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This year’s October is truly golden! Undeterred and 
defying the odds of the pandemic: We present our 
latest product releases and talkabouts 2020!

We have optimized and expanded diverse 
product groups across our range of products. 
And thereby focus on trends in the market. As 
always, it was all about customer benefit and 

genuine added value during the development 
phase. Especially, in times of digitalization, net-
worked production and increased automation 
our products make a quite considerable contri-
bution. 

Wherever machines communicate with each 
other and robots perform tasks they need pow-

er supply and exchange data and signals. Pro-
tecting and routing these indispensable cables 
– that is exactly the job of our products! To avoid 
tangled cables and communication problems.

Consistent with the new products, we are cur-
rently investing into a new test and development 
center. The state-of-the-art equipped premises 
offer perfect conditions for developing and test-
ing prototypes and do also accommodate our 
prototype shop. The new logistics center is built 

right next door. We use the most modern ware-
house technology and digitalized processes to 
fundamentally optimize our intralogistics and 
goods handling. 

You will benefit from these extensive invest-
ments in the future: through even better prod-
ucts and quicker availability.

Quest ’ anno il mese di ottobre è davvero d’oro! Imper-
territi e nonostante la pandemia: Vi presentiamo le 
nostre novità e talkabouts 2020! 

Abbiamo ottimizzato e ampliato diversi gruppi di pro-
dotto all‘interno delle nostre gamme. In questo modo 
rimaniamo focalizzati sul trand di mercato. Come 
sempre,  la fase di sviluppo è stata ispirata dai van-

taggi per il cliente e dal reale valore aggiunto. I nostri 
prodotti possono dare un contributo considerevole, 
specialmente in periodi di digitalizzazione, produzione 
collegata in rete e di incremento del grado di automa-
tizzazione. L‘alimentazione di corrente e lo scambio di 
dati e segnali sono indispensabili quando le macchine 
si interconnettono una all ’altra e i robot devono per-
formare le loro funzioni. Proteggere e guidare questi 

cavi è proprio questo il compito dei nostri pro-
dotti! Per evitare il groviglio dei cavi e i problemi 
di comunicazione.   

In linea con i nuovi prodotti stiamo investendo 
in un nuovo centro di ricerca e sviluppo. Gli am-
bienti estremamente moderni offrono le condi-
zioni ideali per lo sviluppo e il test di prototipi e di 
campionature. Il nuovo centro logistico è proprio 
accanto. Utilizziamo la più moderna tecnologia 
di stoccaggio e i processi di digitalizzazione per 

ottimizzare la nostra intralogistica e la gestione 
delle merci.  

In futuro trarrete vantaggio da questi ingenti in-
vestimenti: con prodotti persino migliori e una 
rapida disponibilità.  

Chi lo ha inventato?  

Esatto, noi!

Who invented it?  

Correct, we did!

Risolviamo problemi 

dai più semplici ai più complessi!

Problem solver  

from simple to complex!

Materiale multi-talent –  

poliammide, acciaio, ibrido

Material multi-talent –  

plastics, steel, hybrid

Il nome della nostra impresa dice tutto!

Our company name says it all!
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UA1775

Pattini monitorati nell‘usura  

disponibili per TUTTE le varian-

ti di apertura

Wear-monitored glide shoes 

available for ALL stay variants

Raccordi in materiale plastico molto re-

sistente per il diretto fissaggio con viti

Connections made of high-strength plastic 

for direct screw connection

Raggio di curvatura più contenuto  

per le catene di questa grandezza 

Smallest bending radius  

for cable carriers of this size

VERSATILE IN UNA NUOVA  
DIMENSIONE 
ALL-ROUNDER IN NE W SIZE
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Passo 
Pitch 77.5 mm Altezza interna  

Inner height 56 mm Larghezze interne 
Inner widths 100 - 250 mm Raggi di curvatura 

Bending radii 90 - 340 mm

NUOVA CATENA PORTACAVI 
UNIFLEX ADVANCED 1775

NEW CABLE CARRIER 
UNIFLEX ADVANCED 1775

∕ ∕ Uso sino al  35 % di puro rigranulato

∕ ∕ Sistema di battuta con grip posteriori per una 
migliore trasmissione di forza e maggiori punti 
di forza

∕ ∕ Forma costruttiva chiusa, apribile lato interno 
ed esterno con sistema di ammortizzatori 
integrato 

∕ ∕ Per la prima volta pattini disponibili per tutte le 
forme costruttive  

∕ ∕ Raccordi terminali universali UMB in 
poliammide particolarmente resiliente con una 
forza simile a quella dell‘alluminio per 
avvitamento diretto senza inserti metallici. - 

∕ ∕ Fermacavi con fascette o fermacavi  LineFix

∕ ∕ Separatori fissi o mobili e suddivisioni in 
altezza

∕ ∕ Integrazione laterale di adattatori per il 
montaggio di ulteriori componenti di fissaggio 

∕ ∕ Applicazione girata di 90° e disposizione 
circolare grazie alle superfici di scorrimento 
laterali

∕ ∕ Applicazioni KR/RKR su richiesta specifica del 
cliente 

∕ ∕ GO-Modul approvato e standardizzato con 
maglie di catena per scorrimento ottimizzato

∕ ∕ Use of up to 35% pure regrind

∕ ∕ Rear grips at stopper system for better force 
transmission and higher strengths

∕ ∕ Closed design with inside and outside opening 
crossbars and with integrated damping system

∕ ∕ Glide shoes available for all types (first time!)

