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La nostra piattaforma DHM-online ti offre ora la possibilità di salvare e condividere il carrello. In questo 
modo puoi salvare i prodotti per un futuro ordine, o inoltrare il tuo carrello a un collega per effettuare 
l'ordine. Puoi anche salvare più carrelli. Per tutti i dettagli, accedi al tuo carrello e fai clic sull'icona 
"Condividi” oppure “Salva”. 

CONDIVISIONE/SALVA CARRELLO

Con il rinnovo della piattaforma online ed i continui aggiornamenti, abbiamo reso ancora più semplice 
verificare la disponibilità delle scorte e il prezzo, e l'acquisto dei prodotti. In ogni pagina prodotto, come a 
carrello prima di concludere l’ordine, puoi controllare le scorte in tempo reale, con i tempi di evasione del 
materiale ed eventuali dettagli specifici riguardo la lavorazione, ove presente. Sono indicate inoltre le 
scorte acquistabili in back-order con i tempi relativi agli arrivi e la gestione da parte della fabbrica 
produttrice.

GESTIONE AVANZATA prezzi/disponibilità

Un unico punto in cui trovare approfondimenti, suggerimenti di applicazione, video, articoli tecnici e 
tutorial, ma non solo, per sostenerti durante lo sviluppo dei tuoi progetti.
Inoltre, per gli utenti registrati, è possibile scaricare i pdf delle schede tecniche per ogni prodotto presente 
nella piattaforma.

RISORSE TECNICHE - BLOG

Questo strumento ti permette di creare diversi progetti o elenchi di articoli sul nostro sito web per ordinarli 
quando ti risulta più comodo. Aggiungi i prodotti facendo clic sul pulsante "Aggiungi al progetto" o 
attraverso la pagina dedicata all'interno del tuo profilo personale.
Puoi inoltre condividere i progetti in vario modo: puoi inviare una copia di sola lettura, puoi esportare il 
progetto in PDF o CSV, ed infine puoi rendere pubblico il tuo progetto all’interno della pagina dedicata nel 
nostro sito.

GESTIONE PROGETTI

I componenti configurabili sono prodotti in cui è possibile selezionare delle specifiche caratteristiche di 
progettazione, e vedere in modo immediato il prezzo e i tempi di consegna.
I configuratori più utilizzati includono alberi lineari, guide lineari, guide lineari in miniatura, estrusi in 
alluminio e lastre in alluminio. Seleziona le tue specifiche a partire dal materiale, trattamento superficiale, 
lunghezza e diametro.
Su richiesta è possibile usufruire di varie tipologie di lavorazioni: foratura, filettatura, maschiatura, 
intestatura, creazione gole, levigatura, satinatura, colorazione e confezionamento. 

CONFIGURAZIONECHI SIAMO:

Siamo un’azienda italiana che dal 2012 
accompagna la trasformazione dell’Artigianato 
verso l’Industria 4.0 passando dall’istruzione 
(MePA) alle aziende.

Forniamo componenti meccanici ed elettronici 
utilizzabili su macchine CNC, sistemi di 
automazione o prototipi. Abbiamo inoltre un 
vasto assortimento di stampanti 3D a Filamento 
e a Resina, oltre che accessori e consumabili.

Offriamo un’ampia gamma di personalizzazione 
del prodotto tramite i nostri configuratori, e la 
fornitura di materiale non a catalogo.

Gli articoli gestiti sono testati a campione nella 
nostra sede operativa di Venezia da personale 
qualificato per garantire ai nostri clienti prodotti 
affidabili e di alta qualità. Sono a disponibilità e 
consegna immediata, o ordinabili con 
tempistiche specificate nella scheda prodotto.

Grazie all’esperienza maturata e l’utilizzo della 
stampa 3D lavoriamo direttamente nel campo 
dell’automazione industriale e della robotica. 
Studiamo, progettiamo e realizziamo macchine 
per rendere più sicure, veloci e affidabili le linee di 
processo. Forniamo adeguato supporto in caso 
di necessità.

In ottica di sviluppo sostenibile partecipiamo a 
Race to Zero, per il raggiungimento della 
neutralità carbonica.



Per maggiori informazioni riguardo i nostri servizi visita la pagina 
dedicata nel nostro sito  
https://www.dhm-online.com/content/20-servizi-on-line-dhm
oppure contattaci attraverso email, telefono o apposito modulo 
contatti nel nostro sito.

Il nostro programma di fidelizzazione permette ai clienti 
di accumulare dei punti in base agli ordini effettuati. 
Questo permetterà di usufruire di sconti dedicati che 
possono essere visualizzati direttamente in pagina 
prodotto in fase d’acquisto o nella sezione account.

Programma di fidelizzazione

Tramite il nostro programma di affiliazione è possibile 
monetizzare il proprio traffico su blog, forum, 
piattaforme di contenuti o pagine social. Si creano dei 
link semplici da usare attraverso cui si può reindirizzare 
il pubblico a specifici prodotti raccomandati 
guadagnando a ogni acquisto o per ogni iscrizione 
idonea. A sua volta il nuovo cliente riceverà un buono 
valido per il primo acquisto.
Solo i nuovi clienti possono essere sponsorizzati, non è 
possibile sponsorizzare un cliente già registrato nel sito.

Programma di affiliazione 

Per i clienti titolari di un account business e per le 
pubbliche amministrazioni è possibile usufruire della 
chat di supporto tecnico online. L’assistenza dedicata 
permette di avere un collegamento diretto al nostro 
team. Se la chat è offline fai riferimento al nostro servizio 
clienti al numero 049 2701149 o alla email 
info@dhm-online.com

Assistenza Dedicata

Se ti serve supporto, assistenza o hai bisogno di maggiori informazioni su un prodotto, un ordine o un 
servizio online, siamo a tua disposizione. Nella sezione Domande frequenti (FAQ) troverai facilmente 
risposte rapide alle domande più comuni riguardanti gli ordini, l’account, il catalogo e non solo. Inoltre 
in ogni pagina prodotto puoi inoltrare una richiesta specifica di supporto tecnico.

FAQ

Quick order

SKU NAME QTY

+ADD

Add to cart

Dalla pagina dedicata agli ordini rapidi puoi procedere velocemente all’ordine di tutti i prodotti di cui 
hai bisogno in una sola volta. 
Ti basta inserire il codice prodotto del negozio (riferimento – SKU), il titolo, la variante e la quantità 
richiesta. Clicca su “aggiungi al carrello” e sarai pronto per completare l’acquisto.
Puoi in alternativa procedere al caricamento dell'elenco prodotti (BOM): carica un file Excel, CSV o 
delimitato da tabulazioni, con il titolo o il codice prodotto e la quantità desiderata. 

ORDINE RAPIDO

In ogni scheda prodotto puoi trovare il pulsante “aggiungi al preventivo”, in questo modo puoi creare 
una richiesta includendo il prodotto nella quantità desiderata. Puoi quindi completare la richiesta di 
quotazione per il singolo prodotto o procedere con l’inserimento di altri articoli in lista. 
Quando sei nel modulo di “Inoltro richiesta di quotazione”, compila tutti i campi necessari in modo che 
possiamo generare il preventivo più accurato possibile. Puoi anche modificare la quantità 
direttamente in fase di invio sul tuo preventivo, se necessario. 
Questo servizio è dedicato ai clienti B2B e MePA.

PREVENTIVI

Lo strumento di confronto prodotti permette di selezionare fino a 3 prodotti alla volta da confrontare. 
Nella pagina dedicata potrai comparare le informazioni e le specifiche dei prodotti selezionati in un 
formato affiancato, semplificando l'identificazione delle similitudini e delle differenze tra prodotti.
Si possono rimuovere o aggiungere al carrello gli articoli in facilità cliccando sull’apposito pulsante. 

CONFRONTO PRODOTTI

Grazie alla ricerca avanzata navigare tra le categorie e i prodotti del sito DHM-online è molto più 
semplice. La ricerca avanzata permette infatti di eseguire ricerche tramite filtri restringendo il numero 
di componenti compatibili alle vostre esigenze fino a trovare quello che stavate cercando.

RICERCA AVANZATA
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Profili strutturali e accessori
Profili strutturali e accessori

Compass DHM projects rifornisce componenti meccanici per l’automazione industriale e la stampa 3D, tra cui i profili strutturali (profilati in alluminio
modulari).
La vasta gamma di componenti, il configuratore di taglio online con la quotazione immediata, e la spedizione in 24h permette un approvvigionamento
rapido e affidabile.

