
componenti
per 
assemblaggio 
e
manipolazione



moduli di presa

IRP 15..64 RP 05..19 RP 050..043

pinza parallela; guida prismatica, acciaio legato pinza parallela; guida prismatica, Al anodizzato pinza parallela; guida rulli incrociati;

rivestito Duralloy; cinematica, piani inclinati duro/PTFE; cinematica, piani inclinati cinematica, rinvio pignone/cremagliera

taglie - corse da..a n. - mm 7 - 12~64 taglie - corse da..a n. - mm 8 - 4~51 taglie - corse da..a n. - mm 6 - 12~76

Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 35~180 - 40~1800 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 19~89 - 14~290 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 16~76 - 10~67

l.max griffe - ripet. ± da..a mm 70~400 - 0,01~0,03 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 40~240 - 0,01~0,03 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 70~360 - 0,01~0,03

massa art. std. da..a kg 0,7~45 massa art. std. da..a kg 0,04~9,5 massa art. std. da..a kg 0,15~7,3

opzioni: molla sicurezza, guarnizioni Viton ®, sensori opzioni: molla sicurezza, guarnizioni Viton ®, sensori opzioni: guarnizioni Viton ®, sensori

RPG 080..120 P 31..34 CHP 302..306

            
favorevole rapporto

massa/potenza/

corsa/dimensioni

pinza parallela; guida prismatica, acciaio legato pinza parallela; guida prismatica, acciaio legato pinza parallela; guida, rotaia/sfere;

rivestito D.; cinematica, doppio pistone diretto rivestito antifrizione; cinematica, leva cinematica, doppio pistone diretto

taglie - corse da..a n. - mm 3 - 80~120 taglie - corse da..a n. - mm 4 - 27~80 taglie - corse da..a n. - mm 8 - 30~120

Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 2*65 - 175~300 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 32~100 - 41~492 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 2*12~30 - 10~67

l.max griffe - ripet. ± da..a mm 400 - 0,05 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 200 - 0,03 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 60~120 - 0,07

massa art. std. da..a kg 8,5~10,5 massa art. std. da..a kg 0,5~7 massa art. std. da..a kg 0,3~5,7

opzioni: molla sicur., idraulica, guarnizioni Viton ®, sensori opzioni:  guarnizioni Viton ®, sensori opzioni: sensori

GH6000 LPG 160 ISG090

                 a richiesta

pinza parallela; guida prismatica, Al anodizzato; pinza parallela; guida rotaie/pattini a Rds; pinza parallela; guida rotaie/pattini a Rds;

cinematica, doppio pistone diretto cinematica, diretta doppio pistone cinematica vite trapezoidale/motoriduttore

taglie - corse da..a n. - mm 18 - 80~400 taglie - corse da..a n. - mm 1 - *160~200 taglie - corse da..a n. - mm 1 - 250~a rich.

Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 2*14~63 - 15~340 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 2*63 - 595~795* forza  max daN 600

l.max griffe - ripet. ± da..a mm 80~350 - 0,05 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 450 - 0,05 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 300 - 0,05

massa art. std. da..a kg 0,5~23,8 massa art. std. da..a kg 53 massa art. std. da..a kg 50

opzioni: freno esterno sicur., guarnizioni Viton ®, sensori opzioni: *molla sicurezza, guarnizioni Viton ®, sensori controllo: asse aggiunto robot o scheda motore

RPW 250..1200 RPW 400..660 IPW 080..200

                  IP-64                   IP-64
area forgiatura

 standard 

 guarnizioni Viton ®

pinza parallela; guida alberi/boccole bronzo e pinza parallela; guida alberi/boccole bronzo e pinza parallela; guida alberi/boccole bronzo;

*raschiatori; cinematica, diretta doppio pistone *raschiatori; cinematica, diretta doppio pistone cinematica diretta doppio pistone   IP64

taglie - corse da..a n. - mm 9 - 19~120 taglie - corse da..a n. - mm 3 - 40~120 taglie - corse da..a n. - mm 4 - 80~200

Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 2*16~63 - 20~300 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 2*50~63 - 170~300 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 2*80~100 - 500~800

l.max griffe - ripet. ± da..a mm 100~400 - 0,03 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 200~350 - 0,03~0,05 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 400~600 - 0,05

massa art. std. da..a kg 0,3~19 massa art. std. da..a kg 12,5~17,5 massa art. std. da..a kg 23~70

opzioni: guarnizioni Viton ®; sensori; * in elastomero (NBR) opzioni: * raschiatori in metallo; sensori opzioni: molla sicurezza, guarnizioni Viton ®, inox, sensori

GP 050..125 MGP 01..12 RPL-RPLC 1M..4M

pinza parallela; guida alberi/boccole bronzo pinza parallela; guida prismatica Al anodizzato pinza parallela; guida rulli incrociati;

cinematica, piani inclinati su guida tonda duro; cinematica, piani inclinati cinematica diretta doppio pistone

taglie - corse da..a n. - mm 5 - 6~28 taglie - corse da..a n. - mm 8 - 2~24 taglie - corse da..a n. - mm 4 - 6~25

Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 25~63 - 28~410 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 6~32 - 0,6~32 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 2*11~13 - 10~13

l.max griffe - ripet. ± da..a mm 60~200 - 0,03 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 20~70 - 0,02 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 60~100 - 0,03

massa art. std. da..a kg 0,3~3 massa art. std. da..a kg 0,008~0,41 massa art. std. da..a kg 0,07~0,17

opzioni: molla sicurezza, guarnizioni , sensori, (Viton ®); opzioni: molla sicur., guarnizioni Viton ®, sensori opzioni: C, clean room, guarnizioni Viton ®, sensori



moduli di presa

PSM/PSMU0030..3000 SG030..150 RPC 320..468

pinza parallela; guida alberi/boccole bronzo; pinza parallela; guida prismatica, Al anodizzato pinza parallela; guida prismatica, Al anodizzato

cinematica, diretta pistone - cremagliera/pignone duro; cinematica, motore elettrico integrato duro/PTFE; cinematica, piani inclinati

taglie - corse da..a n. - mm 28 - 7~105 taglie - corse da..a n. - mm  3 - 30~100 taglie - corse da..a n. - mm 4 - 10~40

Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 1*15~2*53 - 6~300 Volt - forza  da..a VDC - N  12 - 1,5~50 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 51~200 - 133~1500

l.max griffe - ripet. ± da..a mm 40~250 - 0,03 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 100 - 0,005~0,01 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 60~200 - 0,03~0,08

massa art. std. da..a kg 0,065~6 massa art. std. da..a kg 0,14~0,45 massa art. std. da..a kg 0,45~45

opzioni: ZFS molla sicurezza, ZMZ 2a corsa, sensori; opzioni: , CR camera bianca, WP IP68, sensori, freno magnetico opzioni:  sensori

IPC140-030 P 36..39 MGD 03..12

corsa lunga

            

pinza parallela; guida prismatica, Al anodizzato pinza parallela; guida prismatica, acciaio rivestito pinza parallela; guida prismatica, Al anodizzato

duro/PTFE; cinematica, piani inclinati antifrizione; cinematica, leva duro; cinematica, piani inclinati

taglie - corsa n. - mm  1 - 30 taglie - corse da..a n. - mm 4 - 19~50 taglie - corse da..a n. - mm 8 - 2~24

Ø alesaggio-forza  mm-daN 115 - 462 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 32~100 - 35~420 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 8~65 - 3~150

l.max griffe - ripet. ± mm 200 - 0,015 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 200 - 0,05 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 25~100 - 0,02

massa art. std. kg 3,4 massa art. std. da..a kg 0,7~9,4 massa art. std. da..a kg 0,025~1,67

opzioni: sensori, spintore opzioni:  sensori opzioni: molla sicurezza, guarnizioni Viton ®, sensori

DSG0450..3600 GD53..56 RA50..80

corsa lunga corsa lunga

 manipolazione

anelli-corone dent.