∕ ∕ UMB connectors made of particularly resilient 
plastic with strength similar to aluminium for 
directly screwing without metal insert

∕ ∕ Integrable strain relief for cable ties or LineFix 
clamps 

∕ ∕ Fixable and movable dividers and height 
subdivisions available

∕ ∕ Lateral integration of adapter plate for 
mounting additional attachment parts

∕ ∕ Application in 90° rotation and circular 
arrangements possible due to lateral wear 
surfaces

∕ ∕ KR/RKR Applications upon request

∕ ∕ Approved standardized GO module with 
glide-optimized chain links

Our successful cable carrier in new size – more height, more width – simply more 
space for medium and large cable packages.  

In addition to more generous dimensions, the 
UA1775 convinces with its particularly smooth 
running and its long service life. The low-distortion 
design ensures for stable chain bodies and thus 
less wear. 

A bonus for the environment: we manufacture this 
cable carrier with up to 35% of regrind! 

Proven and popular - the well-known quick-open-
ing system. No need to say that we have retained 
this feature for the new size. It allows quick, 
easy and time-saving cable laying. Merely two 
movements and a screwdriver – that is all you 

need. Particularly convenient: Even when open, 
the crossbar remains attached to the chain link. 
And if necessary, it can easily be removed by 
unscrewing. 

The UA1755 can be ordered by meter ex stock or as 
ready-to-install system. Upon request, our com-
petent service team carries out the professional 
installation. Furthermore, the matching guide 
channel can be ordered right away. It is optionally 
made of aluminium (TKAL) or steel/stainless steel 
(TKSG).

La nostra Serie di successo disponibile in una nuova grandezza – più alta, più 
larga – semplicemente più spazio per pacchetti di cavi medi e grandi. 

Oltre alle dimensioni più generose, la catena por-
tacavi UA1775 si distingue per un funzionamento 
particolarmente fluido e una lunga durata. Il de-
sign a bassa distorsione garantisce stabilità della 
struttura della catena e quindi minore usura. 
Un bonus per l‘ambiente: produciamo questa 
catena portacavi utilizzando sino al 35% di mate-
riale rigranulato!  
Testate e popolari – Naturalmente anche per 
questa grandezza è stato mantenuto il sistema di 
apertura rapido. In questo modo l‘alloggio dei cavi 
risulta essere veloce, semplice con risparmio 
di tempo.  Semplicemente due movimenti e 

un cacciative, niente di più. Particolarmente 

conveniente. persino in apertura, il traversino 

aperto rimane collegato alla maglia di catena. E 

se necessario può essere rimosso semplicemen-

te asportandolo. 

La UA1775 può essere fornita a metro da ma-

gazzino oppure come sistema pronto per essere 

installato. Su richiesta, il nostro service team 

competente può eseguire l‘installazione in modo 

professionale. Inoltre,  può essere fornito il canale 

di guida adatto all‘applicazione. A scelta in allumi-

nio (TKAL) o in acciaio/acciaio inox (TKSG). 
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MOVIMENTI 3D IN NUOVE DIMENSIONI 
3D MOVEMENTS IN NE W DIMENSIONSR140

Maglia 
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Divider
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Passo  
Pitch 50 mm Altezza interna 

Inner height 47 mm Larghezza interna 
Inner width 126.5 mm Raggio di curvatura

Bending radius 125 mm

Large, larger, “maxi”-size! Our robotics series ROBOTRAX has been grown by an 
XXL version. Apart from more “storage space” our new R140 offers enhanced 
comfort. 

With an outside diameter of 140 mm, the R140 
is quite spacious and easily accommodates nu-
merous cables and hoses (up to 42 mm diameter) 
in its 3 chambers. Extremely convenient and 
comfortable: Swiveling brackets with snap locks 
make it easy to open and safely close the cable 
carrier – without any tools!

Another benefit is hidden inside: A divider module 
helps to horizontally and vertically subdivide the 
chambers – for precisely separating cables and 
hoses. Similar to the other sizes the chambers 
are locked in place through a tensioning and 

clamping piece and the integrated force-trans-
mitting steel cable. 

The R140 is also available in flame-retardant 
material V0 for applications in special environ-
ment. This allows for instance the application in 
welding robots.

Upon request, the cable carrier is available as 
ready-to-install system. Our in-house service 
team is happy to assist with professional instal-
lation. 

Grande, più grande, taglia “Maxi“! La nostra serie ROBOTRAX è stata ampliata con 
una variante XXL. Oltre ad un maggior “spazio di alloggio“ il nostro nuovo R140 offre 
più comfort.    

Con un diametro esterno di  140 mm il nuovo R140  
è più spazioso e accoglie numerosi cavi e tubi 
(sino a 42 mm di diametro) nelle sue 3 camere. 
Estremamente conveniente e confortevole: gra-
zie alle sue maglie con profili apribili  a scatto il 
Robotrax può essere aperto e chiuso in sicurezza 
senza l‘uso di utensili! 

Un ulteriore Plus si nasconde all‘interno:  un 
modulo di separatori contribuisce a suddividere 
le camere in orizzontale e verticale, per la precisa 
separazione di cavi e tubi. 

