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Steel Line

TAVOLO DI SALDATURA A PIASTRA FORATA Ø 28 MM
Condizioni di lavoro ottimali con la collaudata tecnologia "Made in Germany"
Lavoro ergonomico e mobile
Telaio ausiliario con elevatore a pantografo estremamente stabile e manovrabile
Compatibile con i più diffusi elementi di arresto in commercio e il nuovo sistema di bloccaggio RUWI Vario 
Area di lavoro estendibile grazie alle guide di supporto

  Dati tecnici

Superficie di lavoro

Tavolo a piastra forata - ø 28 mm 
Senza gambe
1200 x 800 mm  

Tavolo a piastra forata - ø 28 mm 
Con gambe
1200 x 800 mm   

Tavolo piastra forata - ø 28 mm  
Con elevatore a pantografo
1200 x 800 mm  

Portata del contro-telaio 500 kg 300 kg
Altezza di lavoro 87  - 94 cm 46  - 106 cm
Regolazione altezza Piedino snodato regolabile in altezza Pompa idraulica di alta qualità
Sistema a piastra RUWI ø 28 mm 	 	 

Piano di lavoro Acciaio 4 mm., fosfatato Acciaio 4 mm., fosfatato Acciaio 4 mm., fosfatato
Prezzo netto / spese di spedizione escluse € 919,00 € 1.287,00 € 2.316,00 
Codice articolo RW21079 RW21078 RW21076
Quantitativo min. ordinabile
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ACCESSORI

  Accessori 
Contenuto 

Piano di lavoro in acciaio inox
1 piano di lavoro in acciaio inox

Guida di supporto
1 binario di supporto in metallo L=1190 mm 
2 ø 28 mm perni di bloccaggio a leva rapida per banco a lamiera forata 

con gambe ed elevatore

Set Sistema di bloccaggio Vario 28 
1 pannello di stoccaggio + perni di montaggio  
1 morsetto orizzontale con perno di fissaggio 
1 morsetto verticale con perno di fissaggio 

4 perni di bloccaggio Vario 28 K 
4 perni di bloccaggio Vario 28 S

Prezzo netto / spese di spedizione escluse € 772,00 € 181,00 € 441,00
Codice articolo RW27801 RW27049 RW21095
Quantitativo min. ordinabile

Gli articoli possono essere ordinati anche separamente
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PERNI DI BLOCCAGGIO VARIO 
PER BANCHI DI SALDATURA A FORI Ø 16 MM E Ø 28 MM

Dati tecnici 
Sistema di chiusura

Perno di bloccaggio Vario  16 S 
Chiave esagonale  

Perno di bloccaggio Vario 16 K 
Leva di bloccaggio / riposizionabile  

Perno di bloccaggio Vario 28 S 
Chiave esagonale 

Perno di bloccaggio Vario 28 K
Leva di bloccaggio / riposizionabile  

Coppia di serraggio Molto alta Alta Molto alta Alta
Flessibilità Molto alta Molto alta Molto alta Molto alta
Campo di serraggio continuo 0  - 36 mm 0  - 36 mm 0  - 75 mm 0  - 75 mm
Prezzo netto / spese spedizione escl. € 56,00 € 61,00 € 67,00 € 72
Codice articolo RW27165 RW27166 RW27167 RW27168
Quantitativo min. ordinabile

Compatibile con i più diffusi elementi di arresto in commercio
Utilizzo estremamente flessibile grazie al campo di serraggio variabile e continuo 
Non idoneo al collegamento di più banchi o prolunghe
Facile da installare e utilizzare grazie al nuovo sistema di fissaggio Vario RUWI 
Bloccaggio robusto e irreversibile



  Accessori 
Contenuto 

Supporto per bloccaggio
1 supporto con blocaggio a 
ginocchiera orizzontale o verticale

Guida di supporto
1 binario di supporto in metallo 
L=1190 mm incl. 2 perni di 
bloccaggio ø 16 mm o ø 28 mm a 
leva rapida