IP66/68

pinza radiale; guida cuscinetti radenti; pinza parallela; guida prismatica, Al anodizzato pinza angolare; guida laterale Al anodizzato

cinematica, motore radiale/pignone/ingranaggi duro; cinematica diretta triplo pistone duro/PTFE; cinematica, leva

taglie - corse da..a n. - ° 4 - 0~180 taglie - corse da..a n. - mm 3- 60~120 taglie - corse da..a n. - ° 4 - 0~30°

forza  da..a Nm 6,5~585 Ø alesaggio mm-daN 3*32~45-13~25 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 20~63 - 8~58

l.max griffe - ripet. ± da..a mm 20~100 - 0,05 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 180~240 - 0,05 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 50~150 - 0,08

massa art. std. da..a kg 2,1~11 massa art. std. da..a kg 7,4~29 massa art. std. da..a kg 0,11~2,1

opzioni: corsa regolabile, IP68,Viton ®/PTFE/KFM, inox, sensori opzioni: molla sicur., guarnizioni Viton ®, sensori opzioni:  sensori

WG10..35 WG125..160 WGC080..160

pinza radiale; guida laterale Al anodizzato pinza angolare; guida laterale Al anodizzato pinza angolare; guida laterale Al anodizzato

duro/PTFE; cinematica, pignone/leva duro/PTFE; cinematica, leva duro/PTFE; cinematica, leva

taglie - corse da..a n. - ° 3 - 0~180° taglie - corse da..a n. - ° 2 - 30° taglie - corse da..a n. - ° 3 - 30°

Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 20~45 - 17~80 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 100~125 - 1000~1500 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 60~125 - 350~1500

l.max griffe - ripet. ± da..a mm 80~160 - 0,05 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 200~280 - 0,1 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 80~260 - 0,1

massa art. std. da..a kg 0,6~2,7 massa art. std. da..a kg 2,8~5,9 massa art. std. da..a kg 0,7~6,45

opzioni:  sensori opzioni:  sensori opzioni:  sensori

WG10..35 GG4000 MGW01..12

impermeabile

pinza angolare; guida laterale Al anodizzato pinza radiale; guida laterale Al anodizzato pinza angolare; guida laterale Al anodizzato

duro; cinematica, leva; connessione Iso Din duro; cinematica, leva e molla di sicurezza duro; cinematica, leva

taglie - corse da..a n. - ° 5 - 0~60° taglie - corse da..a n. - ° 6 - 0~180° taglie - corse da..a n. - ° 8 - 75°

Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 25~63 - 0,5~8,8 forza  da..a daN 43~350 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 6~32 - 0,7~25

l.max griffe - ripet. ± da..a mm 50~150 - 0,06 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 65~175 - 0,05~0,1 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 20~70 - 0,02

massa art. std. da..a kg 0,3~3 massa art. std. da..a kg 0,25~4,5 massa art. std. da..a kg 0,008~0,4

opzioni: molla sicurezza, guarnizioni Viton ®, sensori opzioni: corsa breve 40° (SC), guarnizioni Viton ®, sensori opzioni: molla sicurezza, guarnizioni Viton ®, sensori



moduli di presa specifici

HF-WG01..02 HF-WG03..06 HF-WG07..14
250°C

       manipolazione        manipolazione

       lamiere a caldo/        lamiere a caldo/

       freddo        freddo

pinza angolare; guida laterale Al anodizzato pinza angolare; guida laterale Al anodizzato pinza angolare; guida laterale Al anodizzato

duro; cinematica, leva irreversibile duro; cinematica, leva duro; cinematica, leva 

taglie - corse da..a n. - ° 2 - 0~60° taglie - corse da..a n. - ° 10 - 60~82° taglie - corse da..a n. - ° 11 - 24~60°

Ø alesaggio mm 45 Ø alesaggio mm 32~40 Ø alesaggio mm 30~45

temperatura da..a/max °C 200~250/1000 temperatura da..a/max °C 200~250/1000 temperatura da..a/max °C 200~250/1000 

massa art. std. da..a kg 2,4~2,6 massa art. std. da..a kg 1,6~2 massa art. std. da..a kg 0,75~2,55

opzioni:  sensori, sensori temperatura alta opzioni:  molla sicurezza, sensori, sensori temperatura alta opzioni:  molla sicurezza, sensori, sensori temperatura alta

GI004..020 GIS005..020

 manipolazione  manipolazione

parti con fori lisci parti con fori lisci

            

pinza per interni; guida su corpo in Al anodizzato pinza per interni; guida su corpo in Al anodizzato

cinematica, membrana integrata cinematica, membrana integrata

taglie - corse sul Ø da..a n. - mm 17- 0,9~1,4 taglie - corse sul Ø da..a n. - mm 16- 0,9~1,4

forza  da..a N 1~60 forza  da..a N 4~60

Ø serraggio max da..a mm 4,1~21,5 Ø serraggio max da..a mm 5,1~21,5

massa art. std. da..a kg 0,002~0,114 massa art. std. da..a kg 0,003~0,11

massa manipolabile:  kg 0,1~ 6 opzioni:  kg 0,4~ 6

HM30..97 GS IPG/IPC-S120
IP67

 manipolazione assemblaggio

magnetica esterno/interno

O. Ring

 int.

pinza pneu-magnetica; guida cilindro alluminio pinza parallela; guida prismatica, Al anodizzato pinza parallela; guida prismatica, Al anodizzato

anodizzato; cinematica diretta semplice effetto duro; cinematica piani inclinati/leva, OR est/int. duro; cinematica, piani inclinati

taglie - Ø esterno da..a n. - mm 4 - 30~97 taglie - max Ø O.R. per est. n. - mm 3 - 4~150 taglie - corse n. - mm  2 - 20

forza magnete  da..a daN 2,7~45 alesaggio-forza  da..a Ø-daN 35~180 - 40~1800 Ø alesaggio-forza  mm-daN  80 - 18

altezza da..a mm 51~77 tipi - max Ø O.R. per int. n. - mm 1 - 4*42~100 l.max griffe - ripet. ± da..a mm 100 - 0,015

massa art. std. da..a kg 0,06~2,2 massa art. std. da..a kg 0,5~5,4 massa art. std. da..a kg 2,7~2,9

opzioni: snodo per orientamento opzioni: griffe, espulsori, sensori opzioni: , sensori ; molla sicurezza standard

ZK22..65 GZ20..40 C85..88

taglio  manipolazione  manipolazione

metalli-resine area termoplastica  precisa perni

pinza angolare; guida laterale Al anodizzato pinza angolare; guida laterale Al anodizzato pinza parallela; guida conica per bussola espan.

duro; cinematica, leva duro; cinematica, leva cinematica, diretta pistone/bussola tipo C

taglie - corse da..a n. - ° 6 - 8,5~26° taglie - corse da..a n. - ° 3 - 16~20° taglie - corse da..a n. - mm 4 - 0,5

Ø taglio filo acciaio da..a mm 0,5~4 alesaggio-forza  da..a Ø-daN 2*8~16 - 6~30 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 19~100 - 17~503

Ø taglio filo rame da..a mm 1~6 l.max griffe (integrate) mm 20~30 Ø bussole - ripet. ±  da..a mm 60~120 - 0,006

massa art. std. da..a kg 0,08~1,3 massa art. std. da..a kg 0,017~0,1 massa art. std. da..a kg 0,18~2,5

opzioni:  lame taglio, sensori opzioni: griffe dentate, e con sensore pezzo opzioni:  cilindro anti rotazione, bussole tipoC

NGF SCH -ST

 manipolazione  manipolazione

tessuti tessuti

pinza parallela; guida diretta, Al anodizzato pinza parallela; guida prismatica, Al anodizzato

duro; cinematica, diretta duro; cinematica cono ST, diretta SCH

taglie - corse da..a n. - mm 1 - 0~7,7 taglie - corse da..a n. - mm 4 - 0~6

forza  da..a daN forza  da..a daN 3,5~5,5

Ø ago - ripet. ± da..a mm 2 - 0,02 Ø ago - ripet. ± da..a mm 0,7~3 - 0,02~0,01

massa art. std. da..a kg 0,42 massa art. std. da..a kg 0,2~0,5

opzioni: montaggio affiancato max 3 moduli, supporti, sensori opzioni: guarnizioni Viton ®, sensori



attuatori rotanti

RR36..76 RA10..70 DA-DM0020..0500

 ̂rotazione  ̂rotazione ammortizzo 

fisso ± 20° regolabile pneumatico

in continuo

a richiesta

azionamento, due pistoni doppio effetto; azionamento, due pistoni doppio effetto; azionamento, pistone doppio effetto;

cinematica, pignone/doppia cremagliera cinematica, pignone/doppia cremagliera cinematica, pignone/cremagliera

taglie - °rotaz. max/± ripet. n. - ° / ° 5 - 188/0,02 taglie - °rotaz. max/± ripet. n. - ° / ° 6 - 0~190/0,01 taglie - °rotaz. max/± ripet. n. - ° / ° 6 - 365 / 0,4

Ø alesaggio-coppia  da..a mm-Nm 2*25~82 - 7,4~107 Ø alesaggio-coppia  da..a mm-Nm 2*12~22 - 1,1~8 Ø alesaggio-coppia  da..a mm - Nm 1*xx - 0,2~5

carico assiale/rad.le da..a daN/Nm 220~2000 / 34~450 carico assiale/rad.le da..a kN-Nm 8,7~47,5 / 3,83~20,9 carico assiale-rad.le da..a daN-Co daN 2~47 - 9~190

massa art. std. da..a kg 1,3~24 massa art. std. da..a kg 0,63~3,1 massa art. std. da..a kg 0,05~1,3

opzioni:  ^ fissi 45/90/135/180°, distrib. aria, 3a pos., sensori opzioni:  spine e anelli centraggio, deceleratori idr., sensori opzioni:  ^ fissi 90/180/360°/-20°, perno, 3a pos., sensori