Il profilo strutturale in alluminio grezzo è ideale per tutte quelle applicazioni che vanno dalle costruzioni per carpenteria industriale fino a quello dell’hobbistica; sono adatti alla costruzione meccanica di
strutture modulabili.

Trovate in pronta consegna profili di alluminio:

serie 5 – cava 6 mm – modulo 20
serie 6 – cava 8 mm – modulo 30
serie 8 – cava 10 mm – modulo 40

Tutte le serie di profili presentano cave per garantire un fissaggio stabile anche con elevati carichi statici e dinamici, e prevista per l'utilizzo di tutti gli accesori necessari alla costruzione. I profili possono
essere disponibili in vari formati:

cava su 1 lato
cave su 2 lati opposti
cave su 2 lati consecutivi
cave su 3 lati
cave su 4 lati

I profili in alluminio permettono di avere un sistema modulare. I profilati in alluminio anodizzato non richiedono né lavorazione meccaniche, né saldature per la loro giunzione. Le scanalature presenti sui
profili sono realizzate con un processo di estrusione ottenendo precisioni e tolleranze di tutto rispetto: possono essere inseriti dadi, tasselli, ancoraggi vari.

Ecco i principali vantaggi dei profili in alluminio:

Modularità: profilati in lega di alluminio componibili e modulari che offrono la possibilità di infinite combinazioni
Personalizzazione: il nostro servizio di taglio a misura on-line è disponibile 24/7 per un preventivo immediato e un veloce acquisto
Innovazione: tramite gestione CAD, i sistemi realizzati tramite profili permettono di realizzare soluzioni innovative per l'industria.
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Serie 5 (cava 6)
Profilati serie 5 (cava da 6 mm)

Compass DHM projects rifornisce componenti meccanici per l’automazione industriale e la stampa 3D. Tra questi troviamo i profilati in alluminio serie 5.
I profili in alluminio con scanalatura 6 mm e modulo 20 sono facilmente componibili grazie ai vari accessori. Sono particolarmente indicati nelle applicazioni
con carichi limitati e come rinforzo dietro a elementi piani.

Profilati in alluminio base 20 mm:

Profilati con scanalatura di 6 mm per strutture leggere come stativi e installazioni di laboratorio
I profili 20x40 e 20x60 sono particolarmente adatti per puntellare
Ideali per la costruzione di vetrine, scaffali e alloggiamenti

Profili in alluminio modulari serie 5: disponiamo in pronta consegna di profilati in barre tagliabili a misura. Scoprite il nostro configuratore di taglio per confezionare il kit di profili di cui avete bisogno.
Trovate, oltre ai profili anodizzati con varie tipologie e numero di cave, i relativi accessori quali squadrette in alluminio, giunti in alluminio a due o tre vie, tappi di finitura in plastica e molto altro.
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SERIE 5 - Cava 6mm - TAGLIO A MISURA Profili strutturali - profilati in ...
Marca: DHM Pro

SKU: config-serie5

Profili  strutturali  estrusi  in  alluminio  tagliati  a  misura  -  lunghezza  espressa  in  millimetri  (mm)
ATTENZIONE TOLLERANZA SUL TAGLIO DI  +/-  0.5mm Tempi  di  lavorazione 24/48h su materiale  a
magazzino Cosa significa serie 5? I profili presentano cave larghe 6 millimetri. Questi profilati leggeri ed
economici, per il rapporto qualità prezzo, presentano un'importante peculiarità: hanno un trattamento
superficiale anodizzato trasparente. Per questo possono essere installati  anche in ambienti  sfavorevoli.
Scegliendo l'opportuna combinazione delle cave, possono essere impiegati  per svariate tipologie di
installazione. Per esempio sono ideali per la realizzazione di protezioni e strutture personalizzabili. Tra gli
altri prodotti della serie 5 potete trovare dadi a T pre-montaggio o post-montaggio, viti e accessori
compatibili con tutte le configurazioni che potrete ottenere personalizzando il vostro profilo serie 5! Uno
dei nostri servizi è la personalizzazione del prodotto, in particolare il taglio a misura. Offriamo il taglio a
misura tramite troncatrici e banchi da taglio, con possibilità di selezionare il materiale più adatto alle
vostre esigenze personalizzando spessori, diametri e lunghezze. Su richiesta è possibile usufruire di varie
tipologie  di  lavorazioni:  foratura,  filettatura,  maschiatura,  intestatura,  creazione  gole,  levigatura,
satinatura,  colorazione  e  confezionamento.  Potete  usare  il  modulo  contatti  qui  a  fianco  oppure
contattarci  tramite  e-mail.

Disponibile nelle seguenti versioni:
FACCE SCANALATE - cave su 1 lato, PROFILO STRUTTURALE
CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x20
FACCE SCANALATE - cave su 2 lati consecutivi, PROFILO
STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x20
FACCE SCANALATE - cave su 2 lati opposti, PROFILO
STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x20
FACCE SCANALATE - cave su 3 lati, PROFILO STRUTTURALE 
CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x20
FACCE SCANALATE - cave su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE 
CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x20
FACCE SCANALATE - cave su 3 lati, PROFILO STRUTTURALE 
CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x40
FACCE SCANALATE - cave su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE 
CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x40
FACCE SCANALATE - cave su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE 
CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x60
FACCE SCANALATE - cave su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE 
CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 20x80
FACCE SCANALATE - cave su 2 lati consecutivi, PROFILO
STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 40x40

FACCE SCANALATE - cave su 3 lati, PROFILO 
STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 40x40 
FACCE SCANALATE - cave su 4 lati, PROFILO 
STRUTTURALE CAVA DA 6MM (SERIE 5) - 40x40

/srv/www/compass/html/pub1/img/p/4/8/4/3/8/1/6/4843816.jpg
https://www.dhm-online.com/serie-5-cava-6/3849-serie-5-cava-6mm-taglio-a-misura-profili-strutturali-profilati-in-alluminio-estruso-anodizzati.html
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Bullone a T post-montaggio - Serie 5 acciaio M5*10 mm - pe...
Marca: DHM - SKU: 14020101

La  confezione  contiene:  5  x  Bullone  a  T  di  post-
montaggio M5*10 mm - Serie 5 I  dadi in oggetto sono
adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono
utilizzare con profili serie 5 che abbiano cava da 6 mm. Si
possono inserire anche durante o dopo il montaggio del
profilo.

Bullone a T post-montaggio - Serie 5 acciaio M5*12 mm - pe...
Marca: DHM - SKU: 14020102

La  confezione  contiene:  5  x  Bullone  a  T  di  post-
montaggio M5*12 mm - Serie 5 I  dadi in oggetto sono
adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono
utilizzare con profili serie 5 che abbiano cava da 6 mm. Si
possono inserire anche durante o dopo il montaggio del
profilo.

Bullone a T post-montaggio - Serie 5 acciaio M5*16 mm - pe...
Marca: DHM - SKU: 14020103
La  confezione  contiene:  5  x  Bullone  a  T  di  post-
montaggio M5*16 mm - Serie 5 I  dadi in oggetto sono
adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono
utilizzare con profili serie 5 che abbiano cava da 6 mm. Si
possono inserire anche durante o dopo il montaggio del
profilo.

Bullone a T post-montaggio - Serie 5 acciaio M5*20 mm - pe...
Marca: DHM - SKU: 14020104
La  confezione  contiene:  5  x  Bullone  a  T  di  post-
montaggio M5*20 mm - Serie 5 I  dadi in oggetto sono
adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono
utilizzare con profili serie 5 che abbiano cava da 6 mm. Si
possono inserire anche durante o dopo il montaggio del
profilo.
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Bullone a T post-montaggio - Serie 5 acciaio M5*25 mm - pe...
Marca: DHM - SKU: 14020105

La  confezione  contiene:  5  x  Bullone  a  T  di  post-
montaggio M5*25 mm - Serie 5 I  dadi in oggetto sono
adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono
utilizzare con profili serie 5 che abbiano cava da 6 mm. Si
possono inserire anche durante o dopo il montaggio del
profilo.