Set 1 Kit di bloccaggio Vario 16/28 
4 perni di bloccaggio Vario ø 16 K    
4 perni di bloccaggio Vario ø 16 S 
oppure 
4 perni di bloccaggio Vario � 28 K    
4 perni di bloccaggio Vario ø 28 S   

Set 2 Kit di bloccaggio Vario 16/28 
1 pannello di stoccaggio con perni
1 morsetto orizzontale con perno
1 morsetto verticale con perno
4 perni di bloccaggio Vario K 
4 perni di bloccaggio Vario S

Modello ø 16 ø 28 ø 16 ø 28 verticale orizzontale ø 16 ø 28
Prezzo netto / sp. sped. escl. € 454,00 € 539,00 € 662,00 € 772,00 € 192,00 € 192,00 € 166,00 € 181,00
Codice articolo RW27807 RW27808 RW27800 RW27801 ø 28 - RW21170

ø 16 - RW21168 
ø 28 - RW21167
ø 16 - RW21165 

RW27046 RW27049
Codice articolo

Gli articoli possono essere ordinati anche separatamente
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ACCESSORI
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  Accessori Morsetto orizzontale o verticale
con piastra di posizionamento 

Contenuto 

Morsetto orizzontale o verticale
con perno di bloccaggio 
1 morsetto orizzontale o verticale
con perno di bloccaggio

1 morsetto orizzontale o verticale
1 piastrina di adattamento circolare
2 perni di bloccaggio con rondella 

Squadra di posizionamento 
Eccentrico di bloccaggio
Squadra di posizionamento
1 vite di riferimento regolabile
1 perno di bloccaggio con rondella 
Eccentrico di bloccaggio
1 eccentrico di bloccaggio
1 piastra con perno di bloccaggio con 
rondella

Diametro foro ø 16 mm ø 28 mm ø 16 mm ø 28 mm ø 16 mm ø 28 mm 
Orizzontale Verticale Orizzontale Verticale Orizzontale Verticale Orizzontale Verticale Sq. posiz. Ecc. blocc. Sq. posiz. Ecc. blocc.

Prezzo netto / sp. sped. escl. € 51,00 € 21132 € 60,00 € 61,00 € 112,00 € 114,00 € 127,00 € 129,00 € 32,00 € 42,00 € 40,00 € 49,00
Codice articolo RW21131 RW21132 RW21127 RW21128 RW21148 RW21149 RW21151 RW21152 RW21147 RW21146 RW21145 RW21144 
Quantitativo min. ordinabile

ACCESSORI
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TAVOLO DI SALDATURA A PIASTRA SCANALATA

Tavolo a piastra scanalata senza gambeDati tecnici 
Superficie di lavoro 1200 x 800 mm 

Tavolo a piastra scanalata con gambe 
1200 x 800 mm   

Tavolo a piastra scanalata con elevatore 
1200 x 800 mm

Portata del contro-telaio 500 kg 300 kg
Altezza di lavoro 86  - 93 cm 48  - 108 cm
Regolazione altezza Piedino snodato regolabile in altezza Pompa idraulica di alta qualità
Sistema piastra a cave RUWI 	 	 

Piano di lavoro Acciaio 4 mm., fosfatato Acciaio 4 mm., fosfatato Acciaio 4 mm., fosfatato
Prezzo netto / spese di spedizione escluse € 852,00 € 1.219,00 € 2.175,00
Codice articolo RW21010 RW21000 RW21005
Quantitativo min. ordinabile

Condizioni di lavoro ottimali con la collaudata tecnologia "Made in Germany"
Postazione di saldatura e montaggio flessibile, configurabile rapidamente grazie all'ampia gamma di accessori 
Funzionamento senza attrezzi grazie al sistema di bloccaggio rapido RUWI
Area di lavoro estendibile grazie alle guide di supporto
Lavoro ergonomico e mobile
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ACCESSORI

  Accessori 
Contenuto 

Guida di supporto
1 binario di supporto in metallo L= 1190 mm 
2 staffe con bloccaggio ad eccecntrico