HPA0750..3000 SR 09..12 CTR 08..12

           azionamento carichi leggeri carichi leggeri

      pneu-idraulico           

      ammortizzo

      idraulico

max dimensioni xyz

 46x51x41 mm

azionamento, pistone doppio effetto, pneu-idrauli- azionamento, pistone doppio effetto; azionamento, due pistoni doppio effetto;

co; cinematica, pignone/cremagliera cinematica, pignone/mono cremagliera cinematica, pignone/doppia cremagliera

taglie - °rotaz. max/± ripet. n. - ° / ° 3 - 365 / 0,4 taglie - rotaz. min./max n. - ° / ° 3 - 85/185 taglie - °rotaz. max/± ripet. n. - ° / ° 3 - 190 / 0,02°

Ø alesaggio-coppia  da..a mm - Nm 1*xx - 7,5~30 Ø alesaggio-coppia  da..a mm-Nm 9~20 - 0,14~1 Ø alesaggio-coppia  da..a mm - Nm 2*8~12 - 0,07~0,25

carico assiale-rad.le da..a daN-Co daN 125~500 - 500~1000 carico assiale/rad.le da..a N 1,5~2 / 0,3~0,5 carico assiale-rad.le da..a daN-Nm 2~3 - 0,7~1,6

massa art. std. da..a kg 2,5~6,9 massa art. std. da..a kg 0,06~0,32 massa art. std. da..a kg 0,13~0.24

opzioni:  ^ fissi 90/180/360°/-15°, doppio perno, sensori opzioni:  W albero passante; R sensori opzioni:  ^ fissi 90/180°;  sensori

RT02 10..22B-D RT01 18..22 B-D DKNT060..230

con giunto rotante

B con ammorttizzo trasmissione aria

pneum. B con ammorttizzo 

pneum.

a richiesta

azionamento, due pistoni doppio effetto; azionamento, due pistoni doppio effetto; azionamento, *servo motore

cinematica, pignone/doppia cremagliera cinematica, pignone/doppia cremagliera

taglie - rotaz. min./max n. - ° / ° 5 - B 70/185 D 14/180 taglie - rotaz. min./max n. - ° / ° 2 - B 70/185 D 14/180 taglie - max rotazione n. - rpm  04 - 3000

Ø alesaggio-coppia  da..a mm-Nm 10+14~22+30 - 0,15~7 Ø alesaggio-coppia  da..a mm-Nm 18+26~22+30 - 0,8~7 max coppia in continuo da..aNm 1,4~36,2

carico assiale/rad.le da..a daN-Nm 3,5~50 / 1,5~9 carico assiale/rad.le da..a daN-Nm 17,5~60 / 6,5~10 carico assiale daN 30~835

massa art. std. da..a kg 0,17~2 massa art. std. da..a kg 1,63~2,62 massa art. std. da..a kg 0,6~13,2

opzioni:  B, 2 pos.; D 3 o 4 pos.;  sensori opzioni:  B, 2 pos.; D 3 o 4 pos.;  sensori valori con fattore di sicurezza 6x; *non incluso

SB050..190 SWM35..63 PSZ0200..3001

griffe rotanti carico/scarico griffe rotanti integrate

presse iniezione con pinza parallela 

plastica

azionamento, pistone doppio effetto; azionamento, pistone doppio effetto; azionamento, pistone doppio effetto;

cinematica, pignone/mono cremagliera cinematica, pistone incernierato/leva cinematica, pignone/mono cremagliera

taglie - °rotaz. max/± ripet. n. - ° / ° 5 - 0~180 / 0,01° taglie - °rotaz. max/± ripet. n. - ° / ° 4 - 0~96 / 0 taglie - °rotaz. max/± ripet. n. - ° / ° 6 - 0~180 / 0,01°

Ø alesaggio-coppia  da..a mm - Nm 20~80 - 1,2~57 Ø alesaggio-coppia  da..a mm - Nm 45~63 - 10~64 corsa-coppia  da..a mm - Nm 27~105 - 0,4~10

carico assiale-rad.le da..a daN-Nm 63~95 - 610~600 carico Co/Fa da..a daN 20~5 - 200~80

massa art. std. da..a kg 0,75~28 massa art. std. da..a kg 0,65~3,5 massa art. std. da..a kg 0,9~13,3

opzioni:  ^ fisso 90°, sensori opzioni: deceleratori, guarnizioni Viton ®, sensori opzioni:  ^ fisso 90°, sensori

RH01 xx… NEOK 8..20

con giunto rotante

per trasmissione aria

                       D

azionamento, due pistoni doppio effetto; pinza parallela; guida a sfere, acciaio cuscinetti;

cinematica, pignone/doppia cremagliera cinematica, leva; rotazione azionamento esterno

taglie - rotaz. min./max n. - ° / ° 1- B 70/185 D 40/180 taglie - corse da..a n. - mm 4 - 4~14

tipi pinza, G  parallela corsan.-Ø-mm 2 -16~20 - 10~14 Ø alesaggio-forza  da..a mm-N 8~20 - 16~120

tipi pinza, O/V rad/ang.corsan.-Ø-° 2 -16~16 - 180/40 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 120 - 0,01

tipi pinza, P  parallela corsa n.-Ø-mm 2 -16~20 - 8~12 massa art. std. da..a kg 0,08~0,81

opzioni:  B, 2 pos.; D 3 o 4 pos.;  J soffietti; sensori opzioni: F con griffe, J soffietti,  sensori



periferiche per robot

TK040..300 TK 125..160QR-QRS-TPW TK 125SW

manipolazione        saldatura

lamiera 

≤250C°

vuoto

verniciatura

cambio utensile; guida spine/bussole; cambio utensile; guida spine/bussole; cambio utensile; guida spine/bussole;

cinematica, pistone-piano inclinato/sfere cinematica, pistone-piano inclinato/sfere cinematica, pistone-piano inclinato/sfere

taglie - carico max da..a n. - kg 8 - 3~800 taglie - carico max da..a n. - kg 4 - 150~250 taglie - carico max da..a n. - kg 2 - 150~450

forza trazione Fz da..a daN 70~10650 forza trazione Fz da..a daN 3000~3550 forza trazione Fz da..a daN 1000~3550

momento Mxy - z da..a daNm 2,9-1,7~450-450 momento Mxy - z da..a daNm 200-200~285-200 momento Mxy - z da..a daNm 200-200~285-200

massa art. std. da..a kg 0,27~42,5 massa art. std. da..a kg 7,5~7,9 massa art. std. da..a kg 6,1~20

opzioni: connettori elettrici/fluidi, acciaio, sensori opzioni: connettori elettrici/fluidi, acciaio, sensori opz.ni: c.u. per Pvc e gel bicomp. connettori elettr./fluidi, sensori

MGW 050..250 SHW 063..160 SWS 050..250

sgancio con leva rotaz. 180° sgancio con leva sgancio con chiave quadra

apertura 180°, pas- rotazione 180°
saggi aria integrati

            

cambio utensile manuale; guida cilindrica cambio utensile manuale; guida cilindrica cambio utensile manuale; guida cilindrica e

Al anodizzato duro, eccentrico acciaio trattato Al anodizzato duro, perno bloccaggio acciaio bloccaggio con eccentrico acciaio trattato

taglie - carico max da..a n. - kg 6 - 10~120 taglie - carico max da..a n. - kg 5 - 12~75 taglie - carico max da..a n. - kg 8 - 14~200

forza trazione Fz da..a daN 70~1000 forza trazione Fz da..a daN 70~200 forza trazione Fz da..a daN 70~1850

momento Mxy - z da..a daNm 5-4~100-100 momento Mxy - z da..a daNm 7-8~32-30 momento Mxy - z da..a daNm 7-6~180-160

massa art. std. R+G da..a kg 0,19~10,45 massa art. std. da..a kg 0,35~4 massa art. std. da..a kg 0,41~23,8

opzioni: connettori elett./fluidi, inox, acciaio, foratura Iso Din opzioni: connettori elettr., foratura Iso Din opzioni: connettori elett./fluidi, nitruratura, foratura Iso Din

SWA 050..200 ULS060..300 U4618..23
          ULD

sgancio con reset automatico

chiave esagonale

spessore ridotto

cambio utensile manuale; guida cilindrica anticollisione; azionamento, pistone anticollisione; azionamento, pistone 

vite di serraggio/inserti a piani inclinati semplice effetto; reset manuale facilitato semplice effetto; reset automatico

taglie - carico max da..a n. - kg 6 - 8~62 taglie - carico max da..a n. - kg 12 - 2~120 taglie - carico max da..a n. - kg 1 - 120

forza trazione Fz da..a daN 80~330 forza resistente Fz da..a daN 11~2300 forza resistente Fz da..a daN 8~1200

momento Mxy - z da..a daNm 6-4-6~41-32-50 momento Mx,y,z da..a Nm 2~1800 momento Mx,y,z da..a Nm 1~1450

massa art. std. da..a kg 0,14~5,5 massa art. std. da..a kg 0,35~38 massa art. std. da..a kg 0,09~14,5

opzioni: acciaio nitrurato, personalizzazioni opzioni: molla rinforzo, limitatore torsione, foro centrale ULD opzioni:  collare protezione, inox,  guarnizioni Viton ®