Dadi con molla per post-montaggio - Serie 5 acciaio - File...
Marca: DHM - SKU: 14060101

La confezione contiene: 10 x Dadi  con molla per post-
montaggio  M3 -  Serie  5  I  dadi  in  oggetto  sono  adatti
all'utilizzo  con  profili  estrusi  di  alluminio.  Si  possono
utilizzare  con  profili  della  serie  5  che  abbiano  cava  da  6
mm.  Si  possono  inserire  anche  durante  o  dopo
il  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato  con  filetto  che
permette di fissare il  dado con la rispettiva vite. La molla
incorporata previene slittamenti del dado, che si sposta
agevolmente ne...

Dadi con molla per post-montaggio - Serie 5 acciaio - File...
Marca: DHM - SKU: 14060102
La confezione contiene: 10 x Dadi  con molla per post-
montaggio  M4 -  Serie  5  I  dadi  in  oggetto  sono  adatti
all'utilizzo  con  profili  estrusi  di  alluminio.  Si  possono
utilizzare  con  profili  della  serie  5  che  abbiano  cava  da  6
mm.  Si  possono  inserire  anche  durante  o  dopo
il  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato  con  filetto  che
permette di fissare il  dado con la rispettiva vite. La molla
incorporata previene slittamenti del dado, che si sposta
agevolmente ne...

Dadi con molla per post-montaggio - Serie 5 acciaio - File...
Marca: DHM - SKU: 14060103
La confezione contiene: 10 x Dadi  con molla per post-
montaggio  M5 -  Serie  5  I  dadi  in  oggetto  sono  adatti
all'utilizzo  con  profili  estrusi  di  alluminio.  Si  possono
utilizzare  con  profili  della  serie  5  che  abbiano  cava  da  6
mm.  Si  possono  inserire  anche  durante  o  dopo
il  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato  con  filetto  che
permette di fissare il  dado con la rispettiva vite. La molla
incorporata previene slittamenti del dado, che si sposta
agevolmente ne...
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Dadi con molla per post-montaggio - Serie 5 acciaio - File...
Marca: DHM - SKU: 14060104

La confezione contiene: 10 x Dadi  con molla per post-
montaggio  M6 -  Serie  5  I  dadi  in  oggetto  sono  adatti
all'utilizzo  con  profili  estrusi  di  alluminio.  Si  possono
utilizzare  con  profili  della  serie  5  che  abbiano  cava  da  6
mm.  Si  possono  inserire  anche  durante  o  dopo
il  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato  con  filetto  che
permette di fissare il  dado con la rispettiva vite. La molla
incorporata previene slittamenti del dado, che si sposta
agevolmente ne...

Dadi di post-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M3 ...
Marca: DHM - SKU: 14050101

La confezione contiene: 10 x Dadi di post-montaggio M3 -
Serie 5 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  20  x
20 mm, e che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire
anche  durante  o  dopo  il  montaggio  del  profilo.  Foro
maschiato  filettatura  M3,  che  permette  di  fissare  il  dado
con la rispettiva vite.

Dadi di post-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M4 ...
Marca: DHM - SKU: 14050102
La confezione contiene: 10 x Dadi di post-montaggio M4 -
Serie 5 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  20  x
20 mm, e che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire
anche  durante  o  dopo  il  montaggio  del  profilo.  Foro
maschiato  filettatura  M4,  che  permette  di  fissare  il  dado
con la rispettiva vite.

Dadi di post-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M5 ...
Marca: DHM - SKU: 14050103
La confezione contiene: 10 x Dadi di post-montaggio M5 -
Serie 5 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  20  x
20 mm, e che abbiano cava da 6 mm. Si possono inserire
anche  durante  o  dopo  il  montaggio  del  profilo.  Foro
maschiato  filettatura  M5,  che  permette  di  fissare  il  dado
con la rispettiva vite.
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Dadi di pre-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M3 -...
Marca: DHM - SKU: 14040101

La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M3 -
Serie 5 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  20  x
20 mm, e che abbiano cava da 6 mm. Sono da inserire
prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettatura
M3, che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.

Dadi di pre-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M4 -...
Marca: DHM - SKU: 14040102

La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M4 -
Serie 5 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  20  x
20 mm, e che abbiano cava da 6 mm. Sono da inserire
prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettatura
M4, che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.

Dadi di pre-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M5 -...
Marca: DHM - SKU: 14040103
La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M5 -
Serie 5 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  20  x
20 mm, e che abbiano cava da 6 mm. Sono da inserire
prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettatura
M5, che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.

Dadi di pre-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M6 -...
Marca: DHM - SKU: 14040104
La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M6 -
Serie 5 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  20  x
20 mm, e che abbiano cava da 6 mm. Sono da inserire
prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettatura
M6, che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edizione 2021/2022

Cerniera alluminio anodizzato con guarnizioni in nylon serie 5

Marca: DHM
SKU: 14090107

La confezione contiene: 1 x Cerniera alluminio anodizzato con guarnizioni
in nylon serie 5 Questa cerniera in alluminio anodizzato presenta delle
guarnizioni in nylon che permettono di evitare lo sfregamento tra le parti
metalliche della cerniera stessa nei movimenti di apertura e chiusura.
Questa cerniera viene utilizzata con profili in alluminio serie 5.

Dado lungo pre-montaggio - Serie 5 acciaio - Filettatura M5

Marca: DHM
SKU: 14040105

La confezione contiene: 1 x Dado lungo di pre-montaggio con fori M5 -
 Serie  5  Il  dado  in  oggetto  è  adatti  all'utilizzo  con  profili  estrusi  di

alluminio.  Si  può  utilizzare  con  profili  della  serie  5  quali  20  x  20  mm  e
20x40 mm, che abbiano cava da 6  mm. Sono da inserire  prima del
montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato  filettato  che  permette  di  fissare  il
dado con la rispettiva vite. Sono adatto al fissaggio di una guida lineare al
profilo.
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Ruote movimentazione carrelli Delrin Small wheel MR105
Marca: DHM - SKU: 05060201

La confezione contiene:  1 x Delrin Small  wheel  MR105
Ruota in  delrin  ideale  per  l'utilizzo  con profili  di  alluminio
nelle  movimentazioni  di  stampanti  3D,  ma  anche  altri
progetti.  Permette  di  lavorare  con  alta  precisione  e
tolleranza.  Adatta  per  profili  20x20.  Foro  interno  5  mm.
Cuscinetto MR105.

Ruote movimentazione carrelli K800 nylon Ø19 mm stampa 3D
...

Marca: DHM - SKU: 05060101
La confezione contiene: 1 x ruota Kossel K800 Ruota in
teflon  montata  su  cuscinetti  radiali  a  sfere  ideale  per  la
costruzione di carellini da far scorrere su guide lineari per
stampanti  come Kossel  oppure piccoli  CNC.  Adatta  per
profili di alluminio 15x15.

Tappo 20*20 mm per profilato serie 5 poliammide nero - pez...
Marca: DHM - SKU: 14080101
La confezione contiene: 5 x Tappi 20*20 mm per profilato
serie  5  Tappi  per  profilati  in  alluminio  serie  5  cava  da  6
mm. Sono tappi standard per proteggere le estremità dei
profilati.  Il  materiale  è  poliammide,  il  colore  è  nero.  Il
profilo  e  il  numero  dei  piedini  dei  tappi  può  variare  a
seconda  del  lotto  disponibile.  

Tappo 20*40 mm per profilato serie 5 poliammide nero - pez...
Marca: DHM - SKU: 14080102
La confezione contiene: 5 x Tappi 20*40 mm per profilato
serie  5  Tappi  per  profilati  in  alluminio  serie  5  cava  da  6
mm. Sono tappi standard per proteggere le estremità dei
profilati.  Il  materiale  è  poliammide,  il  colore  è  nero.  Il
profilo  e  il  numero  dei  piedini  dei  tappi  può  variare  a
seconda  del  lotto  disponibile.  
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Staffa 20*20 con tappo per profilato serie 5 2020

Marca: DHM
SKU: 14030110

La confezione contiene: 1 x Staffa con tappo per profilato serie 5 2020  I
profilati  in  alluminio  possono  essere  collegati  tra  loro  tramite  staffa.
Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili
e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello a 90° con alette
laterali  che  impediscono  possibili  rotazioni.  La  caratteristica  delle  staffe
con le alette è che le sporgenze da inserire nelle cave permettono che la
semplice pressione dei dadi su queste li  mantenga in posizione. Sono
caratterizzate  da  fori  asolati  per  permetterne  il  montaggio  su  fori  in
diverse  posizioni.  Si  consiglia  l'utilizzo  di  rondelle  per  l'installazione.
Permettono collegamenti a L o a croce.