Come per le altre serie le camere vengono at-
traversate da una fune di acciaio integrata per la 
trasmissione di forza, da tensionatore e fissaggi.

Il Tipo R140 è disponibile anche in materiale V0 
ritardante la fiamma per applicazioni in ambienti 
speciali.  Questo consente per esempio di realiz-
zare applicazioni su robot di saldatura.  

Su richiesta, il portacavi è disponibile come 
sistema pronto per l‘installazione. Il nostro team 
di assistenza interno è  disponibile ad offrire 
assistenza per l‘installazione professionale.

NUOVO PORTACAVI 3D 
ROBOTRAX R140

NEW 3D CABLE CARRIER 
ROBOTRAX R140

∕ ∕ Poliammide speciale per una lunga durata

∕ ∕ Profili basculanti, apribili senza utensili

∕ ∕ Modulo separatori per la suddivisione delle 
camere e la separazione precisa di cavi e tubi 

∕ ∕ Fermacavi con LineFix oppure con fascette  

∕ ∕ Protector per la protezione da impatti, 
eccessiva abrasione e usura prematura così 
come limitazione del raggio di curvatura 

∕ ∕ Sgancio rapido che può essere avvitato fisso o 

ruotare sul robot 

∕ ∕ Fune d‘acciaio integrata per la trasmissione di 
forze di trazioni estremamente elevate  

∕ ∕ Tenditore e arresti per bloccare le maglie  

∕ ∕ Anello scorrevole per il montaggio flessibile 
sui robot 

∕ ∕ Special plastic for long service life

∕ ∕ Swiveling crossbars, can be opened without 
tools

∕ ∕ Divider module for subdividing chambers and 
precisely separating cables and hoses

∕ ∕ Strain relief possible with LineFix clamps or 
cable ties

∕ ∕ Protector to cover against hard impacts, 
excessive abrasion and premature wear as 
well as limitation of bending radius 

∕ ∕ Quick-release which can be screwed fixed or 
rotating to the robot 

∕ ∕ Integrated steel cable for transferring 
extremely high tension forces

∕ ∕ Tension and clamp pieces for locking the chain 
links

∕ ∕ Glide ring for flexible mounting on robots
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RULLI  ANZICHE‘  PAT TINI 
ROLLING INSTE AD OF GLIDINGTKHD90-R

Bande laterali massive grazie alla 

struttura delle maglie robuste a doppia 

forcella 

Solid sidebands through robust  

double-fork-bracket construction

Rullo integrato 

Integrated roll

Grandi pesi aggiunti

Large additional loads
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Passo  
Pitch 90 mm Altezza interna  

Inner height 87 mm Larghezze interne 
Inner widths 100 - 800 mm Raggi di curvatura 

Bending radii 250 - 500 mm

La nostra catena  “specialista delle lunghe distanze” con la R - cioè con rulli integrati.

OLe gru Ship to Shore (STS) , la movimentazione 
di materiale sfuso o le applicazioni con corse 
particolarmente lunghe, sono queste le aree 
applicative della nostra nuova  THKD90-R , la 
nostra “specialista delle lunghe distanze”. Rulli 
integrati nella catena consentono di performare 
facilmente corse particolarmente lunghe. I rulli 
sono dotati di cuscinetti in acciaio inossidabile 
privi di manutenzione.  

Cosa rende speciale l’applicazione di una catena 
con rulli? Si può prevenire l’allungamento da 
usura e risparmiare energia poichè lo sforzo 
richiesto è inferiore del 90% rispetto alle appli-
cazioni scorrevoli. 

Per la TKDH90-R non sono un problema nemme-
no le velocità e le accelerazioni elevate. Questa 
catena portacavi è in grado di percorrere lunghi 
tratti di corsa senza difficoltà e con vibrazioni 

ridotte al minimo. 

Un ulteriore vantaggio per gli utilizzatori: 
l’installazione è ora più facile! Perchè la catena 
può scorrere in un canale di guida già esistente 
come ad esempio nel retrofit. Ciò consente di ri-
sparmiare tempo e denaro poichè lo sforzo per il 
lavoro di retrofit è minimo. I nostri canali di guida 
sono in acciaio o acciaio inossidabile resistente 
all’acqua di mare e in alluminio, per tutti i tipi di 
sostituzione e nuove installazioni. E’ possibile 
realizzabile anche una apposita carenatura.    

Anche questa catena è disponibile come sistema 
pronto per l’installazione. Forniamo sistemi com-
pleti con garanzia e supportiamo i Vostri progetti 
dal primo schizzo sino all’approvazione finale.  
Su richiesta, il nostro service team specializzato 
può eseguire l’installazione del sistema presso la 
Vostra sede.  

CATENA PORTACAVI HEAVY DUTY  
TKHD90-R

∕ ∕ Adatto per applicazioni con corsa lunga

∕ ∕ Trasmissione di forza lineare e ammortizzatori 
integrati per uno scorrimento senza intoppi

∕ ∕ Sistema a doppia battuta di arresto e giunzioni 
perno-foro rinforzate

∕ ∕ Per elevati pesi aggiunti

∕ ∕ Grandi velocità e accelerazioni 

∕ ∕ Facile accessibilità ai rulli

∕ ∕ Salva spazio e costi ottimizzati

∕ ∕ Lunga durata - bassa manutenzione

∕ ∕ Forze di trazione e spinta ridotte

Our „long distance specialist“ marked with “R” – like integrated rollers 

Whether Ship to Shore (STS) crane, bulk material 
handling or other long distance applications – this 
is the stomping ground of our new TKHD90-R, our 
proven “long distance specialist”. Rollers integrat-
ed into the chain enable the cable carriers to 
easily master particularly long distances. The 
rollers have bearings made of stainless steel and 
are maintenance-free.