FM050..300 KA050..300 C1818..22

compensatore; senza/con azionamento compensatore; guida, rulli incrociati; compensatore; guida, cuscinetti radenti;

di bloccaggio/centraggio cono/pistone azionamento di centraggio, cono/pistone azionamento di centraggio, cono/pistone

taglie - carico max da..a n. - kg 8 - 0,6~150 taglie - carico max da..a n. - kg 10 - 0,5~800 taglie - carico max da..a n. - kg 25 - 170

forza resistente Fz da..a daN 40~400 forza resistente Fz da..a daN 15~3000 forza resistente Fz da..a daN 75~510

compensaz.ass./rad. da..a ± ° - mm 1~2° - 2~3 compensazione x y da..a ± mm 1,5~25 max compensazione x y, z ± mm - ° 2,5 - 5

massa art. std. da..a kg 0,26~16 massa art. std. da..a kg 0,4~98 massa art. std. da..a kg 0,5~10,4

opzioni:  3° durezza elastomeri, cilindro pneu., 2 tipi protezione opzioni: bloccaggio compensaz.ne (offset), corsa ridotta, Viton ® opzioni: flange connessione 

ZN050..300 KMS020..160 - F6D080..160 DDF 050..

compensatore; guida, aste/boccole a sensore forze, momenti e accelerazioni giunto rotante; azionamento, indiretto esterno;

sfere; azionamento di bloccaggio, pistone cinematica, anelli tenuta/Al anodizz. duro

taglie - carico max da..a n. - kg 8 - 1~300 tipi elettronica est. - int n. 9 - 9 tipi - n. max rotazioni n. - rpm 2 - 60

forza resistente Fz da..a daN 10~2000 controllo forze  da..a daN 4,5~600 deviazione assiale/rad. ± mm 0,02

compensazione Zy da..a ± mm 8~12 momento Mxy - z da..a Nm 5~480 ingressi aria da..a n. 2~4

massa art. std. da..a kg 0,2~18,3 massa art. std. da..a kg 0,14~3,4 massa art. std. da..a kg 0,4~0,6

opzioni: connessione flangia pistone, Viton ®, sensori opzioni: interfacce, schede interfaccia opzioni: ingressi per vuoto



moduli per assemblaggio

HP01 HP03E 06..25 HP04 06..50

J

 Hxx  Hxx

perno/foro perno/foro

pinza parallela; guida alberi/boccole sinterizzate; pinza parallela; guida a rulli incrociati, acciaio pinza parallela; guida a sfere, acciaio cuscinetti;

cinematica diretta doppio pistone legato ; cinematica, leva cinematica, leva

taglie - corse da..a n. - mm  2 - 40 taglie - corse da..a n. - mm 5 - 4~14 taglie - corse da..a n. - mm 9 - 3~36

Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 2*16~25 - 60~200 Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 6~25 - 5~105 Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 6~50 - 4,5~450

cicli max al min. - ripet.tà ± n. - ±mm 120 - 0,05 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 180 - 0,01 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 120 - 0,01

massa art. std. da..a kg 0,89~1,6 massa art. std. da..a kg 0,028~0,366 massa art. std. da..a kg 0,011~1,85

opz.: sensori opz.: A, n.o., J soffietti, Hxx centraggi sul fondello, sensori opz.: A n.o., L corsa lunga, Hxx centraggi, continua…

HP04 08..20 HP04D 10..20 (cambio griffe manuale) HP06 6..25

     J J

     F

               cambio

guida

     Hxx  griffe  Hxx

   manuale

perno/foro perno/foro

pinza parallela; guida a sfere, acciaio cuscinetti; pinza parallela; guida a sfere, acciaio cuscinetti; pinza parallela; guida, rotaia/sfere; cinematica,

cinematica, leva cinematica, leva; cambio guida griffe manuale doppio pistone diretto

taglie - corse da..a n. - mm 4 - 4~14 taglie - corse da..a n. - mm 3 - 6,5~14 taglie - corse da..a n. - mm 6 - 12~100

Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 8~20 - 8~55 Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 10~20 - 13~60 Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 2*6~25 - 15~240

cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 120 - 0,01 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 120 - 0,01 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 120~60 - 0,07~0,04

massa art. std. da..a kg 0,027~0,37 massa art. std. da..a kg 0,08~0,32 massa art. std. da..a kg 0,052~2,344

..segue opz., F con griffe, J soffietti, N clean room, sensori opz.: F griffe, J soffietti, L corsa lunga, Hxx centraggi; sensori opz.:  J corsa regolabile apertura e chiusura,  sensori

HP07 08..20 asincrona HP08 12..25 HP09M 08..20

apertura griffe

tramite forze esterne

chiusura con molla

pinza parallela; guida, rotaia/sfere; cinematica, pinza parallela; guida alberi/boccole alluminio pinza parallela; guida a sfere, acciaio cuscinetti;

doppio pistone diretto anodizzato; cinematica diretta doppio pistone cinematica, leva; azionamento mecc.co esterno

taglie - corse da..a n. - mm 2 - 16~22 taglie - corse da..a n. - mm 4 - 24~50 taglie - corse da..a n. - mm 4 - 4~22

Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 8+12~12+16 - 20~55 Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 2*12~25 - 40~190 Ø comparato-forza eff.da..a mm-N 8~20 - 2~15

cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 120 - 0,01 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - ±mm 120 - 0,07 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - ±mm 180 - 0,01

massa art. std. da..a kg 0,128~0,251 massa art. std. da..a kg 0,23~1,1 massa art. std. da..a kg 0,031~0,312

opz.:  J corsa regolabile, T valvole reg.flusso,  sensori opz.: sensori opz.: forza molla (L-M-H), F con griffe; J soffietti; L corsa lunga

HP09D 10..20 (cambio guida griffe manuale) HP10 08..20 HP14 10..25

apertura griffe

tramite forze esterne

chiusura con molla apertura griffe

tramite forze esterne

chiusura con molla

pinza parallela; guida a sfere, acciaio cuscinetti; pinza parallela; guida laterale, Al anodizzato; pinza parallela; guida a sfere, acciaio cuscinetti;

cinematica, leva; cambio griffe manuale cinematica, leva; azionamento mecc.co esterno cinematica, leva

taglie - corse da..a n. - mm 3 - 6,5~14 taglie - corse da..a n. - mm 3 - 4~12 taglie - corse da..a n. - mm 4 - 4~14

Ø comparato-forza eff.da..a mm-N 10~20 - 4~15 Ø comparato-forza eff.da..a mm-N 10~20 - 3~8 Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 10~25 - 13~100

cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 180 - 0,01 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 120 - 0,01 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 180 - 0,01

massa art. std. da..a kg 0,08~0,21 massa art. std. da..a kg 0,06~0,25 massa art. std. da..a kg 0,045~0,36

opz.: forza molla (L-M-H), F con griffe; L corsa lunga opz.: forza molla (L-M), A/B normalmente aperta/chiusa opz.: sensori

HP15 16..25 HP15M 16..25 HP05 16..20

            apertura griffe

            tramite forze 

            esterne,

            chiusura con

            molla

pinza parallela; guida a sfere, acciaio cuscinetti; pinza parallela; guida a sfere, acciaio cuscinetti; pinza parallela; guida a rulli incrociati, acciaio

cinematica, leva; foro passante Ø 6 - 9 cinematica, leva; azionamento mecc.co esterno legato ; cinematica, leva

taglie - corse da..a n. - mm 3 - 6~14 taglie - corse da..a n. - mm 3 - 6~14 taglie - corse da..a n. - mm 2 - 8~12

Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 16~25 - 10~35 Ø comparato-forza eff.da..a mm-N 16~25 - 10~35 Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 16~25 - 25~35

cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 180 - 0,01 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - ±mm 180 - 0,01 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 180 - 0,01

massa art. std. da..a kg 0,17~0,58 massa art. std. da..a kg 0,3~0,87 massa art. std. da..a kg 0,156~0,308

opz.: sensori opz.: forza molla (L-M-H); foro passante std. Ø 6 - 9 opz.: sensori; L con griffe lunghe



moduli per assemblaggio

AFC 10..20 EHPE 10..25 KH 16..32

   cambio

   guida griffe

   automatico

   HB  Hxx

perno/foro

pinza parallela; guida a sfere, acciaio cuscinetti; pinza parallela; guida laterale, Al anodizzato; pinza parallela; guida laterale, acciaio trattato; 

cinematica, leva; cambio griffe automatico cinematica, leva trasferimento con cuscinetto cinematica, leva trasferimento con cuscinetto

taglie - corse da..a n. - mm 3 - 10~14 taglie - corse da..a n. - mm 4 - 4~14 taglie - corse da..a n. - mm 3 - 5~16

Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 10~20 - 10~51 Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 10~20 - 12~110 Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 16~32 - 20~110

cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 90 - 0,01 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 180 - 0,01 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 120 - 0,1

massa art. std. da..a kg 0,21~0,59 massa art. std. da..a kg 0,05~0,39 massa art. std. da..a kg 0,10~0,53

opz.: HB centraggi sul fondello, sensori opz.:  A n.o., Hxx centraggi sul fondello; sensori opz.:  L corsa lunga; sensori

