
  

 Leggero. Flessibile. Innovativo.
         Light. Flexible. Innovative.
 Sistemi vie di corsa in alluminio
     Aluminium crane systems

www.eepos.de



Applicazioni           
   di Componenti eepos     

Sistema di vie di corsa per 
manipolatori o unità manuali.

Rail system for components
handling unit or manipulator

Sistema di vie di corsa per avvitatori manuali 
con momento torcente

Rail system for screw handling systems 
with torque

Sistema con movimenti in X e Y con unità 
di sollevamento in Z
Overheadcrane systems X and Y 
with lifting unit in Z

Sistema telescopico
Telescopic rail system

Sistema di vie di corsa installato al suolo per
unità di sollevamento a pavimento
Guide rail installed in the floor for 
floor-guided lifting units

Sistema di vie di corsa con ponte multiplo
Cranesystems with multiple runways



Applicazioni           
   di Componenti eepos     

Application           
   of eepos Components     

Via di corsa con curva
Monorail with curves

Vie di corsa per unità di sollevamento asse Z
Guide rail for Z lifting units

Binario doppio
Double rail 

Sistema telescopico
Telescopic rail system

Vie di corsa per movimentare simultaneamente uten-
sile e materiali sulla linea di assemblaggio.
Rail for simultaneously moving tool and material racks 
at assembly lines



  

Con il sistema di costruzione modulare in allu-
minio Eepos, un numero crescente di aziende in 
tutto il mondo può contare sul nuovo sistema 
di vie di corsa di ultima generazione. Soprattut-
to perché la tecnologia innovativa offre eviden-
ti vantaggi in situazioni decisive.
Certificato ISO 9001

With eepos aluminium modular construction 
systems an increasing number of companies 
around the world are banking on a next gene-
ration crane system. Mainly because innovative 
technology delivers clear advantages in decisive 
situations.

Sistemi vie       

   di corsa in alluminio     

alu crane systems,      

   the best alternative     

Certified in accordance with ISO 9001



Un kit di costruzione del sistema ben 
concepito e il basso peso, fanno dei prodotti 
Eepos che siano realizzati per la semplicità 
e una rapida installazione - senza elaborati 
rafforzamenti dell‘edificio. L‘elevato grado 
di compatibilità con il kit di montaggio del 
profilo kit è un ulteriore vantaggio.

Calcoli indipendenti FEM hanno dimostrato 
che i prodotti Eepos offrono ciò che 
promettono. E’ affidabile nel lungo periodo e 
i test di carico garantiscono che il lavoro con 
il nostro sistema di sollevamento è sicuro e 
continuerà a esserlo in futuro – incluso di test 
per la sicurezza.

Strumenti di facile uso dei dati di prodotto in 
2D e 3D rendono il lavoro con i prodotti 
eepos divertimente. Al fine di rendere il 
lavoro particolarmente facile rendiamo 
disponibili tutte le informazioni per il down-
load sulla nostra homepage. 

Siamo in grado di reagire rapidamente alle 
vostre esigenze, grazie alla logistica di 
magazzino ottimizzata e una capacità di 
produzione flessibile. In molti casi, siamo in 
grado di consegnare nel giro di pochi giorni. 

L’intelligente design eepos, la compatibilità da 
un prodotto all‘altro e i pratici accessori 
costituiscono la base determinare i costi di 
investimento e di esercizio che risultano ridotti 
al minimo. La semplice installazione ha anche 
un effetto positivo sul costo complessivo.

Installazione 
infallibile 

Foolproof 
installation

Sicurezza 
innanzitutto

Safety 
all round

Semplice 
dimensionamento 

Simple 
system planning

I tempi di 
consegna celeri

Swift 
delivery times

Design 
Intelligente

A well-conceived system construction kit and 
the low weight of the eepos products make 
for simple, swift installation of the system – 
usually without elaborate reinforcement of 
the building. The high degree of compatibility 
with other well-known profile construction 
kits is a further advantage. 

Independent FEM calculations have 
shown that eepos products deliver what 
they promise. Regular long-term and load 
tests guarantee that work with our crane 
systems is safe and will continue to be so 
in the future – tested safety inclusive.

Operator-friendly tools and product data 
in 2D and 3D make working with eepos 
products fun.  In order to make the work 
particularly easy we make all the information 
available for download on our homepage.

We are able to react swiftly to your needs, 
thanks to optimised warehouse logistics 
and a flexible production capability. In most 
cases, we can deliver within a matter of days.

The intelligent eepos design, the inter-
product compatibility and the practical 
accessories form the basis for minimised 
investment and operating costs. The simple 
installation also has a positive effect on the 
overall cost.