What makes the rolling chain application special?  
Undesirable lengthening due to wear is prevented 
and up to 90% less effort is required compared to 
a gliding application – which saves energy. 

High travel speeds and accelerations are also no 
challenge for our TKHD90-R. The cable carrier 
overcomes long distances smoothly and with low 
vibration. 

Another advantage for you as a customer:  
a much easier installation! Because the chain 
can simply run in existing guide channels, for 
example in case of a retrofit. This saves time and 
money as the retrofitting effort is minimal. We 
offer guide channels made of steel or seawa-
ter-resistant stainless steel and aluminium for all 
kinds of replacements and new installations.   
A corresponding housing is also possible.

As usual, this cable carrier is also available as 
ready-to-install system. We offer systems with 
warranty and support your projects form the 
first draft to the final acceptance. Upon request, 
our experienced serve team carries out the 
installation at your site. 

HEAVY DUTY CABLE CARRIER 
TKHD90-R

∕ ∕ Suitable for all long travel applications

∕ ∕ Linear force transmission and integrated 
dampers for smooth and low-vibration running 
performance

∕ ∕ Double stopper system and reinforced pin bolt 
connection 

∕ ∕ High additional loads possible

∕ ∕ High travel speeds and acceleration

∕ ∕ Easy access to rollers

∕ ∕ Space-saving and cost-optimized

∕ ∕ Long service life – low maintenance

∕ ∕ Less push/pull forces

9
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IL NOSTRO STANDARD 
OUR STANDARDTKAL

Supporto rullo e scorrimento in plastica 

Roll and glide support made of plastic

Sistema modulare variabile 

per la maggior parte delle catene portacavi  

KABELSCHLEPP® 

Variable modular system  

for almost all KABELSCHLEPP® cable carriers

Kit di montaggio differenti 

per assemblaggi rapidi e 

per tutte le situazioni applicative

Different mounting kits  

for quick assembly and  

all installation situations available
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Ulteriore ottimizzazione e ora disponibile con “stopper anti-rumore“.

Da ora in poi, le catene portacavi possono fare 
il loro lavoro ancor più tranquillamente, in modo 
più silenzioso e senza difficoltà.  Tutto questo è 
possibile grazie al nuovo supporto di scorrimento 
in plastica (supporto a rulli per catene con rulli). Si 
può facilmente integrare nel canale senza nessun 
utensile. Lo scorrimento risulta migliore, non solo 
nel movimento della catena più silenzioso, ma 
anche più tranquillo con risparmio di energia. Per 
ottenere uno scorrimento ancor più performante 
sono disponibili in opzione profili ammortizzanti.  

Il sistema Alu Guide assicura una guida affidabile, 
un funzionamento regolare della catena porta-
cavi in tutte le applicazioni con corsa lunga. E’ 
adatto sia per la disposizione semplice che per 
disposizioni di catene contrapposte. 

Dal momento che si tratta di un sistema modula-
re, i moduli coprono tutti i tipi di catena per corsa 
lunga. Il sistema consiste nei moduli di profili 
canale in due differenti lunghezze (1000 mm e 
2000 mm) e tre differenti grandezze. Inoltre. 
un kit di montaggio standard, che può essere 
montato interno o esterno al canale, assicura una 
installazione semplice e rapida.   

Applicazioni ormai collaudate per sistemi Alu Gui-
de sono ad esempio i portali e gli assi delle mac-
chine utensili, come anche i sistemi di irrigazione 
e i carriponte indoor. Si possono realizzare anche 
installazioni marittime come gru STS grazie al   
materiale resistente all’acqua di mare.  

CANALE DI GUIDA IN ALLUMINIO 
TKAL (ALU GUIDE SYSTEM)

∕ ∕ Sistema modulare con molte opzioni di 
montaggio

∕ ∕ Supporto plastico di scorrimento

∕ ∕ Funzionamento sicuro nelle applicazioni corsa 
lunga

∕ ∕ Resistente all‘acqua marina

∕ ∕ Elementi di giunzione per le disposizioni in 
parallelo di più canali

∕ ∕ Esecuzione standard e Heavy Duty

∕ ∕ Kit di montaggio multi-fastening per 
l‘assemblaggio della catena portacavi

Further improved and now available with “noise stopper”. 

From now, cable carriers can do their job even 
more gently, quietly and smoothly. This is 
possible through the new plastic gliding support 
(roller support for roller chains). It can be easily 
integrated into the channel wall without any 
tools. The improved gliding properties do not 
only make moving the chain more quiet, it also 
runs smoother, which again saves energy. 
Those preferring even lower noise emission 
attach damping profiles that are available as 
an option.

The Alu Guide Systems ensures reliably secure 
guidance and smooth operation of the cable 
carrier in all long travel applications. It is suit-
able for both one-sided and opposed arranged 
cable carriers. 