EHVE 08..25 HV02E 12..25 HV02G12..20

 J

            
 Hxx  Hxx  Hxx

perno/foro perno/foro perno/foro

pinza angolare; guida laterale, Al anodizzato; pinza radiale; guida laterale, Al anodizzato più pinza radiale; guida laterale, Al anodizzato più 

cinematica, leva fulcrata lamina acciaio int.; cinematica, (*)leva fulcrata flangia acciaio est.; cinematica, (*)leva fulcrata 

taglie - corse da..a n. - °  5 - 40 taglie - corse da..a n. - °  4 - 180 taglie - corse da..a n. - °  3 - 180

Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 8~25 - 9~130 Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 12~25 - 11~120 Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 12~20 - 11~65

cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 180 - 0,02 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 100 - 0,1 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 100 - 0,1

massa art. std. da..a kg 0,023~0,31 massa art. std. da..a kg 0,055~0,43 massa art. std. da..a kg 0,063~0,31

opz.: A, n.o., J soffietti, Hxx centraggi sul fondello; sensori opz.: Hxx centraggi sul fondello; sensori; (*irreversibile) opz.: Hxx centraggi sul fondello; sensori; (*irreversibile)

SH 12..16 VH 20..50 CTR 08..12

max dimensioni xyz

 46x51x41 mm

pinza angolare; guida laterale, Al anodizzato; pinza angolare; guida laterale, Al anodizzato; azionamento, due pistoni doppio effetto;

cinematica, leva fulcrata cinematica, leva fulcrata cinematica, pignone/doppia cremagliera

taglie - corse da..a n. - °  2 - 20 taglie - corse da..a n. - °  4 - 21~32 taglie - °rotaz. max/± ripet. n. - ° / ° 3 - 190 / 0,02°

Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 12~16 - 8~28 Ø alesaggio-forza eff.da..a mm-N 20~50 - 60~280 Ø alesaggio-coppia  da..a mm - Nm 2*8~12 - 0,07~0,25

cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 180 - 0,1 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 180 - 0,1 carico assiale-rad.le da..a daN-Nm 2~3 - 0,7~1,6

massa art. std. da..a kg 0,04~0,10 massa art. std. da..a kg 0,22~1,19 massa art. std. da..a kg 0,13~0.24

opz.: A, n.o.; sensori solo Ø16 opz.: A, n.o./B, n.c. solo Ø20-32; sensori opzioni:  ^ fissi 90/180°;  sensori

RS01 10..22 B-D RT01 18..22 B-D RT02 10..22B-D

con giunto rotante

trasmissione aria B con ammorttizzo 

B con ammorttizzo pneum.

pneum.

                       D                        D                        D

azionamento, due pistoni doppio effetto; azionamento, due pistoni doppio effetto; azionamento, due pistoni doppio effetto;

cinematica, pignone/doppia cremagliera cinematica, pignone/doppia cremagliera cinematica, pignone/doppia cremagliera

taglie - rotaz. min./max n. - ° / ° 6 - B 70/185 D 14/180 taglie - rotaz. min./max n. - ° / ° 2 - B 70/185 D 14/180 taglie - rotaz. min./max n. - ° / ° 5 - B 70/185 D 14/180

Ø alesaggio-coppia  da..a mm-Nm 10+ 14~22+30 - 0,15~7 Ø alesaggio-coppia  da..a mm-Nm 18+26~22+30 - 0,8~7 Ø alesaggio-coppia  da..a mm-Nm 10+14~22+30 - 0,15~7

carico assiale/rad.le da..a N 0,3~3 / 0,5~5,9 carico assiale/rad.le da..a daN-Nm 17,5~60 / 6,5~10 carico assiale/rad.le da..a daN-Nm 3,5~50 / 1,5~9

massa art. std. da..a kg 0,15~1,98 massa art. std. da..a kg 1,63~2,62 massa art. std. da..a kg 0,17~2

opzioni:  B, 2 pos.; D 3 o 4 pos.;  sensori opzioni:  B, 2 pos.; D 3 o 4 pos.;  sensori opzioni:  B, 2 pos.; D 3 o 4 pos.;  sensori

SR 09..12 RH01 xx… (pinza rotante pneu.) NEOK 8..20 (pinza rotante elettrica)

con giunto rotante

per trasmissione

aria

     J

                       D

azionamento, pistone doppio effetto; azionamento, due pistoni doppio effetto; pinza parallela; guida a sfere, acciaio cuscinetti;

cinematica, pignone/mono cremagliera cinematica, pignone/doppia cremagliera cinematica, leva; rotazione azionam. esterno

taglie - rotaz. min./max n. - ° / ° 3 - 85/185 taglie - rotaz. min./max n. - ° / ° 1- B 70/185 D 40/180 taglie - corse da..a n. - mm 4 - 4~14

Ø alesaggio-coppia  da..a mm-Nm 9~20 - 0,14~1 tipi pinza, G  parallela corsa n.-Ø-mm 2 -16~20 - 10~14 Ø cilindro-forza eff.da..a mm-N 8~20 - 8~60

carico assiale/rad.le da..a N 1,5~2 / 0,3~0,5 tipi pinza, O/V rad/ang.corsan.-Ø-° 2 -16~16 - 180/40 cicli max al min. - ripet.tà ± n. - mm 120 - 0,01

massa art. std. da..a kg 0,06~0,32 tipi pinza, P  parallela corsa n.-Ø-mm 2 -16~20 - 8~12 massa art. std. da..a kg 0,08~0,81

opzioni:  W albero passante; R sensori opzioni:  B, 2 pos.; D 3 o 4 pos.;  J soffietti; sensori opzioni: F con griffe, J soffietti,  sensori



moduli per assemblaggio

PPT 04..20 PPU 10..12 PRZ 40..45

varianti

F, slitta flottante/molla

N, clean room 

NF, clean room + F

slitta; guida integrata in acciaio, pattino RDS; slitta; guida integrata in acciaio, pattino RDS; slitta; guida, rotaia/pattini (2) RDS ;

azionamento,  pistone doppio effetto azionamento,  pistone doppio effetto azionamento,  pistone magnet. doppio effetto

taglie-corse/parall.smi da..a n. - mm 7 - 5~40 / 0,02~0,03 taglie-corse/parall.smi da..a n. - mm 2 - 15~60 / 0,02 taglie-corse/parall.smi da..a n. - mm 2 - 50~300 / 0,02

Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 4~20 - 0,7~19 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 10~12 - 4~7 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 12~16 - 3,5~12

carico max - v. max da..a daN-m/s 0,5~5 - 0,1~0,3 carico max - v. max da..a daN-m/s 1,6~20 - 0,4 carico max - v. max da..a daN-m/s 1,5~4 - 02~0,5

massa art. std. da..a kg 0,022~1,18 massa art. std. da..a kg 0,23~0,49 massa art. std. da..a kg 0,82~1,67

opzioni: deceleratori elasto./idr.; alim aria sul fondello; sensori opzioni: deceleratori elasto./idr.; sensori opzioni: deceleratori idr.; sensori

PSL 12 PSU 16 PRM 08..12

       configurazioni

       configurazioni

            

slitta; guida, rotaia/pattino RDS; slitta; guida, rotaia/pattino RDS; slitta; guida, rotaia/pattino RDS;

azionamento,  pistone doppio effetto azionamento,  pistone doppio effetto azionamento,  pistone magnet. doppio effetto

taglie-corse/parall.smi da..a n. - mm 1 - 40~150 / 0,02 taglie-corse/parall.smi da..a n. - mm 1 - 25~100 / 0,02 taglie-corse/parall.smi da..a n. - mm 2 - 50~300 / 0,03

Ø alesaggio-forza mm-daN  12 - 7 Ø alesaggio-forza mm-daN  16 - 12 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 8~12 - 2~7

carico max - v. max daN-m/s  4 - 0,5 carico max - v. max daN-m/s  8 - 0,5 carico max - v. max da..a daN-m/s 1~3 - 02~0,5

massa art. std. da..a kg 0,43~0,86 massa art. std. da..a kg 0,92~2,93 massa art. std. da..a kg 0,24~0,67

opzioni: deceleratori idr.; 2 pattini; sensori opzioni: deceleratori idr.; 2/3/4 pattini; sensori opzioni: deceleratori idr.; H, blocco corsa; sensori

PRD 16..32 FMT 06..10 FXTW 10..15

         configurazioni

slitta; guida, rotaia/pattino RDS; slitta; guida a sfere; slitta; guida, rotaia/pattino RDS;

azionamento,  pistone magnet. doppio effetto azionamento,  pistone doppio effetto azionamento,  pistone doppio effetto

taglie-corse/parall.smi da..a n. - mm 3 - 50~300 / 0,02~0,03 taglie-corse/parall.smi da..a n. - mm 2 - 10~30 / 0,05 taglie-corse da..a n. - mm 2 - 30~100

Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 16~13 - 0,7~6 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 6~10 - 0,4~5,5 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 10~15 - 1,3~8

carico max - v. max da..a daN-m/s 4~30 - 0,2~0,5 carico max - v. max da..a daN-m/s 0,1~0,2 - 0,1~0,5 carico max - v. max da..a daN-m/s 2~4 - 0,05~0,3

massa art. std. da..a kg 1,08~11,7 massa art. std. da..a kg 0,05~0,11 massa art. std. da..a kg 0,4~0,96

opzioni: deceleratori idr.; 2/3/4 pattini; max corsa 2m; sensori opzioni: sensori opzioni: corsa intermedia; sensori

JKX 12..40 JKXB 12..40 GXA 15..30

cilindro antirotazione; guida boccola a sfere; cilindro antirotazione; guida boccole a sfere; cilindro antirotazione; guida boccola a sfere;

azionamento,  pistone doppio effetto azionamento,  pistone doppio effetto azionamento,  pistone doppio effetto

taglie-corse  da..a n. - mm 6 - 100~700 taglie-corse  da..a n. - mm 6 - 100~700 taglie-corse  da..a n. - mm 3 - 20~200 

Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 12~40 - 5~75 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 12~40 - 5~75 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 15~30 - 9~42

carico laterale - v. max da..adaN-m/s 0,2~3,3 - 0,05~0,7 carico laterale - v. max da..adaN-m/s 0,7~7,3 - 0,05~0,7 carico laterale - v. max da..adaN-m/s 0,2~4,8 - 0,05~0,5

massa art. std. da..a kg 0,1~0,98 massa art. std. da..a kg 0,19~1,5 massa art. std. da..a kg 0,16~2,07

opzioni: corsa regolabile; flagia ; filetto asta int./est.; sensori opzioni: corsa regolabile; flagia ; filetto asta int./est.; sensori opzioni: corsa regolabile; flagia ; filetto asta int./est.; sensori

CTW 25..32 CZL 25..32 DNPT 12..16

      rotazione

tramite 

      azionamento 

      esterno

cilindro antirotazione; guida boccola a sfere; cilindro antirotazione; guida boccola a sfere; slitta; guida integrata in acc, pattino RDS;

azionamento,  pistone doppio effetto + rotazione azionamento,  pistone doppio effetto + rotazione azionamento,  motorizzazione esterna

taglie - corse -rotaz. da..a n. - mm - ° 2 - 25~100 - 90~180 taglie - corse -rotaz. da..a n. - mm - ° 2 - 25~100 - 0,8s/360 taglie-corse/parall.smi da..a n. - mm 2 - 25~30 / 0,02

Ø alesaggio-forza-coppia mm-N-Nm 25~32 - 29~47-0,7~1,8 Ø alesaggio-forza-coppia mm-N-Nm 25~32 - 8,2~48-1,7~2,5 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN

carico laterale - v. max da..adaN-m/s 1,5~2 - 0,05~0,3 carico laterale - v. max da..adaN-m/s 0,2~1,4 - 0,05~0,3 carico max - v. max da..a daN-m/s

massa art. std. da..a kg 0,76~2,22 massa art. std. da..a kg 0,6~1,76 massa art. std. da..a kg 0,38~0,7

opzioni: corsa regolabile; flagia ; filetto asta int./est.; sensori opzioni: corsa regolabile; flagia ; filetto asta int./est.; sensori opzioni: deceler. elasto./idr.; alim aria sul fondello; sensori



attuatori lineari

PL16..63 PLF16..63 DUO16..32

   

cilindro senza stelo; guida inter. polimero cilindro senza stelo; guida inter. polimero cilindro senza stelo; guida inter. polimero

autolub.; azionamento, pistone doppio eff. autolub.; azionamento, pistone doppio eff. autolub.; azionamento, pistoni doppio eff.

taglie - corse n. - mm 6 - 10~5700 taglie - corse n. - mm 6 - 10~5700 taglie - corse n. - mm 3 - 10~3500

Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 16~63 - 11~155 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 16~63 - 11~155 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 2*16~32 - 20~82

carico assiale-rad.le da..a daN-Nm 12~165 - 0,3~200 carico assiale-rad.le da..a daN-Nm 12~165 - 0,3~200 carico assiale-rad.le da..a daN-Nm 24~90 - 2,4~60

massa art. 0-100mm da..a kg 0,21~6,3 - 0,1~0,93 massa art. 0-100mm da..a kg 0,22~6,4 - 0,1~0,93 massa art. 0-100mm da..a kg 0,47~2,9 - 0,2~0,71

opzioni: corsa 10,7m, guarniz. Viton ®, staffe, inox, sensori opzioni: corsa 10,7m, guarniz. Viton ®, staffe, inox, sensori opzioni: guarniz. Viton ®, staffe, inox, sensori

PLG25..32 PLS32..63 PLR25..40

            

cilindro senza stelo; guida est. polimero cilindro senza stelo; guida est. polimero cilindro senza stelo; guida est. rulli sago-

autolub.; azionamento, pistone doppio eff. autolub.; azionamento, pistone doppio eff. mati; azionamento, pistone doppio eff.

taglie - corse n. - mm 2 - 10~5700 taglie - corse n. - mm 4 - 10~5700 taglie - corse n. - mm 3 - 10~5700

Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 25~32 - 25~42 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 32~63 - 11~155 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 25~40 - 30~75

carico assiale-rad.le da..a daN-Nm 100~200 - 14~68 carico assiale-rad.le da..a daN-Nm 76~160 - 15~317 carico assiale-rad.le da..a daN-Nm 140~310 - 14~250

massa art. 0-100mm da..a kg 1,6~3 - 0,4~0,66 massa art. 0-100mm da..a kg 0,23~6,6 - 0,1~0,93 massa art. 0-100mm da..a kg 1,5~6 - 0,7~2,2

opzioni: guarniz. Viton ®, staffe, inox, sensori opzioni: corsa 10,7m, guarniz. Viton ®, staffe, inox, sensori opzioni: deceler. Idr.; guarniz. Viton ®, staffe, sensori

PLK16..63 ELS16..32 DUO 50 con bloccaggio esterno

cilindro senza stelo; guida est. pattini RDS; guida, interna polimero autolubrificante;

azionamento, pistone doppio effetto azionamento, vite RDS

taglie - corse n. - mm 6 - 10~5700 taglie - corse max da..a n. - mm 1 - 1,5 Note:
Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 16~63 - 11~155 Fx dinamico-Vmax da..a daN-m/s  8 - 50  - a richiesta, cilindri s.s. per applcazioni
carico assiale-rad.le da..a daN-Nm 50~750 - 4~580 carico assiale da..a daN  8 - 50    speciali;
massa art. 0-100mm da..a kg 1,5~6 - 0,7~2,2 massa art. kg 0,4 - 1,1  - certificazione Atex per PL, PLF, Duo,
opzioni: deceler. Idr.; guarniz. Viton ®, staffe, sensori opzioni:  visualizzatore quote, sensori    PLG, PLK

EKLE17..23

Z asse elettrico

guida, interna polimero autolubrificante;

azionamento, vite RDS

taglie - corse max da..a n. - mm 3 - 10~30

Fx dinamico-Vmax da..a daN-m/s 1~50

massa art. 0-100mm da..a kg 

opzioni:  

LM0020..0500

guida, aste/bussole inox Rds; mov.to sinusoidale

cinematica, diretta pistone - cremagliera/pignone

taglie-corse n. - mm 4 - 0/25~90

Ø alesaggio-coppia  da..a mm - Nm 1*xx - 0,2~5

carico max da..a N 4~100

massa art. std. da..a kg 0,3~4,7

opzioni:  sensori



attuatori di precisione

S30..300 TVO30..300 R30..300

   

guida, interna coda di rondine, lardone recupero guida, interna prismi rivestiti in teflon; guida, interna rulli incrociati;

gioco; materiale ghisa stagionata rettificata materiale ghisa stagionata, rettificata materiale ghisa stagionata, rettificata

taglie - corse max da..a n. - mm 7 - 10~500 taglie - corse max da..a n. - mm 7 - 10~500 taglie - corse max da..a n. - mm 7 - 10~500

Ø vite/passo da..a mm 3x0,5~20x2 Ø vite/passo da..a mm 3x0,5~20x2 Ø vite/passo da..a mm 3x0,5~20x2

carico Fz dyn. daN 17~1974 carico Fz dyn. daN 5~1500 carico Fz dyn. daN 9~910

parallelismo-planarità < > µ 3~35 - 10~40 parallelismo-planarità < > µ 3~20 - 10~30 parallelismo-planarità < > µ 2~3 - 10~8

opzioni: soffietti protezione, nickelatura, micrometri, vite, Al opzioni: soffietti protezione, nickelatura, micrometri, vite, Al opzioni: soffietti protezione, nickelatura, micrometri, vite, Al

RG-TVG30..200 RQ-RQK75..200 VS

            
taglie - corse max da..a

Ø vite/passo da..a

guida, interna rulli incrociati; materiale ghisa guida, interna rulli incrociati; guida, interna coda di rondine;

stagionata, rettificata, raschiatori integrati materiale ghisa stagionata, rettificata superfici Al anodizzato

taglie - corse max da..a n. - mm 5 - 25~200 taglie - corse max da..a n. - mm 4 - 20~45 taglie - corse max da..a n. - mm 7 - 5~75

