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La nostra azienda

INTRODUZIONE 

Caratteristiche  generali

I sistemi di attrezzaggio EasyFix® per Centri di Misura 
3D sono costituiti da elementi modulari normalizzati e 
permettono di:
 • Configurare e costruire rapidamente un’attrezzatura.
 • Effettuare rapide modifiche.
 • Riutilizzare il materiale quando l’attrezzatura non è più  
     utilizzata.

I pacchetti software EasyProject e Rainbow permettono 
di:
 • Realizzare la simulazione grafica del progetto   
     dell’attrezzatura e di produrre l’”attrezzatura virtuale”  
     completa su PC.
 • Realizzare la guida computerizzata per assemblare  
     facilmente e rapidamente l’attrezzatura.
 • Produrre la documentazione completa dell’attrezzatura  
     per rintracciabilità e utilizzi futuri.
 • Esportare il modello IGES dell’attrezzatura.

I sistemi di attrezzaggio Mod.En abbinati ai pacchetti software 
realizzano un risparmio sui costi soprattutto rispetto:
 • Alle attrezzature tradizionali, che presentano tempi più  
     lunghi di costruzione per contro ad un investimento  
     minore.
 • Alle attrezzature fisse e dedicate, che presentano                
     un investimento maggiore, tempi più lunghi per la  
     costruzione di una nuova attrezzatura, modifiche   
     costose.
 • Ai sistemi modulari di attrezzaggio concorrenti, che  
     presentano tempi più lunghi per la ricostruzione di  
     un’attrezzatura.

Mod.En (Modular Engineering) è un’azienda italiana, fondata 
nel 1997, che progetta e produce attrezzature modulari 
per il sostegno di particolari nel collaudo metrologico 
tridimensionale.

Mod.En mette a disposizione dei propri Clienti l’esperienza 
dei suoi tecnici per fornire metodi e mezzi di lavoro idonei a 
risolvere al meglio le richieste.

Mod.En offre il suo contributo sia per il completamento di 
Strumenti e Macchine di Collaudo, sia per l’organizzazione 
completa di isole di Controllo in Produzione o di Sale 
Collaudo e Laboratori Metrologici.

Ogni attività dell’Azienda è animata da una filosofia quanto 
mai attuale ed antica allo stesso tempo: la Modularità. 
Le attrezzature modulari, sviluppate per il campo della 
prototipazione, del controllo produzione e per lo svolgimento 
di particolari attività in cui sono previsti piazzamenti ripetitivi, 
garantiscono infatti bassi investimenti, tempi di consegna 
ridotti e personalizzazioni e modifiche veloci ed economiche, 
rispetto alle attrezzature tradizionali.

     un’attrezzatura.
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EasyFix® è un sistema di attrezzaggio universale costituito 
da elementi modulari a basso costo resistenti all’abrasione, 
sviluppato per l’assemblaggio di qualsiasi tipo di attrezzatura 
di supporto per applicazioni su Centri di Misura a Coordinate 
3D.

Una serie di moduli in lega leggera anodizzata, 
opportunamente assemblati, formano un’ attrezzatura 
stabile ed omogenea per il supporto ed il fissaggio di 
particolari meccanici e/o stampati. L’insieme del pezzo e 
dell’attrezzatura potrà quindi essere facilmente posizionato 
all’interno del volume di lavoro della Macchina di Misura.

Elemento primario di base dell’attrezzatura è la Piastra 
Modulare di supporto, che misura 200 x 300 mm ed è 
percorsa da una griglia di fori filettati M8 con interasse 50 
mm. Sulla superficie principale delle piastre è inciso a laser 
un reticolo quadrettato di passo 5 mm, su cui sono riportate 
le coordinate X – Y aventi origine su uno spigolo delle 
stesse. Questo offre un riferimento semplice e pratico per la 
ricostruzione delle attrezzature. E’ modulare, ovvero permette 
di unirsi facilmente ad altre piastre uguali per ottenere piastre 
di superficie più ampia.