Morsa
1 morsa + staffa di montaggio
per impiego orizzontale / verticale
 2 perni rapidi

Set di bloccaggio per tavoli scanalati
1 pannello di stoccaggio + perni di montaggio,
6  perni rapidi ø 30 mm, 4 bloccaggi ad 
eccentrico, 2 perni ad eccentrico, 1 bloccaggio 
orizzontale + piastra di montaggio, 1 bloccaggio 
verticale + piastra di montaggio, 2 adattatori 
verticali, 2 squadre di posizionamento, 4 staffe 
di montaggio, grandi e piccole, 6 piastre di 
montaggio, grandi e piccole.

Prezzo netto / spese di spedizione escluse € 588,00 € 167,00 € 356,00
Codice articolo RW27786 RW27040 RW21301
Quantitativo min. ordinabile

Gli articoli possono essere ordinati anche separamente



Perno a leva rapida Staffa di bloccaggio con leva rapida Perno a leva rapida con corpo 
filettato + anello di fissaggio 

Piastrina di adattamento con 2 perni a leva 
rapida con corpo filettato + anello di fissaggio

Perno a leva rapida con corpo filettato 
per il collegamento a vite degli accessori

Piastrina di adattamento a leva 
rapida per il fissaggio senza utensili 
di due profili lin alluminio

Prezzo Codice Prezzo Codice Prezzo Codice Prezzo Codice
ø 15 mm per cava 6 € 21,00 RW27550-1 per cava 6 € 32,00 RW27600-1 M15x1 per cava 6 € 25,00 RW27500-1 60 x 30mm per cava 6 € 54,00 RW27690-1 
ø 20 mm per cava 8 € 24,00 RW27560-1 per cava 8 € 37,00 RW27650-1 M20x1 per cava 8 € 29,00 RW27510-1 80 x 40mm per cava 8 € 61,00 RW27692-1
ø 30 mm per cava 8 € 29,00 RW27565-1 M20x1 per cava 10 € 29,00 RW27520-1 87 x 40mm per cava 10 € 61,00 RW27695-3
ø 20 mm per cava 10 € 24,00 RW27570-1
ø 30 mm per cava 10 € 29,00 RW27580-1

Perno a leva rapida per il fissaggio senza 
utensili di componenti o profili in alluminio ai 
tavoli a lastra scanalata

Staffa di bloccaggio a leva rapida per il 
collegamento di due profili in alluminio ai 
tavoli a lastra scanalata

Perni di bloccaggio per cava 6 + 8 + 10
Compatibile con i più diffusi profili in alluminio con cava grazie alle diverse dimensioni di tassello 
Funzionamento facile grazie al sistema di bloccaggio rapido senza utensili
Uso versatile, per il collegamento, il fissaggio e il bloccaggio di elementi
La corsa e la forza di bloccaggio possono essere regolate in modo flessibile tramite il dado di regolazione 
Tecnologia “Made in Germany” consolidata e collaudata

Steel Line



Starter set
2 Staffe di bloccaggio con leva rapida, 8 perni rapidi 4 
staffe piccole + 4 grandi, 4 piastre piccole + 4 grandi 
4 bloccaggi ad eccentrico, 4 viti di fermo
1 Cassetta a scomparti regolabili

Prezzo Codice Prezzo Codice Prezzo Codice
60 x 30 x 50 per cava 6 e 8 € 7,00 RW27102 100 x 30 per cava 6 e 8 € 6,00 RW27149 Dim. cava 6 € 449,00 RW27750-1
60 x 60 x 50 per cava 6 e 8 € 9,00 RW27144 150 x 30 per cava 6 e 8 € 6,00 RW27146 Dim. cava 8 € 486,00 RW27770-1
80 x 40 x 60 per cava 8 e 10  € 8,00 RW27103 200 x 60 per cava 8 e10 € 10,00 RW27153 Dim. cava 10 € 486,00 RW27776-1
80 x 80 x 60 per cava 8 e 10  € 11,00 RW27145 € 11,00 RW27154

Vite di fermo M5 per cava 6/8 € 4,00 RW27105
Vite di fermo M8 per cava 8/10 € 5,00 RW27107

 Squadrette
 Staffe per il collegamento di profili in alluminio o come 
fermi e riferimenti

Piastrine 
Piastrine per il collegamento di profili in alluminio e per 
trattenere diversi elementi di serraggio.