Ø vite/passo da..a mm 6x1~20x2 Ø vite/passo da..a mm 8x1~20x2 Ø vite mm 3~8

carico Fz daN 70~825 carico Fz daN 56~151 carico Fz daN 0,3~44

parallelismo-planarità < > µ 2~20 - 10~30 parallelismo-planarità < > µ 2~4 - 10~10 ripetibilità accuratezza mm 0,05

opzioni: nickelatura, micrometri,Al opzioni: RQ asse X, RQK assi XY, Al opzioni: configurazione XY, XYZ, + tavola rotante

SMH30..300 GONxxx

a richiesta

guida, interna coda di rondine, lardone recupero

gioco; materiale ghisa rettificata

taglie - corse max da..a n. - mm 7 - 1~10

Ø vite/passo da..a mm 3x0,5~20x2

carico Fz dyn. daN 30~1250 

parallelismo-planarità < > µ 3~35 - 10~40

opzioni: nickelatura, altre corse e dimensioni a richiesta

Combinazioni Azionamenti

XY, XYZ, pneumatico

XcY, XcYbZ idraulico max 50bar

opzioni comuni:
soffietti protezione, leva arresto, nickela-
tura chimica, inox, flange assemblaggio
slitte e motori, fori filettati e cave, micro-
metri a manovella o pomello, cave a T,
filettature, Alluminio anodizzato, Inox

guida, interna rulli incrociati/coda di rondine o guida, interna rulli incrociati/coda di rondine o Nota:
prismi; materiale ghisa stagionata, rettificata prismi; materiale ghisa stagionata, rettificata a richiesta, ulteriori tipi slitte e 
taglie - corse max da..a n. - mm 6 - 25~500 taglie - corse max da..a n. - mm 5 - 25~500 combinazioni
Ø vite/passo da..a mm 6x1~20x2 Ø alesaggio-forza  da..a mm-daN 5~500 - 5~63

carico Fz daN 10~2200 carico Fz daN 10~2200

parallelismo-planarità < > µ parallelismo-planarità < > µ

opzioni: soffietti protezione, nickelatura, micrometri, Al opzioni: soffietti protezione, nickelatura, micrometri, Al

MRT60..200 M100..300

guida, cuscinetti di precisione precaricati; guida interna: prismi, rullini, rulli incrociati,

materiale ghisa stagionata, rettificata coda di rondine, pattini RDS; azionamento vite

taglie - corse max da..a n. - mm 5 - 360° taglie - corse max da..a n. - m 4 - 0,1~0,7

vite senza fine ratio 40 : 1 Fx dinamico-Vmax da..a daN-m/s 100~400-0,15~1

carico Fz daN 1500~5000 carico assiale-rad.le da..a kN-daNm 129~4400 - 64~2200

parallelismo-concentric. µ 10 massa art. 0-100mm da..a kg 

opzioni: leva arresto, nichelatura, filettatura piatto opzioni: flange connessione assi e motori, sensori



assi meccanici

A15..35 Alfa BR40..180 Beta BS40..180 Beta

   

guida, interna pattini RDS; guida, interna rotelle senza eccentrici su lamine guida, interna rotaia-e/pattini RDS;

azionamento, vite RDS azionamento, cinghia dentata-vite RDS azionamento, cinghia dentata-vite RDS

taglie - corse max da..a n. - m 4 - 1~2,4 taglie - corse max da..a n. - m 11 - 0,9~7,7 taglie - corse max da..a n. - m 11 - 0,9~7,7

Fx dinamico-Vmax da..a daN-m/s 400~1800-0,1~2 Fx dinamico-Vmax da..a daN-m/s 70~2500-0,07~8 Fx dinamico-Vmax da..a daN-m/s 70~2500-0,07~8

carico assiale-rad.le da..a kN-daNm 15~120 - 40~1200 carico assiale-rad.le da..a kN-daNm 0,07~15 - 0,6~360 carico assiale-rad.le da..a kN-daNm 0,075~15 - 0,6~360

massa art. 0-100mm da..a kg 7,8~65,2 - 0,95~5,2 massa art. 0-100mm da..a kg 1,5~39,7 - 0,35~2,6 massa art. 0-100mm da..a kg 1,5~51,5 - 0,2~3,6

opzioni: cursore lungo, flange, riduttori, inox, sensori… opzioni: cursore lungo, supporti vite, riduttori, sensori… opzioni: cursore lungo, supporti vite, riduttori, sensori…

D090..240 Delta G090..280 Gamma S090..160 Sigma

            

guida, interna rotaie/pattini RDS; guida, esterna rotaie/pattini RDS; guida, esterna rotelle senza eccentrici su lamine 

azionamento, cinghia dentata-vite RDS azionamento, cinghia dentata-pignone/cremagliera azionamento, cinghia dentata

taglie - corse max da..a n. - m 5 - 1,2~7,6 taglie - corse max da..a n. - m 5 - 7,3~11,5 taglie - corse max da..a n. - m 4 - 5,4~7,7

Fx dinamico-Vmax da..a daN-m/s 75~1200-0,10~5 Fx dinamico-Vmax da..a daN-m/s 115~1000-4,5~5 Fx dinamico-Vmax da..a daN-m/s 105~400 - 6~8

carico assiale-rad.le da..a kN-daNm 1,5~12 - 50~600 carico assiale-rad.le da..a kN-daNm 2,5~30 - 50~2500 carico assiale-rad.le da..a kN-daNm 1~6 - 5~100

massa art. 0-100mm da..a kg 6,2~27 - 0,75~3,4 massa art. 0-100mm da..a kg 10,9~135 - 1~6,15 massa art. 0-100mm da..a kg 3~28,1 - 0,4~1,63

opzioni: cursore lungo, supporti vite, riduttori, sensori… opzioni: cursore lungo, doppio cursore riduttori, sensori… opzioni: cursore lungo, supporti vite, riduttori, sensori…

HSB - K B100D-ASS
7° asse con profili 
Delta

SA supporti vite

note:

 - la tipologia B è proposta per alcune taglie anche con

guida, esterna pattini RDS; guida, interna rotaia e pattini RDS;    guida interna in polimero autolubrificante

azionamento, cinghia dentata azionamento, cinghia dentata + stelo per rotazione    ulteriori opzioni:

taglie-corse max y/z n. - m 1 - 2/0,6 taglie - corse max n. - m  1 - 3  - bandella protezione in poliuretano o teflon

carico max-Vmax daN-m/s 100 - 1,5 Fx dinamico-Vmax daN-m/s  150 - 5  - pressurizzazione 

accelerazione max m/s2 4 carico assiale-rad.le kN-daNm  4 - 35~75  - lavorazione 3 lati profilo per sistemi multiassi precisi

ripetibilità mm 0,2 massa art. 0-100mm kg  7,3 - 0,8     (macchine taglio, waterjet, laser, prototipazione ecc…)

opzioni: sensori ; (utilizzabile anche in area alimentare) opzioni: cursore lungo,  riduttori, sensori…  - Atex

DKCSB064..100 DKSFB038..180 DKCSS100..180

guida, interna rotaia/pattini RDS; guida, esterna rotelle con eccentrici/aste-rotaie/ guida, interna/esterna rotaia-e/pattini RDS;

azionamento, cinghia dentata pattini RDS; azionamento, cinghia dentata azionamento, cinghia dentata-vite RDS

taglie - corse max da..a n. - m 3 - 6,9~7,1 taglie - corse max da..a n. - m 12 - 2,9~7,1 taglie - corse max da..a n. - m 10 - 1,6~3,3

Fx dinamico-Vmax da..a daN-m/s 200~300 - 5 Fx dinamico-Vmax da..a daN-m/s 150~300 - 3~5 Fx dinamico-Vmax da..a daN-m/s 72~205 - 0,1~1,4

carico assiale-rad.le da..a daN-daNm 75~95 - 12~23 carico assiale-rad.le da..a daN-daNm 32~518 - 6,5~78 carico assiale-rad.le da..a daN-daNm 72~576 - 7~78

massa art. 0-100mm da..a kg 4,4~9,3 - 0,6~1,5 massa art. 0-100mm da..a kg 1,4~35,3 - 0,3~2,2 massa art. 0-100mm da..a kg 3,1~30,1 - 0,4~2,5

opzioni:  giunto, flangia motore, riduttore, motorizzazione opzioni:  giunto, flangia motore, riduttore, motorizzazione opzioni:  giunto, flangia motore, riduttore, motorizzazione

DKCSR080..180 IP100..400RA IP180LWA
applicazione robot laterale
(a parete) max 1000 kg

estensione
coassiale,
aree con 
accesso 
limitato

guida, esterna rotaie/pattini RDS; guida, esterna rotaia piatta rettificata, rulli di max 500 kg
azionamento, pignone/cremagliera scorrimento; azionamento, pignone/cremagliera

taglie - corse max da..a n. - m 5 - 6  taglie - corse max da..a n. - m 8 - 1~11  > a richista

Fx dinamico-Vmax da..a daN-m/s xxx~xxx - 0,15~2,2 carico max-Vmax da..a daN-m/s 200~12000 - 1~3

carico assiale-rad.le da..a daN-daNm 110~245 - 6~124 accelerazione max da..a m/s2 1~4

massa art. 0-100mm da..a kg xx~xx - xx~xx ripetibilità mm 0,4

opzioni:  giunto, flangia motore, riduttore, motorizzazione opzioni: copertura asse/catena inox, Atex, sensori…



componenti vari per automazione (novità)

SG030..150  pinza elettrica SG030..150-CR (clean room) SG050..150-WP

Precisione costruttiva, finiture accurate assicurano
la quasi totale assenza di rilascio particelle dagli
organi in movimento in accordo VDI2083/ISO14644
Quindi applicabili in ogni tipo di camera bianca o
ambiente dust-free.