Staffa ad angolo a scomparsa - Connettore a 3 vie per profilato serie ...

Marca: DHM
SKU: 14030109

La confezione contiene: 1 x Staffe ad angolo a scomparsa a 3 vie Esempio
d'uso  della  staffa  angolare  a  scomparsa:  si  possono  unire  ad  angolo  3
profili.  Sono  un  collegamento  interno  che  funge  anche  da  tappo  per  il
profilo.
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Staffa a scomparsa 90° T slot per profilato serie 5 2020

Marca: DHM
SKU: 14030103

La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  a  scomparsa  90°  T  slot  per  profilato
serie  5  2020   I  profilati  in  alluminio  possono  essere  collegati  tra  loro
tramite giunti a scomparsa. Questo permette si creino linee pulite senza
interferenze.  Le  staffe  a  scomparsa  in  oggetto  sono  subito  montabili  sui
profili  di  alluminio.  Si  fissano  con  viti  alla  cava  del  profilo  per  fare  un
collegamento a L.  

Staffa angolo 45° per profilato serie 5 2020

Marca: DHM
SKU: 14030106

La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  ad  angolo  45°  per  profilato  serie  5
2020   I  profilati  in  alluminio  possono  essere  collegati  tra  loro  tramite
staffa. Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei
profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello estruso in
alluminio anodizzato per collegare i  profilati  sugli  angoli.  In particolare si
tratta di un collegamento a 45°. 
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Staffa 20*20 con alette 90° per profilato serie 5 2020
Marca: DHM - SKU: 14030101

La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  con  alette  90°  per
profilato  serie  5  2020   I  profilati  in  alluminio  possono
essere  collegati  tra  loro  tramite  staffa.  Questo
collegamento prevede l'inserimento dei  dadi  nelle cave
dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un
modello a 90° con alette laterali che impediscono possibili
rotazioni.  La caratteristica delle staffe con le alette è che
le sporgenze da inserire nelle cave permettono che la ...

Staffa 20*28 con alette 90° per profilato serie 5 2020
Marca: DHM - SKU: 14030104

La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  20*28  mm  con  alette
90°  per  profilato  serie  5  2020   I  profilati  in  alluminio
possono  essere  collegati  tra  loro  tramite  staffa.  Questo
collegamento prevede l'inserimento dei  dadi  nelle cave
dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un
modello a 90° con alette laterali che impediscono possibili
rotazioni.  La caratteristica delle staffe con le alette è che
le sporgenze da inserire nelle cave permetton...

Staffa a triangolo 90° per profilato serie 5
Marca: DHM - SKU: 14030108
La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  a  triangolo  90°  per
profilato  serie  5   Staffa  a  triangolo  rettangolo  (90°)  in
alluminio.  Per  il  fissaggio  di  profili  serie  5,  con cava da 6
mm, come 20*20 o 20*40. Utilizzabile agli  angoli come
copertura, o per rinforzare i collegamenti tra i profilati.

Staffa angolare tonda 90° per profilato serie 5 2020
Marca: DHM - SKU: 14030102
La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  di  rotazione  90°  per
profilato  serie  5  2020   I  profilati  in  alluminio  possono
essere  collegati  tra  loro  tramite  staffa.  Questo
collegamento prevede l'inserimento dei  dadi  nelle cave
dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto non
è carattaerizzata da alette  e  permette di  posizionare i
profili in diverse posizioni.
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Staffa angolo 135° per profilato serie 5 2020
Marca: DHM - SKU: 14030107

La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  ad  angolo  135°  per
profilato  serie  5  2020   I  profilati  in  alluminio  possono
essere  collegati  tra  loro  tramite  staffa.  Questo
collegamento prevede l'inserimento dei  dadi  nelle cave
dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un
modello  estruso in  alluminio  anodizzato per  collegare i
profilati  sugli  angoli.  In  particolare  si  tratta  di  un
collegamento  a  135°.

Staffa aperta con alette 90° per profilato serie 5 2020
Marca: DHM - SKU: 14030105

La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  aperta  con  alette  90°
per profilato serie 5 2020  I  profilati  in  alluminio possono
essere  collegati  tra  loro  tramite  staffa.  Questo
collegamento prevede l'inserimento dei  dadi  nelle cave
dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un
modello a 90° con alette laterali che impediscono possibili
rotazioni.  La caratteristica delle staffe con le alette è che
le sporgenze da inserire nelle cave permettono ...

Staffa aperta con alette 90° per profilato serie 5 2020 di...
Marca: DHM - SKU: 14090108
La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  aperta  con  alette  90°
per  profilato  serie  5  2020  di  colore  nero  I  profilati  in
alluminio  possono  essere  collegati  tra  loro  tramite  staffa.
Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle
cave dei profili e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto
è un modello a 90° con alette laterali che impediscono
possibili  rotazioni.  La  caratteristica  delle  staffe  con  le
alette  è  che  le  sporgenze  da  inserire  nelle  cave...
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Serie 6 (cava 8)
Profilati serie 6 (cava da 8 mm)

Compass DHM projects rifornisce componenti meccanici per l’automazione industriale e la stampa 3D. Tra questi troviamo i profilati in alluminio serie 6.
I profili in alluminio con scanalatura 6 mm e modulo 30 sono facilmente componibili grazie ai vari accessori. Sono particolarmente indicati per carichi medi,
come carrelli portamateriali, allestimenti leggeri, incastellature e pareti divisorie.

Profilati in alluminio base 30 mm:

Profilati con scanalatura di 8 mm: conformazione ottimale dal punto di vista del peso e della resistenza
I profili 30x30 e 30x60 sono caratterizzati da convenienza e stabilità, consentendo di realizzare strutture di vario genere.

Profili in alluminio modulari serie 6: disponiamo in pronta consegna di profilati in barre tagliabili a misura. Scoprite il nostro configuratore di taglio per confezionare il kit di profili di cui avete bisogno.
Trovate, oltre ai profili anodizzati con varie tipologie e numero di cave (30x30 a 1 cava, 30x30 a 2 cave, 30x30 a 3 cave, 30x30 a 4 cave, 30x60 stondato, 30x90…), i relativi accessori quali squadrette in
alluminio, giunti in alluminio a due o tre vie, tappi di finitura in plastica e molto altro.
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SERIE 6 - Cava 8mm - TAGLIO A MISURA Profili strutturali - profilati in ...
Marca: DHM Pro

SKU: config-serie6

Profili  strutturali  estrusi  in  alluminio  tagliati  a  misura  -  lunghezza  espressa  in  millimetri  (mm)
ATTENZIONE TOLLERANZA SUL TAGLIO DI +/- 0.5mm Tempi di lavorazione 24/48h Cosa significa serie 6?
I profili presentano cave larghe 8 millimetri. Questi profilati sono una soluzione intermedia tra i leggeri
ed economici della serie 5 e i più pesanti della serie 8. Inoltre presentano un'importante peculiarità:
hanno un trattamento superficiale anodizzato trasparente. Per questo possono essere installati anche in
ambienti sfavorevoli.  Scegliendo l'opportuna combinazione delle cave, possono essere impiegati per
svariate tipologie di installazione. Per esempio sono ideali per la realizzazione di banchi prove e altre
strutture personalizzabili con molteplici accessori. Tra gli altri prodotti della serie 6 potete trovare dadi a
T  pre-montaggio  o  post-montaggio,  viti  e  accessori  compatibili  con  tutte  le  configurazioni  che  potrete
ottenere  personalizzando  il  vostro  profilo  serie  6!  Uno  dei  nostri  servizi  è  la  personalizzazione  del
prodotto, in particolare il taglio a misura. Offriamo il taglio a misura tramite troncatrici e banchi da taglio,
con possibilità  di  selezionare il  materiale più adatto alle  vostre esigenze personalizzando spessori,
diametri  e  lunghezze.  Su  richiesta  è  possibile  usufruire  di  varie  tipologie  di  lavorazioni:  foratura,
filettatura,  maschiatura,  intestatura,  creazione  gole,  levigatura,  satinatura,  colorazione  e
confezionamento.  Potete  usare  il  modulo  contatti  qui  a  fianco  oppure  contattarci  tramite  e-mail.