Since this is a modular system, the moduls 
cover all types of cable carriers suitable for 
long travel applications.  The modular system 
consists of channel profile moduls in two 
different lengths (1000 mm and 2000 mm) and 
three different sizes. Additionally, a standard-
ized mounting kit that can be attached inside 
or outside the channel ensure a quick and easy 
installation. 

Proven applications for the Alu Guide System 
are portals and axes in machine tool building, 
but also irrigations systems or indoor cranes. 
Due to its seawater-resistant material maritime 
applications such as STS cranes are also 
possible. 

ALUMINUM GUIDE CHANNEL 
TKAL (ALU GUIDE SYSTEM)

∕ ∕ Modular system with many mounting options

∕ ∕ Plastic gliding support

∕ ∕ Safe operation of long travel applications

∕ ∕ Seawater-resistant

∕ ∕ Connecting elements for parallel arrange-
mentof several channels

∕ ∕ Standard and heavy-duty version

∕ ∕ Multi-fastening kit for assembly of the cable 
carrier

Altezze canale  
Channel heights 134/195/274 mm Larghezze canale  

Channel widths Individuale Lunghezza profilo 
Profile length 1000/2000 mm
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PER SAPERE COSA (NON) FUNZIONA 
KNOWING WHAT‘S (NOT) UP

Misurazione dell‘usura pattini

Wear measurement for glide shoes

Monitoraggio delle forze 

di spinta/trazione

Push/pull forces 

Monitoring System

SISTEMA DI 
MONITORAGGIO



Salvo modifiche. Subject to change.

MONITORAGGIO DELLE  
FORZE DI SPINTA/TRAZIONE E 
DELL‘USURA DEI PATTINI

MONITORING OF 
PUSH/PULL FORCES AND  
GLIDE SHOE WEAR

Dormite sonni tranquilli! Ci pensa il nostro modulo standardizzato di rilevazione 
sforzi.

Il nostro sitema standardizzato di rilevazione sforzi 
è smart, modulare e prende diversi piccioni con una 
fava. Si presenta come una soluzione compatta 
ed è strutturato quasi come un sistema modulare. 
L‘utilizzatore è libero di scegliere quali misurazioni 
ottenere. Per esempio, è possibile monitorare le 
forze di spinta e trazione della catena portacavi o 
rilevare l‘usura dei pattini. Un ulteriore vantaggio 
intelligente: il sistema è autonomo ed è comple-
tamente indipendente da qualsiasi app o sistema 
operativo.  

Il senso e lo scopo del sistema di monitoraggio è 
l‘attivazione dell‘arresto di emergenza dell‘im-
pianto in caso di superamento dei valori limite, che 
possono danneggiare l‘operatore e la macchina. 
La metodica di misurazione è semplice: se la 
catena portacavi incontra una resistenza durante lo 
scorrimento, aumenta la forza rilevata dal sistema 

di monitoraggio. Raggiunto il livello di criticità, il 
sistema si blocca automaticamente. In alternativa, 
l‘operatore riceve un segnale e può attivarsi. I 
parametri vengono impostati dal cliente, che decide 
di conseguenza quali attività adottare in fase di 
superamento dei valori limite. 

Il monitoraggio dell‘usura pattini rappresenta un 
reale valore aggiunto in termini di manutenzione 
predittiva. I sensori di usura vengono posizionati 
sullo scorrimento e non sulla catena, per evitare 
problemi nei possibili cablaggi aggiuntivi. Un siste-
ma a semaforo viene controllato tramite la raccolta 
e la conversione dei dati. Pertanto i segni dell‘usura 
vengono impostati individualmente. La luce rossa 
indica sempre l‘urgente sostituzione dei pattini.    

More to come! Sviluppiamo costantemente questo 
sistema di monitoraggio in modo da poter eseguire 
in futuro ulteriori misurazioni.        

Sleep well! Our standardized monitoring module assists you.

Our standardized Condition Monitoring System 
is smart, modular and kills several birds with one 
stone. It comes as a very compact solution and is 
virtually built as a modular system. The customer 
is free to choose which measurements the system 
performs. For example, it is possible to monitor 
the push and pull forces of an cable carrier or to 
display the wear on a gliding shoe. Another smart 
gimmick: The systems runs autonomously and is 
completely independent of any apps or operating 
system. 

The purpose of a pull and push force monitoring is 
an emergency stop of the machine plant, if critical 
limit values are exceeded, which then again can 
put man and machine in danger. The measure-
ment method is simple: If the cable carrier hits 
an obstacle during gliding, increased force is 
required – which is measured and recorded by 
our condition monitoring system. If a critical force 

level is reached, the systems stops automatically. 
Alternatively, the operator gets a signal and can 
react accordingly. It is up to the customer to 
decide what happens in case of limit violation.

A real added value in terms of predictive 
maintenance provides the glide shoe monitoring 
system. The respective wear sensors are located 
in the glide track and not in the chain itself. Thus, 
unnecessary problems due to additional cabling 
do not occur. The wear marks can be adjusted 
individually. But a red signal light always means an 
urgent replacement. 

More to come! We are constantly developing and 
technically advancing our Condition Monitoring 
System so that it is capable to take over additional 
measuring tasks in the future. 