Intelligent 
design
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Più un sistema di vie di corsa è scorrevole, 
tanto più piacevole è lavorare preservando la 
salute. Questo è il motivo per cui Eepos pone 
particolare valore nello sviluppo del sistema 
di scorrimento dei sistemi di vie di corsa e dei 
suoi componenti. 

Il risultato: i sistemi Eepos sono dimostrabil-
mente uno dei più facili sistemi di vie di corsa 
per la movimentazione carichi di quelli che 
sono disponibili sul mercato fino ad oggi.

In confronto ai più comuni sistemi sospesi, 
il sistema Eepos richiede all’operatore solo 
un terzo della trazione per spostare il carico. 
I carrelli scorrono nei profili in alluminio in 
maniera tranquilla e distinta. Questi sono 
elementi di ergonomia misurabili e visibili.

The smoother a crane system runs, the more
pleasant and health preserving it is to work
with. This is why eepos places particular 
value on optimum crane system running 
behavior when developing any 
components.

The result: eepos systems are demonstrably 
one of the easiest crane systems to move of 
those that are available on the market at this 
point in time. 

In comparison to customary suspended run-
way systems, the operator of an eepos system 
requires only one third of the tractive  power 
to move a load. Trolleys in the aluminium 
profiles also run distinctly more quietly. These 
are measurable and noticeable ergonomics. 

Scorrevolezza perfetta
    Perfect Smooth-Running

eepos cranes06



Carico
Load

Inizio
Start

Movimento
Movement

100 kg 0,5 – 0,8 kg 0,2 – 0,4 kg

250 kg 1,3 – 1,9 kg 0,5 – 0,8 kg

500 kg 2,5 – 3,8 kg 1,0 – 1,9 kg

750 kg 3,8 – 5,6 kg 1,5 – 2,9 kg

1000 kg 5,0 – 7,5 kg 2,0 – 3,8 kg

Scorrevolezza perfetta
    Perfect Smooth-Running

Forza richiesta quando si lavora con sistemi di vie di corsa
Force required when working with crane systems 
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Valori dei profili eepos sono stati stabiliti sperimentalmente. Altri valori sono stati rilevati dalle pubblicazioni.
 The values for eepos profiles were determined experimentally. Other values were taken from diagram publications.

Inizio
Start

Movimento
Movement

Posizionamento
Positioning

Forza massima permessa operativa per carrelli azionati manualmente 
in accordo alle norme DIN EN 13157.2004, daN 25 Kg

The max. permissible operating force for manually operated trolleys 
in accordance with DIN 13157.2004 25 daN 25 kg

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

Acciaio
Steel

Sistema convenzionale in Alluminio
Standard Alu-Systems

eepos
eepos
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La monorotaia rappresenta la forma più semplice di 
trasporto lineare. È poco costosa, ha una bassa altezza di 
costruzione ed è molto facile da usare.

La doppia via di corsa comprende due profili paralleli tra 
i quali si trova il supporto paranco Eepos .
Questa configurazione permette una distribuzione del 
carico in modo simmetrico affinchè la distanza tra le 
sospensioni possa essere aumentata. Un altro vantaggio 
è la posizione del gancio rialzata che risulta dalla 
posizione del paranco tra i profili.

The monorail runway represents the simplest form of 
linear transport. It is inexpensive, has a low construction 
height and is very easy to use.

The double rail crane comprises two parallel crane rails
between which the eepos chain hoist support is located.
This configuration achieves symmetrical load distribution
so that the distance between the suspensions can be 
increased. Another advantage is the higher hook position 
that results from the positioning of the chain hoist 
between the runway profiles.

Sospensione
Mounting

Prof ilo
Prof ile

Unità di sollevamento
Lifting unit

eepos cranes08

Mono e Doppia via di corsa     
   Mono and double rail



Stazione di servizio robusta

Per facilitare la manutenzione, soprattutto 
quando si utilizza più di un carrello, la nostra 
stazione di servizio è la soluzione più conveni-
ente. Esso consente una facile rimozione o la 
sostituzione dei carrelli senza necessariamente 
rimuovere tutti gli altri. La capacità è 600kg.

Service station strong

For easy maintenance, especially when using 
more than one trolley, our service station is 
the most convenient solution. It allows easy 
removal or substitution of trolleys without 
need to remove all the others. Capacity is 
600kg. 
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Il sistema a ponte singolo è una combinazione a doppio 
profilo e ponte singolo. Ciò si traduce in una copertura 
complessiva ottimale per il trasporto di materiale, pur 
rimanendo facile da usare.