Disponibile nelle seguenti versioni:
FACCE SCANALATE - cave su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA
DA 8MM (SERIE 6) - 30x120
FACCE SCANALATE - cave su 1 lato, PROFILO STRUTTURALE
CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x30
FACCE SCANALATE - cave su 2 lati consecutivi, PROFILO
STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x30
FACCE SCANALATE - cave su 2 lati opposti, PROFILO
STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x30
FACCE SCANALATE - cave su 3 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA
DA 8MM (SERIE 6) - 30x30
FACCE SCANALATE - cave su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA
DA 8MM (SERIE 6) - 30x30
FACCE SCANALATE - cave su 2 lati consecutivi, PROFILO
STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x60
FACCE SCANALATE - cave su 2 lati opposti, PROFILO
STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x60
FACCE SCANALATE - cave su 3 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA
DA 8MM (SERIE 6) - 30x60
FACCE SCANALATE - cave su 4 lati, PROFILO STRUTTURALE CAVA
DA 8MM (SERIE 6) - 30x60

FACCE SCANALATE - cave su 4 lati, PROFILO 
STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 30x90
FACCE SCANALATE - cave su 4 lati, PROFILO 
STRUTTURALE CAVA DA 8MM (SERIE 6) - 60x120

/srv/www/compass/html/pub1/img/p/4/8/4/3/9/9/0/4843990.jpg
https://www.dhm-online.com/serie-6-cava-8/4013-serie-6-cava-8mm-taglio-a-misura-profili-strutturali-profilati-in-alluminio-estruso-anodizzati.html
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Bullone a T post-montaggio - Serie 6 acciaio M6*10 mm - pe...
Marca: DHM - SKU: 14020201

La  confezione  contiene:  5  x  Bullone  a  T  di  post-
montaggio M6*10 mm - Serie 6 I  dadi in oggetto sono
adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono
utilizzare con profili serie 6 che abbiano cava da 8 mm. Si
possono inserire anche durante o dopo il montaggio del
profilo.

Bullone a T post-montaggio - Serie 6 acciaio M6*12 mm - pe...
Marca: DHM - SKU: 14020202

La  confezione  contiene:  5  x  Bullone  a  T  di  post-
montaggio M6*12 mm - Serie 6 I  dadi in oggetto sono
adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono
utilizzare con profili serie 6 che abbiano cava da 8 mm. Si
possono inserire anche durante o dopo il montaggio del
profilo.

Bullone a T post-montaggio - Serie 6 acciaio M6*16 mm - pe...
Marca: DHM - SKU: 14020203
La  confezione  contiene:  5  x  Bullone  a  T  di  post-
montaggio M6*16 mm - Serie 6 I  dadi in oggetto sono
adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono
utilizzare con profili serie 6 che abbiano cava da 8 mm. Si
possono inserire anche durante o dopo il montaggio del
profilo.

Bullone a T post-montaggio - Serie 6 acciaio M6*20 mm - pe...
Marca: DHM - SKU: 14020204
La  confezione  contiene:  5  x  Bullone  a  T  di  post-
montaggio M6*20 mm - Serie 6 I  dadi in oggetto sono
adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono
utilizzare con profili serie 6 che abbiano cava da 8 mm. Si
possono inserire anche durante o dopo il montaggio del
profilo.
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Bullone a T post-montaggio - Serie 6 acciaio M6*25 mm - pe...
Marca: DHM - SKU: 14020205

La  confezione  contiene:  5  x  Bullone  a  T  di  post-
montaggio M6*25 mm - Serie 6 I  dadi in oggetto sono
adatti all'utilizzo con profili estrusi di alluminio. Si possono
utilizzare con profili serie 6 che abbiano cava da 8 mm. Si
possono inserire anche durante o dopo il montaggio del
profilo.

Cerniera alluminio anodizzato con guarnizioni in nylon ser...
Marca: DHM - SKU: 14090106

La confezione contiene: 1 x Cerniera alluminio anodizzato
con  guarnizioni  in  nylon  serie  6  Questa  cerniera  in
alluminio anodizzato presenta delle guarnizioni in nylon
che  permettono  di  evitare  lo  sfregamento  tra  le  parti
metalliche della cerniera stessa nei movimenti di apertura
e  chiusura.  Questa  cerniera  viene  utilizzata  con  profili  in
alluminio serie 6.

Cerniera alluminio anodizzato serie 6
Marca: DHM - SKU: 14090104
La confezione contiene: 1 x Cerniera alluminio anodizzato
serie  6  Cerniera  in  alluminio  anodizzato  per  profili  in
alluminio  serie  6.

Cerniera alluminio nera serie 6
Marca: DHM - SKU: 14090105
La confezione contiene: 1 x Cerniera alluminio nera serie 6
Cerniera in alluminio di colore nero per profili in alluminio
serie 6.
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Cerniera nylon nera serie 6

Marca: DHM
SKU: 14090103

La confezione contiene: 1 x Cerniera nylon nera serie 6 Cerniera in nylon
di colore nero per profili in alluminio serie 6.

Connettore a 3 vie serie 6

Marca: DHM
SKU: 14030210

La confezione contiene: 1 x Connettore a 3 vie serie 6 Connettore a cubo
a  3  vie  utilizzabile  con  sistemi  strutturali.  Collega  fino  a  tre  profili  di
alluminio ad angolo retto. Il prodotto contiene il connettore con i cappucci
di  copertura  e  le  viti  autofilettanti.  Viene  usato  con  profilato  serie  6
modulo  30.
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Connettore a 2 vie serie 6
Marca: DHM - SKU: 14030212

La confezione contiene: 1 x Connettore a 2 vie serie 6
Connettore  a  cubo  a  2  vie  utilizzabile  con  sistemi
strutturali.  Collega fino a tre profili di alluminio ad angolo
retto. Il prodotto contiene il connettore con i cappucci di
copertura e le viti  autofilettanti. Viene usato con profilato
serie 6 modulo 30.

Copri cava blu flessibile per profilato serie 6 modulo 30 ...
Marca: DHM - SKU: 14080205

La confezione contiene: 1 metro x Copri cava blu flessibile
per  profilato  serie  6  modulo  30  Guarnizione  flessibile  di
colore  blu  usata  come  copri-cava  per  profili  serie  6  cava
8mm.

Copri cava giallo flessibile per profilato serie 6 modulo ...
Marca: DHM - SKU: 14080204
La  confezione  contiene:  1  metro  x  Copri  cava  giallo
flessibile  per  profilato  serie  6  modulo  30  Guarnizione
flessibile di colore giallo usata come copri-cava per profili
serie 6 cava 8mm.

Copri cava nero flessibile per profilato serie 6 modulo 30...
Marca: DHM - SKU: 14080203
La  confezione  contiene:  1  metro  x  Copri  cava  nero
flessibile  per  profilato  serie  6  modulo  30  Guarnizione
flessibile  di  colore  nero  usata  come  copri-cava  per  profili
serie 6 cava 8mm.
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Copri cava nero flessibile serie 5 modulo 20 - al metro

Marca: DHM
SKU: 14080104

La  confezione  contiene:  1  metro  x  Copri  cava  nero  flessibile  serie  5
modulo 20 Guarnizione rigida di colore nero usata come copri-cava per
profili serie 5 cava 6mm.

Copri cava nero rigido PE serie 5 modulo 20 - al metro

Marca: DHM
SKU: 14080103

La confezione contiene:  1  metro x  Copri  cava nero rigido PE serie  5
modulo 20 Guarnizione rigida di colore nero usata come copri-cava per
profili serie 5 cava 6mm.
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Copri cava nero rigido PE serie 6 modulo 30 - al metro
Marca: DHM - SKU: 14080206

La confezione contiene: 1 metro x Copri cava nero rigido
PE serie 6 modulo 30 Guarnizione rigida di colore nero
usata come copri-cava per profili serie 6 cava 8mm.

Dadi di post-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M3 ...
Marca: DHM - SKU: 14050201

La confezione contiene: 10 x Dadi di post-montaggio M3 -
Serie 6 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6
che abbiano cava da 8 mm. Si  possono inserire anche
durante  o  dopo  il  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato
filettato  che  permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva
vite.

Dadi di post-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M4 ...
Marca: DHM - SKU: 14050202
La confezione contiene: 10 x Dadi di post-montaggio M4 -
Serie 6 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6
che abbiano cava da 8 mm. Si  possono inserire anche
durante  o  dopo  il  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato
filettato  che  permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva
vite.