180 x 40 con fori filettati
per bloccaggi cava 8 e 10

ACCESSORI
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PIASTRA DI FISSAGGIO PER TRAPANI A COLONNA

Dati tecnici
Dimensioni della piastra 

Piastra di fissaggio set 1 
450 mm x 400 mm  

Piastra di fissaggio set 2 
450 mm x 400 mm  

Regolo di riferimento 720 mm 720 mm 
Fermi regolabili e scorrevoli 2 2 
Guide di montaggio per prolunga piastra 3
Prolunga piastra 1 
Prezzo netto / spese di spedizione escluse € 527,00 € 760,00 
Codice articolo RW27405 RW27407 
Quantitativo min. ordinabile

Maggiore sicurezza durante le lavorazioni grazie al fissaggio semplice e sicuro dei pezzi

Prolunga opzionale del piano di lavoro tramite guide di montaggio

Tecnologia “Made in Germany” consolidata e collaudata

Può essere montato facilmente e rapidamente su basi  esistenti di trapani e fresatrici
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ACCESSORI

  Accessori Morsa
Contenuto 1 morsa 

Squadra di posizionamento
1 squadra di posizionamento con vite di fermo 
1 perno a leva rapida 2 perni a leva rapida

Morsetto verticale
1 piastrina di montaggio circolare 
1 morsetto verticale 
2 perni a leva rapida 

Prezzo netto / spese di spedizione escluse € 61,00 € 135,00 € 304
Codice articolo RW27100 RW21129 RW27050
Quantitativo min. ordinabile
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Siamo maestri falegnami, ingegneri, meccanici industriali e 
menti creative. Tutti i membri del nostro team hanno 
qualifiche, background ed esperienza diversi. 
Combiniamo questa vasta gamma di competenze con una 
ricchezza di idee, competenza tecnica e spirito di squadra. 
Questa è la nostra forza unica e la nostra passione.

RUWI è un'azienda di ingegneria meccanica di medie 
dimensioni a conduzione familiare di Fluorn-Winzeln, nella 
regione sveva della Germania. L'azienda è stata fondata nel 
2000 da Reiner Ruggaber e affonda le sue radici nella pratica 
lavorativa.

LA TECNOLOGIA INCONTRA LA PASSIONE

Siamo appassionati di sviluppo e produzione di soluzioni 
innovative per risparmiare tempo e per una progettazione 
efficace del sistema di lavoro. Ci siamo fatti un buon nome sia 
a livello nazionale che internazionale con i tavoli da lavoro e 
saldatura RUWI, la tecnologia di serraggio flessibile, per lo più 
senza utensili, e prodotti per aumentare la sicurezza sul lavoro. 
Oggi, i prodotti RUWI sono presenti in più di 40 paesi.

Reiner Ruggaber sulla filosofia aziendale: "Con servizi e 
prodotti straordinari e innovativi, diamo un vantaggio ai nostri 
partner e li rendiamo più vincenti".

I nostri principi di base sono:
Innovazione, eccellenza, semplicità, apprezzamento, integrità 
e passione.

"Essere meticolosi" - lavorare 
con pazienza su soluzioni a 
problemi difficili - è un 
principio svevo a cui aderiamo. 
Il team RUWI.



RUWI GmbH
Alte Kirchstraße 1
D-78737 Fluorn-Winzeln
Tel.: +49 7402 8414 
Fax: +49 7402 904215 
E-mail: info@RUWI.de 
Internet: www.RUWI.de 

Attrezzature AGINT srl Via 
Privata Alzaia Trieste 3 
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel.:  02 – 49 45 14 14
mail: info@agint.com
www.agint.com
 