Il ponte singolo mobile elevato è eccezionale a causa 
della sua bassissima altezza di montaggio, mantenendo 
tutti i vantaggi della via di corsa monotrave .

The single girder crane is a combination of double
rail crane and crane girder. This results in an optimum 
overall coverage for material transport, whilst
remaining easy to use.

The single girder crane elevated is outstanding because
of its extremely low installation height, thus making 
optimum use of the available height while retaining all 
the advantages of the single girder crane.

Sospensione
Mounting

Profilo
Profile

Unità di sollevamento
Lifting unit

Carrello
Trolley

eepos cranes10

Sistema a ponte singolo    
        Single girder crane



I carrelli con paracolpi possono essere 
fermati con un tampone idraulico quando 
si utilizza festonatura interna cavo. Possono 
essere perfettamente combinati con le nuo-
ve testate di chiusura in acciaio, così l’intero 
tratto del percorso verrà eseguito. 

The buffered trolleys can be stopped with a
hydraulic buffer when using internal festoon 
cable. They can be perfectly combined with 
the new steel end caps, because no travel 
path will get lost.

Carrello
Trolley

eepos cranes 11Con riserva di modifiche tecniche . Le immagini possono differire dall‘originale
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Carrello con fine corsa 
con paracolpi

Trolley with 
buffered end stop



Il sistema a ponte doppio è la soluzione per soddisfare la 
copertura dell’area di lavoro e il trasporto dei carichi pesanti. 
Una distribuzione più uniforme del carico e altezza del 
gancio elevata viene ottenuta utilizzando due profili disposti 
in parallelo con il supporto paranco montato tra loro.

Il ponte doppio elevato combina i vantaggi di un sistema 
elevato con quelli dei profili bitrave .

The double girder crane is the solution for overall
coverage transportation of heavy loads. A more even
distribution of the load  and elevated hook height is 
achieved by using two crane beams arranged in parallel 
with the chain hoist support fitted between them.

The elevated double girder crane combines the
advantages of an elevated system with those of the
double girder crane.

Sospensione
Mounting

Profilo
Profile

Unità di sollevamento
Lifting unit

Carrello
Trolley
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Sistema a ponte doppio    
       Double girder crane



Il telaio scorrevole serve ad appendere un 
paranco elettrico a catena a un sistema con 
ponte doppio. Il telaio scorre molto agevol-
mente nelle vie di corsa Eepos per mezzo di 
carrelli. 

The traveling frame serves to suspend an
electrical chain hoist in a double rail crane
or double girder bridge. The traveling frame
itself runs very smoothly in the eepos crane
profile by means of gab trolleys.
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Telaio scorrevole 
per paranco

Traveling frame 
for chain hoist



Il sistema monotrave con ponte telescopico può raggiun-
gere le aree che in precedenza erano inaccessibili . Nella sua 
versione elevata è adatto anche per ambienti con spazio 
molto ridotto in altezza.

The single girder crane with telescopic beam can reach
areas of the hall that were previously inaccessible. In its
elevated version it is also suitable for environments with
low head room.

Sospensione
Mounting

Unità di sollevamento
Lifting unit

Profilo
Profile

Carrello
Trolley

eepos cranes14

Ponte telescopico         
         Telescope crane



Se il ponte inferiore telescopio deve essere 
retratto , allora vi è un kit che è possibile 
offrire che permette di tirare il profilo 
indietro. Il kit contiene un compensatore a 
molla e il materiale di fissaggio . L‘apparecchio 
può essere utilizzato su Profili S, M , L, XL e XXL.

If the lower crane rails of a telescope bridge
need to be retracted, then there is a set on
offer to pull back the profile. The set contains
a spring balancer including the required
fastening material. The set can be used on
profiles S, M, L, XL and XXL.

Carrello
Trolley
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Sistema con ponte 
doppio telescopico con 
dispositivo di ritorno 

Retracting the
telescope girder back



Utilizzando il nuovo profilo in alluminio slide-in (per 
l‘incorporamento in profili di acciaio), è possibile 
rimodellare sistemi convenzionali in acciaio e dotarli dei 
vantaggi dei sistemi Eepos . I carichi esistenti possono essere  
così spostati facilmente ed in maniera ergonomica senza i 
problemi di blocco comuni sui sistemi con profili in acciaio.