Misurare l‘usura dei pattini nel canale

∕ ∕ Determinare e valutare i valori in tempo reale

∕ ∕ Facile installazione mediante il fissaggio dei 
pattini e il montaggio nel canale   

∕ ∕ Nessun cavo aggiuntivo in catena

∕ ∕ Connessione diretta al sistema di controllo senza 
trasmissione radio

∕ ∕ Impiego di componenti standard

Rilevare forze di spinta e trazione al punto mobile

∕ ∕ Mediante la rilevazione delle forze di spinta/
trazione  si ottiene:   
– protezione della catena portacavi 
– riduzione al minimo dei costi per inattività 
– riduzione difetti/malfunzionamenti/danni

∕ ∕ Sicurezza e disponibilità del sistema

∕ ∕ Utilizzo ottimale della durata utile

Measuring glide shoe wear in the channel

∕ ∕ Determine and evaluate real-time values

∕ ∕ Easy to install by clipping on the gliding shoes 
and installation in the channel

∕ ∕ No additional cables in the cable carrier

∕ ∕ Direct connection to our control system 
without radio transmission

∕ ∕ Using standard components

Measuring push/pull forces on the driver

∕ ∕ Advantages of monitoring the push/pull forces: 
- protects the cable carrier 
- minimizes costs through reduced downtimes 
- reduces defects/malfunctions/damage

∕ ∕ System reliability and availability

∕ ∕ Optimal use of life time
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Floating moving devise 

Floating moving device

Catene portacavi con 

rullo integrato

Cable carrier with 

integrated roller

Canale di guida in  

alluminio con sopralzo di 

scorrimento

Aluminum guide channel  

with gliding support

Canale e copertura di protezio-

ne in acciaio zincato o inossi-

dabile   

System channel and maintenance- 

friendly housing in galvanized 

or  stainless steel

Sistema di monitoraggio

Condition monitoring

Adatto anche per applicazioni 

con rulli (RSC) 

Suitable also for rollermoun-

ted applications (RSC)

COMPLE TO E INDIVIDUALE 
COMPLE TE AND INDIVIDUALSISTEMA

Pattini intercambiabili

Replaceable glide shoes

Set di montaggio 

esterno e interno 

Mounting kits ex-

ternal and internal

Protezione dal sollevamen-

to e fissaggio cavi e tubi 

al di fuori del canale 

Lift-stop device and 

 fasteners to attach cables 

and hoses to the  outside of 

the channel
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I processi di produzione ottimizzati e l’appronta-
mento coordinato dei componenti richiesti garan-
tiscono tempistiche di gestione molto rapide, 
con risparmio di tempo e denaro, sia per i sistemi 
semplici che per quelli complessi.  

Per la produzione in serie allestiamo su richiesta 
linee di approntamento specifiche per il cliente. 
Confezioniamo e approntiamo soluzioni indivi-
duali senza minimo quantitativo.

I singoli componenti di elevata qualità rendono 
i nostri sistemi completi funzionali, robusti e 
longevi. Inoltre i controlli costanti garantiscono 
una elevata qualità. Ve lo mettiamo anche nero 
su bianco:    

∕ ∕ Per singoli componenti e

∕ ∕ Per moduli completamente assemblati, su 
richiesta con certificato e documentazione 
completa del progetto.

Consegna del sistema completo assemblato “just 
in time” direttamente presso il Vostro sito produt-
tivo o presso il luogo di installazione. Trasporto 
in tutta sicurezza con imballi ad uso singolo o 
riutilizzabili.    

Optimized production processes and syn-
chronized provision of the right components 
guarantee fast lead times and save our time and 
your money, no matter how simple or complex 
your system is. 

Upon customer request we set up customized 
production lines for large series. And we assem-
ble and manufacture economically individual 
solutions from lot size one. 

High-quality components make our complete 
systems resistant and durable. In addition, 
continuous quality inspections ensure a con-
stantly high level of quality. We even give you this 
promise in writing: 

∕ ∕ for single components and

∕ ∕ for complete subassemblies – certification 
and comprehensive documentation available 
upon request.

We deliver the ready-to-install cable carrier 
system just-in-time directly into your production 
or to your desired location. Securely transported 
in disposable or reusable packaging. 

COMPLETE SYSTEMS –  
THAT’S WHAT WE DO

In qualità di specialisti di catene portacavi, da decenni siamo un partner affidabile, 
quando si tratta di sistemi completi pronti per l‘installazione.  

In tutto il mondo abbiamo realizzato migliaia di 
sistemi e ciascuno di questi è stato personaliz-
zato e adattato all’applicazione individuale del 
cliente. Noi forniamo sistemi pre-assemblati per 
quasi tutti i campi di applicazione, sia che si tratti 
di una semplice catena portacavi assemblata o di 
un sistema estremamente complesso.   

Come membro del gruppo Tsubaki siamo parte di 

un gruppo che opera in tutto il mondo. Pertanto 

offriamo ai nostri clienti e partner una presen-

za capillare internazionale di un Global Player, 

combinata alla flessibilità di un’azienda di medie 

dimensioni.   

As a specialist for cable carriers, we have been a reliable partner for decades when 
it comes to complete ready-to-connect systems. 

Worldwide there are thousands of our realized 
systems in use. Every single one has been 
adapted to the individual customer application. 
No matter whether it is a simple, assembled chain 
or a highly complex system – we offer ready-to-
install subassemblies for almost every field of 
application. 

