzo. Istruzioni d’uso e montaggio det-
tagliate sono comprese nella fornitura.

  Si ricorda che per i sistemi con tubo flessibile premon-
tato per liquidi in pressione occorre specificare la lun-
ghezza tubo necessaria.

  L’imballo è compreso nei prezzi indicati. Gli elementi 
vengono consegnati franco fabbrica.

 CAD E’possibile scaricare i disegni tecnici CAD in formato 
PDF o Step dal sito www.ergoswiss.com . Se necessita-
te di un altro formato contattateci!

 Osservazioni Valgono esclusivamente le nostre condizioni commercia-
li. Il materiale da noi fornito rimane di nostra proprietà 
fino al completo saldo del prezzo d’acquisto anche lad-
dove nel contratto d’acquisto non sia stata pattuita una 
riserva di proprietà specifica.

  Con riserva di variazioni tecniche o del contenuto.

Ulteriori informazioni

 www.ergoswiss.com • info@ergoswiss.com
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Tabelle di selezione sistema

Télefono: +41 (0) 71 727 06 70 • Fax: +41 (0) 71 727 06 79

Sulla base della forza di sollevamento necessaria, del numero di cilindri da controllare e dell’altezza di sollevamento desiderata potete 
comporre il vostro sistema con l’aiuto delle tabelle sottostanti. 
La tabella offre una selezione delle possibili combinazioni. Saremo lieti di prestarvi la nostra consulenza sulle ulteriori combinazioni 
possibili. 
Per le pompe con 7, 9 oppure 10 collegamenti si applica per analogia la tabella di selezione per 8 cilindri.

120 kg Tipo di 
cilindro I

Tipo di pompa 
per 1 cilindro *

Tipo di pompa 
per 2 cilindri

Tipo di pompa 
per 3 cilindri

Tipo di pompa 
per 4 cilindri

Tipo di pompa 
per 5 cilindri

Tipo di pompa 
per 6 cilindri

Tipo di pompa 
per 8 cilindri

Corsa 150 mm 1415 PA 1815 PA 2615 PB 3615 PB 4615 PB 5615 PB 6615 •••

Corsa 200 mm 1420 PA 1820 PA 2620 PB 3620 PB 4620 PB 5620 PB 6620 •••

Corsa 300 mm 1430 PA 1830 PA 2630 PB 3630 PB 4630 PB 5630 PB 6630 •••

Corsa 400 mm 1440 PA 1840 PA 2640 PB 3640 PB 4640 PB 5640 PB 6640 •••

Corsa 500 mm 1450 PA 1850 PA 2650 PB 3650 PB 4650 PB 5650 PB 6650 •••

Corsa 600 mm 1460 PA 1860 PA 2660 PB 3660 PB 4660 PB 5660 PB 6660 •••

Sollevamento per  
rotazione  5 mm / U 10 mm / U 10 mm / U 10 mm / U 10 mm / U 10 mm / U •••

Tipo di motore  
elettrico II, Velocità

PAA, 10 mm / s
PAD, 10 mm / s

PAA, 20 mm / s 
PAD, 30 mm / s

PBA, 20 mm / s
PBD, 30 mm / s

PBA, 20 mm / s
PBD, 30 mm / s

PBA, 20 mm / s
PBD, 30 mm / s

PBA, 20 mm / s
PBD, 30 mm / s •••

350 kg Tipo di 
cilindro I

Tipo di pompa 
per 1 cilindro *

Tipo di pompa 
per 2 cilindri

Tipo di pompa 
per 3 cilindri

Tipo di pompa 
per 4 cilindri

Tipo di pompa 
per 5 cilindri

Tipo di pompa 
per 6 cilindri

Tipo di pompa 
per 7 cilindri

Corsa 150 mm 1415 ••• PA 2815 PB 3815 PB 4815 PB 5815 PB 6815 PB 8815

Corsa 200 mm 1420 ••• PA 2820 PB 3820 PB 4820 PB 5820 PB 6820 PB 8820

Corsa 300 mm 1430 ••• PA 2830 PB 3830 PB 4830 PB 5830 PB 6830 PB 8830

Corsa 400 mm 1440 ••• PA 2840 PB 3840 PB 4840 PB 5840 PB 6840 PB 8840

Corsa 500 mm 1450 ••• PA 2850 PB 3850 PB 4850 PB 5850 PB 6850 PB 8850

Corsa 600 mm 1460 ••• PA 2860 PB 3860 PB 4860 PB 5860 PB 6860 PB 8860

Sollevamento per  
rotazione  ••• 5 mm / U 5 mm / U 5 mm / U 5 mm / U 5 mm / U 5 mm / U