L'ampia corsa permette
di manipolare:

La serie WP è stata sviluppata per applicazioni a 
pinza parallela; guida prismatica, Al anodizzato  - pipette tenuta di liquidi; le parti sensibili sono protette dal
duro; cinematica, motore elettrico integrato  - cuvette possibile accesso di liquidi, pertanto utizzabili dove
taglie - corse da..a n. - mm  3 - 30~100  - provette sia richiesto un grado di protezione IP68:
Volt - forza  da..a VDC - N  12 - 1,5~50  - supporti, piatti e  - farmaceutica
l.max griffe - ripet. ± da..a mm 100 - 0,005~0,01    relativi coperchi  - laboratorio
massa art. std. da..a kg 0,14~0,45  - supporti pipette
connettività: RS232/485; in opzione: Ethernet, PROFI/CANbus 

SG030..150MRK SG030..150xxST

Le pinze elettriche della serie
SG  hanno in  opzione un 
sistema anticollisione (MRK)
da utilizzare in quei casi in 
cui sono abbinate a robot
collaborativi. 
Il sistema abbinato a griffe di
presa con estremità arroton- In aggiunta alle diverse tipologie (CR-WP-MRK) di
date permette: pinze elettriche, è disponibile l'opzione ST.
 - interruzione attiva/reattiva Trattasi di freno magnetico che in caso di assenza
 - sensibilità a forze esterne di energia elettrica o riduzione della tensione oltre
 - sensorizzazione ad ultra- il 10%, attiva l'intervento del freno stesso. 
   suoni Eventuali fluttuazioni di tensione sono compensate
 - rilevamento capacitativo da condensatori integrati nel freno magnetico.

PMO motori radiali motore base:

 - sistemi di bilanciamento/elevatori
IP67  - motorizzazione ruote frizione

 - macchine agricole
 - macchine avvolgimento/tensionamento fogli e teli
 - macchine operatrici
 - avvitatura tappi
 - motorizzazione nastri trasportatori
 - macchine lavorazione calce, gesso, cemento,    
   calcestruzzo  e macchine da miniera

motore radiale pneumatico

taglie - Ø da..a n. mm 5 - 99~159

giri da..a rpm 30~300

coppia std 30-300rpm da..a Nm 4~64 - 2~6

coppia+rid. 30-300rpm da..aNm 12~576 - 6~54 Coppie elevate a basso numero di giri e consumo
massa art. std./ da..a kg 1,1~10,9 aria modesto; senza trasmissioni o rinvii; corpo in
opzioni: FDA inox, Atex, IP68; guarnizioni varie  Al anodizzato duro IP67

Inox FDA ATEX

disponibile in due versioni: motore base con messa a terra
 - FDA acciaio inox 1.4404
 - rivestito in acciaio inox  - lavorazioni pitture, vernici, adesivi e sigillanti

14.571  - tecnologia della vernice e sue applicazioni
 - protezione IP68, guarnizio-  - processi chimici in serbatoi
   ni senza silicone, Viton®,  - ingegneria chimica
   acetone resistente  - agitatori

 - macchine lavorazioni alimentari
 - macchine per ambienti polverosi
 - mescolatori per sostanze alimentari in polvere
 - mulini e sistemi movimentazione materiali sfusi
 - linee di riempimento liquidi alimentari
 - tecnologie raccolta latte
 - agitatori ATEX

IP68 senza parti ferrose handling DSG0450..3600

impermeabilità nelle condizioni più gravose, privi di parti ferrose sono realizzati in materiali non realizzazione con
ambienti umidi resistenti in acqua marina a 40 m magnetici, senza interferenze per sensori, parti impiego motore
di profondità elettroniche e campi magnetici esistenti radiale per pinza

a corsa lunga
 - piattaforme off-shore  - apparecchiature MRT, risonanza magnetica
 - impianti depurazione/trattamento acque reflue  - applicazioni in alta frequenza  manipolazione

 - dispositivi per immersione  - metal detector anelli-corone dent.

 - Tesla IP66/68

pinza radiale; guida cuscinetti radenti; cinematica,

motore radiale/pignone/ingranaggi

taglie - corse da..a n. - ° 4 - 0~180

forza  da..a Nm 6,5~585

l.max griffe - ripet. ± da..a mm 20~100 - 0,1

massa art. std. da..a kg 2,1~11

opzioni: corsa regolabile, IP68,Viton ®/PTFE/KFM, inox, sensori



 Sistemi di Trasferta

Tavole rotanti globoidali con limitatore di coppia integrato 
con regolazione della coppia a mezzo di molle e sfere di 
scorrimento interno e tavole rotanti cilindriche classiche

MK1-37,5/210
Tavole a dividere globocilindriche

MK2-210~800
Teste a dividere e oscillatori globoidali 
di precisione ad alta velocità

                    garanzia 5 anni 

TI/TIG Tavole a dividere 
toroidali/globoidali

MK2-SP~SX

TRASPORTATORI A CINGHIA DI PRECISIONE
posizione di lavoro orizzontale/verticale
movimento continuo o ad intermittenza

PLC PBC

accuratezza pallet taglia < 2,7m > 2,7m /0,3m Fz/kg-Mx/Nm accuratezza pallet taglia < 1m > 1m /0,5m Fz/kg-Mx/Nm

1,5" ± 0,2 ± 0,025 70-20 60 ± 0,5 ± 0,12  20-30
Standard 2-3" ± 0,15 ± 0,025 90-45 Standard 80 ± 0,4 ± 0,1  30-50

4~12" ± 0,13 ± 0,013 150-130~180 100 ± 0,4 ± 0,1  40-60
100~250 ± 0,13 ± 0,013 150-130~180 160 ± 0,4 ± 0,1  60-80

accuratezza pallet taglia < 0,9m > 0,9m /0,3m accuratezza pallet taglia < 1m > 1m /0,5m

1,5" ± 0,05 ± 0,005 60 ± 0,3 ± 0,08
Alta 2-3" ± 0,05 ± 0,005 Alta 80 ± 0,25 ± 0,06
precisione 4~12" ± 0,04 ± 0,004 precisione 100 ± 0,25 ± 0,06

100~250 ± 0,04 ± 0,004 160 ± 0,25 ± 0,06
Max deviazione Max deviazione
per maglia/pallet + 0,0127~0,012 per maglia/pallet + 0,05



Morse Statiche
V-P100..250

V-S

morsa parallela; guida prismatica, acciaio legato, lubrificazione 

centralizzatalizzata, pressurizzazione

taglie - corse N/L da..a n. - mm               4 - 5,2~10,6/12~30

forza  da..a kN                     15~60/8~27

l.max griffe - ripet. da..a mm        60~150/150~450 - 0,01~0,02

massa art. std. da..a kg                     4,3 ~ 39

opzioni: molla sicurezza-S, idraulica-H, corsa standar/lunga N/L

L-P100..160

morsa parallela; guida prismatica, acciaio legato, lubrificazione cen-

tralizzata, pressurizzazione, guarnizioni di protezione, controllo corsa

taglie - corse N da..a n. - mm                        3 - 5,2 ~ 8

forza  da..a kN                          15 ~ 48

l.max griffe - ripet. da..a mm                         60 ~ 150

massa art. std. da..a kg                         4,8 ~ 25,4

opzioni: molla sicurezza-S, idraulica-H, corsa standar/lunga N/L

Bloccaggi punto 0 
ASP060..195

bloccaggio cambio pallet per robotica e lavorazioni meccaniche;

pistone pneumatico con inserti o sfere di bloccaggio su perno conico

taglie - Ø da..a n. - mm                     7 - 60 ~ 195

forza trazione da..a kN                          2,5 ~ 80

ripetibilità mm                       < 0,005 

massa art. std. da..a kg                       0,47 ~ 21

opzioni: inox, estensioni asse Z; perni conici, pallet per max 6 bloccaggi 
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I dati indicati nello stampato sono soggetti a variazioni senza preavviso
Consultare i cataloghi di riferimento
Foto e  disegni non sono proporzionali tra loro ed appartengono alle aziende produttrici
Qualora il programma esposto non soddisfi le Vostre specifiche e quelle della clientela,
possiamo fornire ulteriori articoli da primarie aziende del settore



iteka sas via rinaldini 62
25020 Flero - Bs
030 2761630 fax 2563095
www.iteka.it - post@iteka.it

                         


	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	99