By using the new aluminium slide-in profile, you are now 
able to economically remodel conventional overhead 
steel systems and to equip them with the features of 
eepos: after retrofitting loads can be moved easily and 
ergonomically without jamming issues with long crane 
bridges that are common with steel profiles.

eepos cranes16

Profilo Slide-in - a scorrimento interno  
            Slide-in profile

Carrello
Trolley

Profilo Slide-in
Slide-in profile



Il carrello Eepos con corpo in acciaio è stato 
sviluppato per l’ applicazione con il nostro 
profilo slide- in, ma può essere utilizzato 
anche in tutti gli altri profili Eepos . Con la 
disposizione ottimale delle ruote di plastica, 
l’inceppamento è impossibile. La capacità di 
carico del carrello è di 600 kg.

The eepos trolley with steel body was develo-
ped for the application for our slide-in profile, 
but it may also be used in all  other eepos 
profiles. By the optimal arrangement of the 
plastic wheels, jamming is impossible. The 
load capacity of the trolley is 600 kg.

eepos cranes 17Con riserva di modifiche tecniche . Le immagini possono differire dall‘originale.
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Carrello per 
profilo Slide-in 

Trolley 
slide-in profile



L‘asse di sollevamento si basa sul sistema di alluminio 
standard e può essere utilizzato elettricamente, 
pneumaticamente o da compensatore a molla. I pannelli 
della colonna sono costruiti in profilo di alluminio estruso 
resistente al tempo. I rulli di guida regolabile ad alta 
precisione scorrono su barre tonde in acciaio temprato, 
questo consente un eccellente movimento e il 
funzionamento con bassa usura.

The lifting axis is based on the aluminium standard 
system and can be used electrically, pneumatic or by 
spring balancer. The column panels are constructed of 
durable, extruded aluminium profiles. The rollers 
of the adjustable guidance glide on high-precision, 
hardened round steel bars which allows excellent motion 
and low wear operation.

eepos cranes18

Asse di sollevamento     
              Lifting Axis

Carrello
Trolley

Piastra pivottante
Swivel bearing

Telaio scorrevole 
Traveling frame

Unità di scorrimento cuscinetti
Bearing unit



L‘unità di scorrimento cuscinetti dell‘asse di 
sollevamento è caratterizzato da bassi requisiti 
di manutenzione . La posizione ottimale dei 
rulli di guida coprono a tutto tondo le barre di 
acciaio indurito . Ciò consente di adattarsi a ele-
vati carichi di coppia che si possono verificare 
con l‘offset di carichi e operazioni di avvitatura.

The bearing unit of the lifting axis is 
characterised by its low maintenance 
requirements. The optimal arrangement 
of the guide rollers to the hardened round 
steel bars allows it to adapt high torque loads 
which can occur with offset loads and screw 
operations.

eepos cranes 19Con riserva di modifiche tecniche . Le immagini possono differire dall‘originale.
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Bearing unit
Unità di 
scorrimento cuscinetti 



Le gru a bandiera girevoli seguono la filosofia di 
progettazione modulare. Possono essere realizzati 
lunghezze braccio tra I 2 e 6 m, con incrementi di 50 cm 
e una capacità di carico fino a 500 kg. Lunghezze speciali 
sono inoltre disponibili. Il sistema è disponibile come 
colonna o gru rotante a muro.
La gru girevole può essere installata in brevissimo tempo . 
La colonna è installata al pavimento tramite tasselli ad alte 
prestazioni , che di solito non richiedono particolari fonda-
menta * . Poiché i collegamenti tra il braccio longherone ed 
i supporti sono effettuate utilizzando bulloni , è possibile 
installare l‘unità di rotazione in poco tempo.

* Per i requisiti minimi di consultare la documentazione tecnica 

The slewing jib cranes follow the modular design philo-
sophy. Jib lengths of between 2 and 6 m can be realised, 
in increments of 50 cm and a load-carrying capacity of up 
to 500 kg. Special lengths are also available. The system is 
available as a column or wall slewing crane. 

The slewing crane can be installed in a very short time.
The column is installed to the floor by means of high
performance anchors, which usually do not  require
foundations*. As the connections between the jib beam
and the supports are carried out by using bolts, it is
possible to install the slewing unit quickly.

* For minimum requirements see technical documentation

eepos cranes20

Bandiera a colonna 
     Slewing jib crane

Unità di sollevamento
Lifting unit

Profilo
Profile
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Alternativa con 
Profilo Telescopico

La gru girevole può anche essere 
dotata di una trave telescopica 
in modo da coprire le aree che 

sono difficili da raggiungere.
 

Telescope alternative
The slewing crane can also be

equipped with a telescopic
beam in order to cover areas that 

are difficult to reach.