Tipo di motore  
elettrico II, Velocità

••• PAA, 10 mm / s
PAD, 15 mm / s

PBA, 10 mm / s
PBD, 15 mm / s

PBA, 10 mm / s
PBD, 15 mm / s

PBA, 10 mm / s
PBD, 15 mm / s

PBA, 10 mm / s
PBD, 15 mm / s PBD, 15 mm / s

600 kg Tipo di 
cilindro I

Tipo di pompa 
per 1 cilindro *

Tipo di pompa 
per 2 cilindri

Tipo di pompa 
per 3 cilindri

Tipo di pompa 
per 4 cilindri

Tipo di pompa 
per 5 cilindri

Tipo di pompa 
per 6 cilindri

Tipo di pompa 
per 7 cilindri

Corsa 180 mm 1420 ••• ••• ••• PB 4418 PB 5418 PB 6418 PB 8418

Corsa 300 mm 1430 ••• ••• ••• PB 4430 PB 5430 PB 6430 PB 8430

Corsa 400 mm 1440 ••• ••• ••• PB 4440 PB 5440 PB 6440 PB 8440

Sollevamento per  
rotazione  ••• ••• ••• 3 mm / U 3 mm / U 3 mm / U 3 mm / U

Tipo di motore  
elettrico II, Velocità

••• ••• ••• PBD, 9 mm / s PBD, 9 mm / s PBD, 9 mm / s PBD, 9 mm / s

* Se si utilizza un solo cilindro il carico massimo corrisponde a 100 kg
I Cilindro CB, CD, CE, CG, CH, CI, unità lineare LA, LB, LD oppure gamba tavolo TA
II Con i motori A la forza di sollevamento max. corrisponde all’80% del carico nominale.
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Rete di distribuzione

 www.ergoswiss.com • info@ergoswiss.com

Itali
PB.mek srl 
Via Monte Grigna 7 
IT-20092 Cisinello Balsamo (MI)
Tel.: +39 02 612 98 711 
Fax: +39 02 665 94 071
info@pbmek.it 
www.pbmek.it 
 

Svizzera 
Wicki & Partner 
Rüttenenstrasse 75 
CH-4513 Langendorf
Tel.: +41 32 621 41 40 
Fax: +41 32 621 41 42
wickihc@dplanet.ch 
www.ergoswiss.ch
 
 
 

Svizzera 
Ergoswiss AG 
Nöllenstrasse 15 
CH-9443 Widnau
Tel.: +41 71 727 06 70  
Fax: +41 71 727 06 79
info@ergoswiss.com 
www.ergoswiss.ch
 

Austria
PLZ 1-5 / 7-9
alles im griff GmbH
Wangerstrasse 2
A-4541 Adlwang
Tel.: +43 725 829 162
Fax: +43 725 829 152
office@allesimgriff.co.at
www.allesimgriff.co.at

Austria
PLZ 6
Ergoswiss AG 
Nöllenstrasse 15 
CH-9443 Widnau
Tel.: +41 71 727 06 70  
Fax: +41 71 727 06 79
info@ergoswiss.com 
www.ergoswiss.com
 
 

Benelux
Ergoswiss Benelux B.V. 
Postbus 15 
NL-3800 AA Amersfoort
Tel.: +31 33 476 89 22 
Fax: +31 33 476 89 24
info@ergoswiss.nl 
www.ergoswiss.nl

Canada
Gemini Gas Springs Inc.
P.O. Box 1023
V1T 6N2 Vernon B.C.
Kanada
Telefon: +1 778 475 5611
Fax: +1 877 554 6024
info@geminigassprings.com
www.geminigassprings.com

