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Materiali e proprietà: Il gambo filettato e la calotta sono costruiti in ACCIAIO
INOX AISI 304, materiale che, in virtù della sua considerevole resistenza alla
corrosione, garantisce inalterata nel tempo sia l’estetica che la registrabilità del
piede, anche in condizioni di impiego gravose.
La base a contatto col suolo in ADIPRENE conferisce inoltre al piede proprietà
antiscivolo, antiacido, di non deformabilità anche in presenza di grossi carichi e
di pulizia essendo antimacchia. Essendo la calotta completamente riempita
dall’ADIPRENE il piede possiede inoltre moderate caratteristiche antivibranti
ed antirumore.

Campi di impiego: Tipico é quello dell’industria ALIMENTARE, LATTIERO-CASEARIA e della LAVORAZIONE DELLA CARNE, in presenza di fondi umidi, lavati frequente-
mente con detersivi e sgrassanti. Frequente é poi l’impiego nell’industria CHIMICA, ove vengono utilizzati acidi, benzine e solventi ed in quella FARMACEUTICA, che
richiede condizioni di sicurezza igienica e pulizia. La caratteristica antiruggine dell’acciaio inox ne consente poi l’utilizzo su macchinari che lavorano all’esterno o in prossi-
mità di acqua marina, salsedine ecc. Nota bene: I piedi con dimensioni maggiori sopportano minore carico in quanto soggetti a maggiore flessione.

Material: AISI 304 inox steel; disk in Adiprene 80° shore A. Notes: high performance, resisten to corrosion and stress, keeping aesthetic and functional properties.
Adiprene sole: resistance to slide and acids, vibration and noise control. Use: frequently used in food -, chemical- and pharmaceutical industry, because of cleanliness
and hygiene, and on floors often treated with detergents.

STABIGOM
ZOCCOLI ANTIVIBRANTI

ANTI - VIBRATION FOOTINGS

Serie INOX series

TIPO / TYPE A B C D E Carico massimo Kg.
mm. mm. mm. mm. mm. Max. load Kg.

INOX 40 40 27 8 MA   30 13 700
INOX 65 65 40 12 MA   50 19 1200
INOX 90 90 50 16 MA   60 24 1100

INOX 110 110 60 20 MA   70 30 1000

Serie BA series STABIGOM
BARRE ANTIVIBRANTI

METAL - RUBBER BARS

TIPO / TYPE C h H S Lunghezza / Lenght Carico massimo Kg.
mm. mm. mm. mm. mm. Max. load

BA 50 50 30 50 10 1000 14 Kg/cm2

BA 60 60 40 60 10 1000 14 Kg/cm2

BA 70 70 40 60 10 1000 14 Kg/cm2

BA 80 80 40 60 10 1000 14 Kg/cm2

BA 100/6 100 36 60 12 1000 14 Kg/cm2

Le barre antivibranti LA.GO.S. sono state costruite per sopportare carichi di lavoro
assai elevati e dove normalmente non si possono impiegare gli altri supporti
antivibranti. Le barre antivibranti permettono di adattare qualsiasi forma e misura di
basamento al pavimento. Permettono inoltre di fissare direttamente la macchina
ricavando successivamente dei fori filettati sulle piastre metalliche. Sono
particolarmente indicate per qualsiasi tipo di gruppo elettrogeno; magli; rivettatrici;
macchine utensili con altre frequenze di lavoro. Esse possono supportare un carico
di schiacciamento max.del 15%  dell’altezza della gomma. A queste condizioni di

lavoro corrisponde un carico sulla gomma di circa 14 Kg./cm
2
. Le barre antivibranti

sono state costruite con gomma sintetica, durezza 65 shore A (±5).

The antivibrating bars have been built to support high work loads.
They are particularly indicated for any type of generating set; power hammers; riveters;
machine tools with high operating frequencies.
The antivibrating bars are manufactured in synthetic rubber, hardness 65° shore A (±5).
The metal parts are blue lacquered.