As a member of the TSUBAKI Group we are part 
of a globally operating group. Thus, we offer 
our customers and partners the international 
footprint of a global player combined with the 
flexibility of a medium-sized company.

Applicabili a tutti i sistemi:

∕ ∕ Prodotti con componenti di alta qualità

∕ ∕ Perfettamente coordinati uno con l‘altro

∕ ∕ Tempi di consegna ottimizzati

∕ ∕ Fornitura just -in -time

∕ ∕ Sistemi completi dai più semplici ai più 
complessi

Applicable for all systems:

∕ ∕ Made from high-quality components

∕ ∕ Perfectly attuned to one another

∕ ∕ Optimized lead times

∕ ∕ Just-in-time delivery

∕ ∕ Complete systems from simple to complex

SISTEMI COMPLETI –  
ECCO COSA FACCIAMO

Installazione in condizioni difficili?  
Il nostro service team si può occupare 
dell’installazione o fornirvi assistenza e 
supporto.

The installation conditions are difficult?  
In this case our service team takes care of 
the installation or assists and advises you. 

COMPLE TO E INDIVIDUALE 
COMPLE TE AND INDIVIDUAL
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PROTEZIONE ESTREMA DEI  CAVI 
E X TREME CABLE PROTECTIONUAT1555

Design di alta qualità

High-quality visual design

Molto silenziosa grazie al sistema 

interno di ammortizzatori

 Very quiet thanks to internal  

noise damping system

 La struttura ottimizzata dei coperchi 

offre protezione eccezzionale da  

penetrazione di sporcizia e trucioli 

 The optimized cover construction  

provides outstanding protection against 

penetration of dirt and chips
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Passo 
Pitch 55.5 mm Altezza interna  

Inner height 50 mm Larghezze interne 
Inner widths 75 - 175 mm Raggi di curvatura 

Bending radii 100 - 300 mm

Conduttori realmente protetti: la struttura ottimizzata dei coperchi della guaina 
UAT1555 fornisce protezione eccellente da penetrazione di sporcizia e trucioli 
all‘interno della guaina.   

La guaina portacavi UAT1555 offre protezione 
eccellente per cavi e  tubi. E‘ stata progettata per 
ambienti difficili con trucioli, sporcizia e polvere e 
previene efficacemente la penetrazione di corpi 
estranei all‘interno della guaina.  

La geometria ottimizzata delle maglie rende la 
guaina portacavi molto stabile, con una grande 
autoportanza. Il sistema di ammortizzatori 
integrato la rende molto silenziosa.  

Questa serie è eccezionale non solo per le 
sue caratteristiche tecniche, ma anche per il 

suo design dallo stile imponente e per la sua 
funzionalità. Così per esempio la superficie delle 
singole maglie quasi completamente liscia è priva 
di fessure, che la rende impenetrabile da corpi 
estranei.  

Mediante i raccordi universali UMB , la UAT1555 
può essere fissata da sopra, sotto o di fronte. 
Le guide a C e i fermacavi LineFix opzionali 
assicurano il fissaggio stabile e semplice dei 
conduttori. Le guide a C e i fermacavi vengono 
fissati con i raccordi universali e non devono 
essere avvitati separatamente.    

∕ ∕  Protezione eccellente per i cavi

∕ ∕ Rapido inserimento dei cavi  – variante apribile 
sul lato superiore

∕ ∕ Grande autoportanza

∕ ∕ Per disposizioni autoportanti e scorrevoli

∕ ∕ Sistema di coperchi fino alle estremità

∕ ∕ Coperchio apribile con un semplice cacciavite

∕ ∕  Raccordi terminali con fermacavi in opzione 
- anche doppi

∕ ∕ Adatta ai cavi – ingombro interno privo di 
interferenze  

∕ ∕ Separatori e divisioni intermedie per la 
suddivisione dei cavi 
 

Protecting cables effectively: The optimized cover construction of the UAT1555 
provides outstanding protection against penetration of dirt and chips into the 
carrier interior. 

The UAT1555 cable carrier provides outstanding 
protection for the routed cables and hoses. It has 
been developed for harsh environmental con-
ditions with chips, dirt and dust and effectively 
prevents foreign bodies from entering the cable 
space. 

The optimized geometry of the chain links makes 
the carrier very stable, with a large unsupported 
length. The integrated damping system makes it 
very quiet. 

The carrier series is not just remarkable for its 
technical attributes, but also for its visual design, 

with its impressive style and functionality. For 
example, the almost completely smooth side 
band contour of the individual chain links pres-
ents hardly any gap through which foreign bodies 
could penetrate.

With the UMB connectors you can connect 
the UAT1555 easily from above, from below or 
at the front. The optional C-rails and LineFix 
saddle-type clamps allow the cables to be fixed 
securely and simply. C-rails and strain relief 
combs are fixed with the UMB connectors and do 
not have to be screwed separately.