Corea
MINETECH Corp.
#8-205 Anyang Int. Distribution 
Complex
555-9 Hogye-Dong, Dongan-Gu, 
Anyang-Si, Kyunggi-Do,  
431-831 Korea.
Tel.: +82 31 479 4480
Fax: +82 31 479 3894
mineteche@yahoo.com
www.ergoswiss.com

Finlandia
OY MOVETEC AB
Hannuksentie 1
FI-02270 Espoo
Tel.: +358 9 5259 230
Fax: +358 9 5259 2333
seppo.heikkila@movetec.fi
www.movetec.fi

Francia
ALDIANCE SAS 
ZI de Glaizy / BP191 - Thyez
FR-74304 Cluses Cedex
Tel.: +33 450 9686 86
Fax: +33 450 9686 99
aldiance@aldiance.fr
www.aldiance-sonepar.fr

 
Francia
Transept
ZA de la Fénicière / BP 653
FR-85306 Sallertaine
Tel.: +33 251 6869 45
Fax: +33 251 6881 78
message@transept.fr
www.transept.fr
www.giltec.fr

 
 
Germania 
PLZ: 00 – 17, 39, 98 + 99
Ing. Büro Rainer Risse 
Ketscher Str. 5a 
D-08141 Reinsdorf, Vielau
Tel.: +49 375 6067 040 
Fax: +49 375 6067 041
r.risse@ib-risse.de 
www.ergoswiss.de
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Germania 
PLZ: 18 – 32, 38, 48 + 49
Achenbach Antriebstechnik 
Am Stubben 7 
D-21244 Buchholz i.d.N
Tel.: +49 4181 380 375 
Fax: +49 4181 380 376
info@achenbachantriebstechnik.de 
www.ergoswiss.de

Germania 
Ergoswiss AG 
Nöllenstrasse 15 
CH-9443 Widnau
Tel.: +41 71 727 06 70  
Fax: +41 71 727 06 79
info@ergoswiss.com 
www.ergoswiss.de

 
 
 
Giappone
FUJI Engineering Co., Ltd  
981-2 Koinaba, Isehara-shi 
JP-259-1122 Kanagawa
Tel.: +81 463 96 5956 
Fax: +81 463 96 5975
Seiichiro_kume@nifty.com 
www.ergoswiss.com

Gran Bretagna
Suscom Industries Ltd 
Unit 8, Leopold Street 
Pemberton 
UK-Wigan WN5 8DH
Tel.: +44 1942 22 11 33 
Fax: +44 1942 22 11 66
sales@suscom-ind.co.uk 
www.suscom-ind.co.uk

Polonia
Haberkorn Ulmer  
Polska Sp.z o.o. 
Ul. Mlodziezowa 67 B 
PL-44-365 Wodzislaw Slaski
Tel.: +48 32 454 69 22 
Fax: +48 32 455 10 33
haberkorn@haberkorn.pl 
www.haberkorn.pl

 
 
Repubblica Ceca  
ed la Slovacchia
Haberkorn Ulmer s.r.o. 
Generála Vlachého 305 
CZ-74762 Mokré Lazce
Tel.: + 420 553 7571 11 
Fax: + 420 553 7571 01
info@haberkorn.cz 
www.haberkorn.cz

Svezia
MoveTech AB 
Hagalundsvägen 43 
SE-702 30 Örebro
Tel.: +46 19 611 19 19 
Fax: +46 19 611 19 91
info@movetech.com 
www.movetech.com
 
 
La Spagna ed il Portogallo
Grupo Addapt 
Calle Bombeo, 27 
ES-29200 Antequera, Málaga
Tel.: +34 952 70 03 39 
Fax: +34 952 84 60 76
info@grupoaddapt.com 
www.grupoaddapt.com 

 

 
USA
American Sales  
Development LLC 
PO 320017 
Fairfield, CT 06825 
Tel.: +1 203 292 3860 
Fax: +1 203 292 3860
info@americansalesdevelopment.net 
www.americansalesdevelopment.net

Télefono: +41 (0) 71 727 06 70 • Fax: +41 (0) 71 727 06 79
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