Dadi di post-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M5 ...
Marca: DHM - SKU: 14050203
La confezione contiene: 10 x Dadi di post-montaggio M5 -
Serie 6 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 6
che abbiano cava da 8 mm. Si  possono inserire anche
durante  o  dopo  il  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato
filettato  che  permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva
vite.
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Dadi di post-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M6 - pezzi 10

Marca: DHM
SKU: 14050204

La confezione contiene: 10 x Dadi di post-montaggio M6 - Serie 6 I dadi in
oggetto  sono adatti  all'utilizzo  con profili  estrusi  di  alluminio.  Si  possono
utilizzare  con  profili  serie  6  che  abbiano  cava  da  8  mm.  Si  possono
inserire  anche  durante  o  dopo  il  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato
filettato che permette di fissare il dado con la rispettiva vite.

Dadi di pre-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M3 - pezzi 10

Marca: DHM
SKU: 14040201

La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M3 - Serie 6 I dadi in
oggetto  sono adatti  all'utilizzo  con profili  estrusi  di  alluminio.  Si  possono
utilizzare con profili serie 6, e che abbiano cava da 8 mm. Sono da inserire
prima del montaggio del profilo. Foro maschiato filettato che permette di
fissare il dado con la rispettiva vite.



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edizione 2021/2022

Dadi di pre-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M4 -...
Marca: DHM - SKU: 14040202

La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M4 -
Serie 6 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  serie
6, e che abbiano cava da 8 mm. Sono da inserire prima
del  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato  filettato  che
permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva  vite.

Dadi di pre-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M5 -...
Marca: DHM - SKU: 14040203

La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M5 -
Serie 6 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  serie
6, e che abbiano cava da 8 mm. Sono da inserire prima
del  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato  filettato  che
permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva  vite.

Dadi di pre-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M6 -...
Marca: DHM - SKU: 14040204
La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M6 -
Serie 6 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  serie
6, e che abbiano cava da 8 mm. Sono da inserire prima
del  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato  filettato  che
permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva  vite.

Dadi di pre-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M8 -...
Marca: DHM - SKU: 14040205
La confezione contiene: 10 x Dadi di pre-montaggio M8 -
Serie 6 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  serie
6, e che abbiano cava da 8 mm. Sono da inserire prima
del  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato  filettato  che
permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva  vite.
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Dado lungo pre-montaggio - Serie 6 acciaio - Filettatura M...
Marca: DHM - SKU: 14040206

La confezione contiene: 1 x Dado lungo di pre-montaggio
con fori M6 - Serie 6 Il dado in oggetto è adatti all'utilizzo
con profili  estrusi  di  alluminio. Si  può utilizzare con profili
della serie 6 quali 30x30 mm e 30x60 mm, che abbiano
cava da 8 mm. Sono da inserire prima del montaggio del
profilo.  Foro  maschiato  filettato  che permette  di  fissare  il
dado con la rispettiva vite. Sono adatto al fissaggio di una
guida lineare al profilo.

Giunto a scomparsa per profili serie 6 cava 8mm
Marca: DHM - SKU: 14030213

La confezione contiene: 1 x Giunto a scomparsa per profili
serie 6 cava 8mm Giunto per profilati in alluminio modulo
30mm. Questo connettore è l'ideale per unire tra loro dei
profili senza utilizzare staffe esterne. Il giunto permette un
collegamento  esterno  a  scomparsa  nel  profilo  per  un
risultato  funzionale.

Maniglia nylon 90 mm per profilo estruso
Marca: DHM - SKU: 14090101
La confezione contiene: 1 x Maniglia nylon 90 mm per
profilo estruso Maniglia per profili estrusi in alluminio o per
pannellature. 

Ruote movimentazione carrelli Delrin Big wheel 625ZZ Openb...
Marca: DHM - SKU: 05060202
La confezione contiene: 1 x Delrin Big wheel 625ZZ Ruota
in  delrin  ideale  per  l'utilizzo  con  profili  di  alluminio  nelle
movimentazioni di stampanti 3D, ma anche altri progetti.
Permette  di  lavorare  con  alta  precisione  e  tolleranza.
Adatta  per  profili  30x30.  Foro  interno  5  mm.  Cuscinetto
625zz.
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Maniglia alluminio 90 mm per profilo estruso

Marca: DHM
SKU: 14090102

La confezione contiene: 1 x Maniglia alluminio 90 mm per profilo estruso
Maniglia per profili estrusi in alluminio o per pannellature. 

Ruote movimentazione carrelli Delrin Big W wheel 625ZZ Openbuilds

Marca: DHM
SKU: 05060203

La confezione contiene: 1 x Delrin Big W wheel 625ZZ Ruota in delrin
ideale  per  l'utilizzo  con  profili  di  alluminio  nelle  movimentazioni  di
stampanti  3D,  ma anche altri  progetti.  Permette  di  lavorare  con alta
precisione  e  tolleranza.  Adatta  per  profili  20x20.  Foro  interno  5  mm.
Cuscinetto  625zz.
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Staffa 60*60 con alette 90° per profilato serie 6

Marca: DHM
SKU: 14030209

La  confezione  contiene:  1  x  Staffa con  alette  90°  per  profilato  serie  6   I
profilati  in  alluminio  possono  essere  collegati  tra  loro  tramite  staffa.
Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili
e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello a 90° con alette
laterali  che  impediscono  possibili  rotazioni.  La  caratteristica  delle  staffe
con le alette è che le sporgenze da inserire nelle cave permettono che la
semplice pressione dei dadi su queste li  mantenga in posizione. Sono
caratterizzate  da  fori  asolati  per  permetterne  il  montaggio  su  fori  in
diverse  posizioni.  Si  consiglia  l'utilizzo  di  rondelle  per  l'installazione.
Permettono collegamenti a L o a croce.

Staffa angolare tonda 90° 30*30 per profilato serie 6

Marca: DHM
SKU: 14030202

La confezione contiene: 1 x Staffa di rotazione 90° per profilato serie 6  I
profilati  in  alluminio  possono  essere  collegati  tra  loro  tramite  staffa.
Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili
e  il  fissaggio  con  le  viti.  La  staffa  in  oggetto  non  è  carattaerizzata  da
alette e permette di posizionare i profili in diverse posizioni.
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Staffa 30*30 con alette 90° per profilato serie 6
Marca: DHM - SKU: 14030201

La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  con  alette  90°  per
profilato  serie  6   I  profilati  in  alluminio  possono  essere
collegati  tra  loro  tramite  staffa.  Questo  collegamento
prevede  l'inserimento  dei  dadi  nelle  cave  dei  profili  e  il
fissaggio  con  le  viti.  La  staffa  in  oggetto  è  un  modello  a
90°  con  alette  laterali  che  impediscono  possibili
rotazioni.  La caratteristica delle staffe con le alette è che
le  sporgenze da inserire  nelle  cave permettono che la
sempl...

Staffa a scomparsa 90° T slot per profilato serie 6
Marca: DHM - SKU: 14030203

La confezione contiene: 1 x Staffa a scomparsa 90° T slot
per profilato serie 6 I profilati in alluminio possono essere
collegati  tra  loro  tramite  giunti  a  scomparsa.  Questo
permette  si  creino  linee  pulite  senza  interferenze.  Le
staffe  a  scomparsa  in  oggetto  sono  subito  montabili  sui
profili  di  alluminio.  Si  fissano con viti  alla cava del  profilo
per fare un collegamento a L.  

Staffa a triangolo 90° per profilato serie 6
Marca: DHM - SKU: 14030207
La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  a  triangolo  90°  per
profilato  serie  6  Staffa  a  triangolo  rettangolo  (90°)  in
alluminio.  Per  il  fissaggio  di  profili  serie  6,  con  cava  da
8 mm, come 30*30 o 30*60. Utilizzabile agli angoli come
copertura, o per rinforzare i collegamenti tra i profilati.

Staffa a triangolo 90° Ø8 mm per profilato serie 6
Marca: DHM - SKU: 14030211
La confezione contiene: 1 x Staffa a triangolo 90° Ø8 mm
per  profilato  serie  6  Staffa a  triangolo  rettangolo  (90°)  in
alluminio.  Per  il  fissaggio  di  profili  serie  6,  con cava da 8
mm, come 30*30 o 30*60. Utilizzabile agli  angoli come
copertura, o per rinforzare i collegamenti tra i profilati.
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Staffa ad angolo a scomparsa - Connettore a 3 vie per prof...
Marca: DHM - SKU: 14030208

La confezione contiene: 1 x Staffe ad angolo a scomparsa
a 3 vie Esempio d'uso della staffa angolare a scomparsa:
si possono unire ad angolo 3 profili. Sono un collegamento
interno che funge anche da tappo per il profilo.