∕ ∕  Outstanding protection for the cables

∕ ∕   Quick cable laying – outside opening variant

∕ ∕  Large unsupported length

∕ ∕ For unsupported and gliding arrangements

∕ ∕ Cover system also on the connection

∕ ∕ Simply unlock cover with a screwdriver

∕ ∕ Connectors with optional strain relief comb – 
also double

∕ ∕ Gentle on the cables – interior space without  
interfering edges

∕ ∕ Dividers and height separations for cable 
subdivision

GUAINE PORTACAVI 
UAT1555

COVERED CABLE CARRIER 
UAT1555
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FIP FIPSYSTEMS® GUAINE CORRUGATE 
FIPSYSTEMS® CORRUGATED CONDUITS

Raccordi di collegamento per le guaine 

corrugate standard

Fittings for  

standard corrugated conduits

Guaine protettive in tessuto

Textile protective sleeves

Guaine corrugate standard &  

accessori

Standard corrugated conduits &  

accessories

Guaine corugate divisibili &  

accessori

Divisible corrugated conduits & 

accessories
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KABELSCHLEPP appartiene dal 2010 al Gruppo TSUBAKI. Al fine di completare 
il portfolio di gestione e protezione cavi,  TSUBAKI KABELSCHLEPP e l‘azienda 
FRÄNKISCHE Industrial Pipes hanno intrapreso una mutua cooperazione.

I Vostri vantaggi:

∕ ∕ Un range di assortimento ancora più ampio 
- approvvigionamento più semplice di 
prodotti complementari  

∕ ∕ Tutti i prodotti on line

∕ ∕  L‘intera gamma di protezione per cavi da 
un‘unica fonte grazie al contatto diretto con 
un partner competente

∕ ∕ Processo di ordinazione più semplice con 
risparmio sui tempi - è necessario solo una 
richiesta/ordine

∕ ∕ Tempi brevi di consegna mediante un‘unico 
fornitore

FRÄNKISCHE Industrial Pipes

FRÄNKISCHE Industrial Pipes è una delle cinque 
business unit di FRÄNKISCHE Rohrwerke. 
L‘attuale gamma di prodotti è rappresentata 
da invenzioni basic come le guaine flessibili in 
metallo per l‘installazione elettrica e gli ulteriori 
sviluppi in plastica. Nel campo delle applicazioni 
industriali, il focus principale è la protezione dei 
cavi da influenze esterne in condizioni di impiego 
gravose.  Inoltre, essi offrono sistemi di guaine 
per il trasporto di aria, acqua o altri liquidi. 

TSUBAKI KABELSCHLEPP has been part of the TSUBAKI Group since 2010. In 
order to round up the portfolio of cable management and cable protection, 
TSUBAKI KABELSCHLEPP and FRÄNKISCHE Industrial Pipes have entered into 
a mutual cooperation. 

Your benefits:

∕ ∕ An even wider product range – simple order 
of complementary products

∕ ∕ All products at a glance (online)

∕ ∕ Full range of cable protections from one 
source through a competent advisor in direct 
contact

∕ ∕ Simple and time-saving ordering process – 
just one inquiry/order necessary

∕ ∕ Short delivery time due to single source

FRÄNKISCHE Industrial Pipes

FRÄNKISCHE Industrial Pipes is one of five 
business units of FRÄNKISCHE Rohrwerke. 
Basic inventions such as the flexible electrical 
installation pipe made of metal and its advance-
ment made of plastic are the basis for the present 
range of products. In the field of industrial appli-
cations, the main focus is protecting cables from 
external influences in harsh working conditions. 
Additionally, they offer medium-conducting 
conduit systems for transporting air, water or 
other liquids.

Protezione di cavi industriali
Con  FIPSYSTEMS® la  FRÄNKISCHE Industrial Pipes ha sviluppato un nuovo, innovativo programma 
di prodotti, il cui impiego semplifica notevolmente la protezione del cavo in ambito industriale.  Con il 
motto “noi semplifichiamo il Vostro mondo” la  FRÄNKISCHE Industrial Pipes e la sua linea di prodotto 
FIPSYSTEMS fornisce soluzioni per le varie sfide applicative differenziate nella protezione industriale 
dei cavi.

∕ ∕ Protezione cavi e sistemi di protezione cavi 
affidabili

∕ ∕ Ampio portafoglio di prodotti - ampia scelta

∕ ∕ Utilizzo multifunzionale

∕ ∕ Applicazione sicura in molti casi d’impiego 
con varie certificazioni e test  

∕ ∕  Protezione cavi completa da un unico 
fornitore

∕ ∕ Montaggio e movimentazione rapidi e 
semplici

 

Industrial cable protection
With FIPSYSTEMS®, FRÄNKISCHE Industrial Pipes has develop a new, innovative product range, 
whose application will significantly simplify the world of industrial cable protection. True to the 
motto “We simplify your world”, FRÄNKISCHE Industrial Pipes and its FIPSYSTEMS product line 
provide solutions to various challenges in the field of industrial cable protection. These products 
significantly extend the lifespan of electronics and cables. 

∕ ∕ Reliable cable protection and systems

∕ ∕ Comprehensive product range – large 
diversity

∕ ∕ Multifunctional use

∕ ∕ Safe application in broad field of use due to 
various certificates and test

∕ ∕ Complete cable protection from one source

∕ ∕ Quick and easy assembling and handling 

 

GUAINE CORRUGATE DI 
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES

CORRUGATED CONDUITS FROM 
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
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TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH
Daimlerstraße 2
D-57482 Wenden-Gerlingen

 Fon: +49 2762 4003-0
 Fax: +49 2762 4003-220
E-mail: info@kabelschlepp.de 
kabelschlepp.de

CONTATTO 
CONTACT

kabelschlepp.deLa gamma di prodotti completa su 
The complete product range under 