Il kit di costruzione del sistema standard può essere 
utlizzato per realizzare anche impianti speciali. I profili 
sono predisposti ad accettare dadi a martello nelle sedi 
esterne, questo significa que si possono aggiungere 
configurazioni in modo flessibile.

Gli elementi che collegano i profili Eepos consentono la 
giunzione di diversi ponti da unire alle vie di corsa se 
necessario, ad esempio nelle aree limitrofe alla produzione. 
Questo aumenta la flessibilità, se, per esempio, durante il 
lavoro d’installazione deve essere realizzato una 
manipolazione o in una fase di produzione o se sono 
necessari sistemi di sollevamento in altri luoghi di lavoro o 
nel caso di problemi di produzione.

The eepos standard system construction kit 
can also be used to realise special systems. 
The external nuts mean that add-on pieces can 
be added flexibly. 

The eepos crossing units allow different crane rails to be 
connected where necessary, e.g. in adjoining production 
areas. This increases flexibility if, for example, handling 
during installation work needs to be realised on different 
models in one production phase or if crane systems are 
needed at other workplaces in the event of production 
disturbances.

eepos cranes22

Soluzioni speciali
  Special solutions
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Il freno Eepos pneumatico permette carichi 
che saranno mantenuti senza rischi. Esente da 
manutenzione l’unità funziona con un disposi-
tivo pneumatico FESTO e raggiunge una forza 
di 40 kg di tenuta. Il freno è disponibile con 
configurazione in chiusura o apertura.

The eepos pneumatic brake allows loads 
to be held securely. The maintenance-free 
unit works with a pneumatic muscle of 
FESTO and achieves a holding force of 
40 kg. The brake is available in either 
closing or opening variations. 

Freno pneumatico

 

Pneumatic Brake



Il kit di costruzione del sistema Eepos consente la realiz-
zazione di soluzioni di sistemi di sollevamento dai molto 
semplici ad applicazioni specifiche. 

Sono disponibili varie tipologie di appensioni, telai scorre-
voli, sistemi di bloccaggio e di sicurezza così come tutti gli 
accessori per l‘approvvigionamento energetico, le unità e 
i dispositivi.
L’alimentazione elettrica al sistema di sollevamento Eepos 
è fornita da noti produttori in modo semplice e sicuro tra-
mite catene di alimentazione e linee conduttrici (blindo).

The eepos system construction kit allows the realisation 
of very simple, application-specific crane system solu-
tions. Various mountings, travelling frames, brakes and 
securing systems are available as well as energy supply 
units and electrical accessories.

Electrical supplies to the eepos crane system are provided 
simply and safely via power chains and conductor lines 
from well-known manufacturers. 

eepos cranes24

Dettagli tecnici
   Technical details
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Vari tipi di paranchi a catena, manipolatori, 
utensili di montaggio, etc, possono essere 
applicati ai sistemi eepos in conformità al 
loro uso.

E’possibile progettare il sistema di vie di 
corsa facilmente visitando il sito 
www.eepos.de

I carrelli sono compatibili con tutti i profili 
e permettono uno scorrimento ottimale e 
silenzioso allo stesso tempo

Sono disponibili vari tipi di sospensio-
ni pendulanti e rigide che permettono 
un’integrazione con le vie di corsa eepos 
semplicemente e in maniera sicura all’interno 
di qualsiasi ambiente. Possono essere rea-
lizzati montaggi speciali facilmente usando 
questi componenti standard.

I 6 diversi profili Eepos di alluminio sono 
realizzati in lega di alluminio EN AW 6063 T66 
tramite estrusione. La loro capacità è fino a 
2000 kg. Per applicazioni in camera bianca, 
le fessure e le parti aperte sono coperte da 
apposite protezioni.

Paranchi Lifting

Dimensionamento Planning

Carrelli

Sospensioni

Trolley

Mounting

Profilo

Various electrical chain hoists, manipulators, 
tool mountings etc. can be attached to the 
eepos crane system in accordance with its 
required use. 

Users can design their aluminium 
crane system easily by going to 
www.eepos.de

The trolleys are compatible with all eepos 
crane profiles and provide optimum smooth 
running at all times. 

Various rigid and pendular mountings are
available to enable integration of the eepos
crane system simply and safely into each
environment. Suitable special mountings
can be realised easily using these standard
components.

The 6 different eepos aluminium profiles are
manufactured from the aluminium alloy 
EN AW 6063 T66 using extrusion moulding. 
Its capacity is up to 2000 kg. For cleanroom, 
slots and open parts are covered.

Profile

Dettagli tecnici
   Technical details



Con i riguardi di .....
  With the compliments of ...

www.eepos.de