Staffa angolo 135° per profilato serie 6
Marca: DHM - SKU: 14030206

La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  ad  angolo  135°  per
profilato  serie  6   I  profilati  in  alluminio  possono  essere
collegati  tra  loro  tramite  staffa.  Questo  collegamento
prevede  l'inserimento  dei  dadi  nelle  cave  dei  profili  e  il
fissaggio  con  le  viti.  La  staffa  in  oggetto  è  un  modello
estruso  in  alluminio  anodizzato  per  collegare  i  profilati
sugli angoli. In particolare si tratta di un collegamento a
135°.

Staffa angolo 45° per profilato serie 6
Marca: DHM - SKU: 14030205
La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  ad  angolo  45°  per
profilato  serie  6  I  profilati  in  alluminio  possono  essere
collegati  tra  loro  tramite  staffa.  Questo  collegamento
prevede  l'inserimento  dei  dadi  nelle  cave  dei  profili  e  il
fissaggio  con  le  viti.  La  staffa  in  oggetto  è  un  modello
estruso  in  alluminio  anodizzato  per  collegare  i  profilati
sugli angoli. In particolare si tratta di un collegamento a
45°. 

Staffa aperta con alette 90° per profilato serie 6
Marca: DHM - SKU: 14030204
La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  aperta  con  alette  90°
per profilato serie 6  I profilati in alluminio possono essere
collegati  tra  loro  tramite  staffa.  Questo  collegamento
prevede  l'inserimento  dei  dadi  nelle  cave  dei  profili  e  il
fissaggio  con  le  viti.  La  staffa  in  oggetto  è  un  modello  a
90°  con  alette  laterali  che  impediscono  possibili
rotazioni.  La caratteristica delle staffe con le alette è che
le sporgenze da inserire nelle cave permettono che l...



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edizione 2021/2022

Tappo 30*30 mm per profilato serie 6 poliammide nero - pezzi 5

Marca: DHM
SKU: 14080201

La  confezione  contiene:  5  x  Tappi  30*30  mm per  profilato  serie  6  Tappi
per  profilati  in  alluminio  serie  6 cava da 8 mm. Sono tappi  standard per
proteggere le estremità dei profilati. Il materiale è poliammide, il colore è
nero. Il profilo e il numero dei piedini dei tappi può variare a seconda del
lotto disponibile. 

Tappo 30*60 mm per profilato serie 6 poliammide nero - pezzi 5

Marca: DHM
SKU: 14080202

La  confezione  contiene:  5  x  Tappi  30*60  mm per  profilato  serie  6  Tappi
per  profilati  in  alluminio  serie  6 cava da 8 mm. Sono tappi  standard per
proteggere le estremità dei profilati. Il materiale è poliammide, il colore è
nero. Il profilo e il numero dei piedini dei tappi può variare a seconda del
lotto disponibile. 
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Serie 8 (cava 10)
Profilati serie 8 (cava da 10 mm)

Compass DHM projects rifornisce componenti meccanici per l’automazione industriale e la stampa 3D. Tra questi troviamo i profilati in alluminio serie 6.
I profili in alluminio con scanalatura 10 mm e modulo 40 sono facilmente componibili grazie ai vari accessori. Sono particolarmente indicati per applicazioni
con carichi elevati. La scanalatura da 10 mm è particolarmente stabile ad esempio per banchi da lavoro, allestimenti, incastellature per macchine, carrelli di
trasporto, cabine di protezione e sistemi di manipolazione pesanti.

Profilati in alluminio base 40 mm:

Profilati con scanalatura di 10 mm: grazie all'esecuzione particolarmente robusta questa scanalatura permette collegamenti ad alta resistenza.
I profili 40x40 e 40x80 sono caratterizzati da convenienza e stabilità, consentendo di realizzare strutture di vario genere.

Profili in alluminio modulari serie 8: disponiamo in pronta consegna di profilati in barre tagliabili a misura. Scoprite il nostro configuratore di taglio per confezionare il kit di profili di cui avete bisogno.
Trovate, oltre ai profili anodizzati con varie tipologie e numero di cave (40x40 a 1 cava, 40x40 a 2 cave, 40x40 a 3 cave, 40x40 a 4 cave, 40x80, 120x40), i relativi accessori quali squadrette in alluminio,
giunti in alluminio a due o tre vie, tappi di finitura in plastica e molto altro.
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SERIE 8 - Cava 10mm - TAGLIO A MISURA Profili strutturali - profilati in...
Marca: DHM Pro

SKU: config-serie8

Profili  strutturali  estrusi  in  alluminio  tagliati  a  misura  -  lunghezza  espressa  in  millimetri  (mm)
ATTENZIONE TOLLERANZA SUL TAGLIO DI +/- 0.5mm Tempi di lavorazione 24/48h   Cosa significa serie
8? I profili presentano cave larghe 10 millimetri. Questi profilati sono la soluzione più robusta e versatile
per  ottenere  un ottimo rapporto  peso prestazioni,  presentano un'importante  peculiarità:  hanno un
trattamento superficiale anodizzato trasparente. Per questo possono essere installati anche in ambienti
sfavorevoli.  Scegliendo l'opportuna combinazione delle cave, possono essere impiegati  per svariate
tipologie di installazione. Per esempio sono ideali per la realizzazione strutture portanti su macchine e
sistemi robotizzati. Tra gli altri prodotti della serie 8 potete trovare dadi a T pre-montaggio o post-
montaggio, viti e accessori compatibili con tutte le configurazioni che potrete ottenere personalizzando il
vostro profilo serie 8!   Uno dei nostri servizi è la personalizzazione del prodotto, in particolare il taglio a
misura. Offriamo il taglio a misura tramite troncatrici e banchi da taglio, con possibilità di selezionare il
materiale più adatto alle vostre esigenze personalizzando spessori, diametri e lunghezze. Su richiesta è
possibile  usufruire  di  varie  tipologie  di  lavorazioni:  foratura,  filettatura,  maschiatura,  intestatura,
creazione gole, levigatura, satinatura, colorazione e confezionamento. Potete usare il modulo contatti qui
a fianco oppure contattarci tramite e-mail.

Disponibile nelle seguenti versioni:
PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x120,
FACCE SCANALATE - cave su 4 lati
PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x160,
FACCE SCANALATE - cave su 4 lati
PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x40,
FACCE SCANALATE - cave su 1 lato
PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x40,
FACCE SCANALATE - cave su 2 lati consecutivi
PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x40,
FACCE SCANALATE - cave su 2 lati opposti
PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x40,
FACCE SCANALATE - cave su 3 lati
PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x40,
FACCE SCANALATE - cave su 4 lati
PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x80,
FACCE SCANALATE - cave su 2 lati consecutivi
PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x80,
FACCE SCANALATE - cave su 2 lati opposti
PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8) - 40x80,
FACCE SCANALATE - cave su 3 lati

PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8)
40x80, FACCE SCANALATE - cave su 4 lati
PROFILO STRUTTURALE CAVA DA 10MM (SERIE 8)
80x160, FACCE SCANALATE - cave su 4 lati
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Dadi di post-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M4 ...
Marca: DHM - SKU: 14050301

La confezione contiene: 5 x Dadi di post-montaggio M4 -
Serie 8 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 8
che abbiano cava da 10 mm. Si possono inserire anche
durante  o  dopo  il  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato
filettato  che  permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva
vite.

Dadi di post-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M5 ...
Marca: DHM - SKU: 14050302

La confezione contiene: 5 x Dadi di post-montaggio M5 -
Serie 8 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 8
che abbiano cava da 10 mm. Si possono inserire anche
durante  o  dopo  il  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato
filettato  che  permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva
vite.

Dadi di post-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M6 ...
Marca: DHM - SKU: 14050303
La confezione contiene: 5x Dadi di post-montaggio M6 -
Serie 8 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 8
che abbiano cava da 10 mm. Si possono inserire anche
durante  o  dopo  il  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato
filettato  che  permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva
vite.

Dadi di post-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M8 ...
Marca: DHM - SKU: 14050304
La confezione contiene: 5 x Dadi di post-montaggio M8 -
Serie 8 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi di alluminio. Si possono utilizzare con profili serie 8
che abbiano cava da 10 mm. Si possono inserire anche
durante  o  dopo  il  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato
filettato  che  permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva
vite.
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Dadi di pre-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M4 -...
Marca: DHM - SKU: 14040301

La confezione contiene: 5 x Dadi di pre-montaggio M4 -
Serie 8 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  serie
8, e che abbiano cava da 10 mm. Sono da inserire prima
del  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato  filettato  che
permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva  vite.

Dadi di pre-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M5 -...
Marca: DHM - SKU: 14040302

La confezione contiene: 5 x Dadi di pre-montaggio M5 -
Serie 8 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  serie
8, e che abbiano cava da 10 mm. Sono da inserire prima
del  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato  filettato  che
permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva  vite.

Dadi di pre-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M6- ...
Marca: DHM - SKU: 14040303
La confezione contiene: 5 x Dadi di pre-montaggio M6 -
Serie 8 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  serie
8, e che abbiano cava da 10 mm. Sono da inserire prima
del  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato  filettato  che
permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva  vite.

Dadi di pre-montaggio - Serie 8 acciaio - Filettatura M8 -...
Marca: DHM - SKU: 14040304
La confezione contiene: 5 x Dadi di pre-montaggio M8 -
Serie 8 I  dadi in oggetto sono adatti  all'utilizzo con profili
estrusi  di  alluminio.  Si  possono  utilizzare  con  profili  serie
8, e che abbiano cava da 10 mm. Sono da inserire prima
del  montaggio  del  profilo.  Foro  maschiato  filettato  che
permette  di  fissare  il  dado  con  la  rispettiva  vite.
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Staffa 40*40 con alette 90° per profilato serie 8

Marca: DHM
SKU: 14030301

La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  con  alette  90°  per  profilato  serie  8  I
profilati  in  alluminio  possono  essere  collegati  tra  loro  tramite  staffa.
Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili
e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello a 90° con alette
laterali  che  impediscono  possibili  rotazioni.  La  caratteristica  delle  staffe
con le alette è che le sporgenze da inserire nelle cave permettono che la
semplice pressione dei dadi su queste li  mantenga in posizione. Sono
caratterizzate  da  fori  asolati  per  permetterne  il  montaggio  su  fori  in
diverse  posizioni.  Si  consiglia  l'utilizzo  di  rondelle  per  l'installazione.
Permettono collegamenti a L o a croce.

Staffa a scomparsa 90° T slot per profilato serie 8

Marca: DHM
SKU: 14030302

La  confezione  contiene:  1  x  Staffa  a  scomparsa  90°  T  slot  per  profilato
serie  8  I  profilati  in  alluminio  possono  essere  collegati  tra  loro  tramite
giunti  a  scomparsa.  Questo  permette  si  creino  linee  pulite  senza
interferenze.  Le  staffe  a  scomparsa  in  oggetto  sono  subito  montabili  sui
profili  di  alluminio.  Si  fissano  con  viti  alla  cava  del  profilo  per  fare  un
collegamento a L.  
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Staffa aperta con alette 90° per profilato serie 8

Marca: DHM
SKU: 14030303

La confezione contiene: 1 x Staffa aperta con alette 90° per profilato serie
8  I  profilati  in  alluminio  possono  essere  collegati  tra  loro  tramite  staffa.
Questo collegamento prevede l'inserimento dei dadi nelle cave dei profili
e il fissaggio con le viti. La staffa in oggetto è un modello a 90° con alette
laterali  che  impediscono  possibili  rotazioni.  La  caratteristica  delle  staffe
con le alette è che le sporgenze da inserire nelle cave permettono che la
semplice pressione dei dadi su queste li  mantenga in posizione. Sono
caratterizzate  da  fori  asolati  per  permetterne  il  montaggio  su  fori  in
diverse posizioni. Si consiglia l'utilizzo di rondelle per l'installazione.

Tappo 40*40 mm per profilato serie 8 poliammide nero - pezzi 2

Marca: DHM
SKU: 14080301

La  confezione  contiene:  2  x  Tappi  40*40  mm per  profilato  serie  8  Tappi
per  profilati  in  alluminio  serie  6 cava da 8 mm. Sono tappi  standard per
proteggere le estremità dei profilati. Il materiale è poliammide, il colore è
nero. Il profilo e il numero dei piedini dei tappi può variare a seconda del
lotto disponibile. 



Per ordinare sul sito è necessario essere iscritti con un account MY DHM.
Questo account vi da inoltre la possibilità di accedere a tutti i servizi 
gratuiti presenti nella nostra piattaforma on-line.
Prima di effettuare un ordine vi preghiamo di controllare la versione più 
aggiornata delle nostre Condizioni Generali di Vendita (CGV): 
https://www.dhm-online.com/content/3-termini-e-condizioni-di-uso

Nota
Nei cataloghi non sono indicati i prezzi. Potete consultarli direttamente sul nostro sito www.dhm-online.com
Tutti i marchi e i loghi presenti nel catalogo sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le immagini presenti in questo catalogo potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o alla versione 
di prodotto cui fanno riferimento. Nel caso di esigenze specifiche vi preghiamo di contattarci.
Per sapere la disponibilità dei singoli prodotti  consulta il nostro sito www.dhm-online.com, cerca il prodotto 
inserendo il suo codice SKU o il suo nome.
L’aggiornamento del catalogo è annuale. Questa è l’edizione 2021\2022

I nostri cataloghi 
Questo catalogo rappresenta solo una piccola parte della nostra offerta. Arricchiamo il nostro portfolio prodotti 
di continuo ricercando Partner che offrano qualità e sicurezza, ma non solo. LA linea DHM PRO è un marchio che 
racchiude prodotti configurabili e personalizzati a misura di cliente.
Puoi scoprire online i nostri cataloghi.

Preventivi per grandi quantitativi
Se vuoi ordinare quantitativi elevati di uno o più prodotti puoi richiedere una quotazione dedicata inviando una 
richiesta di preventivo via mail all’indirizzo info@dhm-online.com oppure utilizzando l’apposito modulo di 
richiesta che trovi accedendo al tuo account nella sezione “Richiesta di Preventivo”.
Servizio dedicato ai clienti B2B e MePA.

Come cercare i nostri prodotti all’interno del MePA
Per trovare i nostri articoli su MePA è sufficiente ricercare il codice SKU specifico in “Prodotti”.
Ad esempio “19140034” su MePA corrisponde a “ARDUINO STARTER KIT [ITALIAN]” (codice SKU 19140034). 
Il codice SKU può essere trovato in questo catalogo o sulla scheda prodotto del nostro sito. Il nostro catalogo è in 
continuo aggiornamento, dunque se un prodotto non è presente nel MePA, è possibile richiederne la pubblicazione 
scrivendo a info@dhm-online.com.

MePA – www.acquistinretepa.it 
Siamo presenti su MePA come Compass DHM projects.
Ci trovate cercando per nome (Compass DHM projects) o partita IVA: 04879160283. 
Cos’è MePA 
•  www.acquistinretepa.it è il portale della Pubblica Amministrazione.
•  Questo portale è chiamato MePA, ovvero Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
•  Permette agli enti statali di effettuare ordini, gestire una trattativa o una richiesta di offerta

Web: www.dhm-online.com 
•  Un e-commerce totalmente rinnovato per i clienti B2C e B2B
•  Permette di acquistare tutti gli articoli presenti in questo catalogo e molto altro
•  Include risorse aggiuntive come schede tecniche, video, esempi di applicazioni e progetti, manuali e tutti i nostri
   cataloghi in formato PDF, novità e promozioni.

ACQUISTARE FACILMENTE
anche su MePA

®



DIGITAL
HAND
MADE

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
• Rapporto qualità/prezzo
• Più di 20000 prodotti a magazzino
• Più di 50 marchi specializzati nel settore
• Magazzino con sede nel Nord Italia
• Consegne in tutto il mondo
• 10 Anni di esperienza nel settore

I NOSTRI SERVIZI
• Consulenza e progettazione
• produzione e sviluppo
     - Lavorazioni meccaniche
     - Scansioni 3D e reverse engineering
     - Prototipazione rapida
• Assistenza post-vendita

PERCHÈ SCEGLIERCI:

Sede operativa:
via Sesta Strada, 6
30010 Campolongo Magg.re (VE)  Italy

Sede legale:
via Righe, 13 
35028 Piove di Sacco (PD) Italy
P.IVA: IT 04879160283

Come contattarci:
Tel: +39 0492701149
info@dhm-online.com

Dove trovarci online:
www.dhm-online.com
www.dhm-automation.it