Le piastre di base modulari possono essere sostituite da una 
piastra unica di maggiori dimensioni, completa di una matrice 
di fori ad interasse personalizzabile, filettati M8.

In alternativa è disponibile, quale base per particolari di 
diametro medio/grande (es. pannelli auto), una serie di telai 
registrabili (Serie EasyRef™).

Il Sistema di Base EasyRef™ è composto dalle seguenti 
parti:

- Telaio registrabile di base
Il sistema di supporto generico con Telaio Rettangolare offre 
una vasta gamma dimensionale con incrementi di 500 mm 
per l’asse longitudinale e di 100 mm per l’asse trasversale.
Può avere una lunghezza complessiva dagli 800 ai 4000 
mm, e può essere realizzato in 3 diverse configurazioni: ad 
una, due o tre campate. E’ disponibile in versione leggera 
o pesante e può essere posizionato in orizzontale o in 
verticale. 
Sulle travi longitudinali è inserita una scala millimetrata, utile 
per fornire una prima registrazione approssimativa delle 
Traverse quando l’attrezzatura è montata.

-

 Traverse di appoggio e regolazione
Le Traverse scorrono con facilità longitudinalmente al Telaio 
di Base guidate da cuscinetti; la loro lunghezza è pari a quella 
delle campate del Telaio. La loro posizione è regolabile in 
modo continuo lungo il Telaio di Base. 
Lungo le Traverse è posizionata una scala millimetrata per 
fornire una prima registrazione approssimativa delle Colonne 
di Rialzo quando l’attrezzatura è montata.

- Posizionamento orizzontale dei Telai
Se il Telaio di Base è posizionato orizzontalmente, sono 
previsti due importanti dispositivi aggiuntivi:
 • Insiemi piastre di livellamento, per offrire un supporto al  
     fissaggio tra il Telaio di Base ed il bancale della Macchina  
     di Misura.
 • Piastre laterali (due) per irrigidire il Telaio di Base: quando  
     deve essere rimosso dalla Macchina e riposizionato per 
     un utilizzo successivo.

- Posizionamento verticale dei Telai
Se il Telaio di Base è posizionato verticalmente (per sostenere 
particolari verticali, come ad esempio la fiancata e portiera 
auto), è fornito un Kit di due squadre su misura disponibile 
in due versioni, sia per telai a facciata singola che a facciata 
doppia. Si rende necessaria una terza squadra centrale solo 
se la lunghezza del Telaio supera i 3000 mm. Kit di altezza 
maggiore sono disponibili per Telai da 1800 mm. Le piastre di 
livellamento per le squadre sono incluse nel Kit.

EasyFix® 
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- Colonne di Rialzo per aggancio elementi
La funzione delle Colonne di Rialzo è di aumentare l’altezza 
del punto da cui l’attrezzatura è stata innalzata fino al punto di 
contatto sul particolare. Le Colonne hanno sezione quadrata 
di 80 x 80 mm: sulla sommità di ognuna vi è una piastra con 
matrice di fori M8 che permette 
l’utilizzo dei componenti 
modulari standard 
EasyFix® specifici per la 
funzione (orientamento, 
supporto, fissaggio, 
riferimento, etc). 
Una piastra speciale 
permette inoltre di iniziare 
l’assemblaggio del supporto 
anche da un lato qualsiasi della Colonna, con posizione 
regolabile in modo continuo.

- Colonne di supporto registrabili
In alternativa alle Colonne fisse, sono  
disponibili anche Colonne di Supporto  
Registrabili. La colonna è composta  
da una base per l’aggancio di base  
e da un guida verticale per sostenere  
e regolare la colonna centrale nella  
sua posizione; comprende i  
noltre dispositivi di microregolazione  
e chiusura.

Moduli finali di riferimento EasyFix®

E’ disponibile una vasta gamma di elementi, che possono 
essere assemblati partendo dall’attrezzatura di base 
composta dalle piastre e produrre attrezzature di ogni 
dimensione e complessità. I supporti cilindrici e rettangolari 
(D = 20 mm) sono fissati alla base fino a raggiungere i punti 
di contatto sulla parte per mezzo di specifici appoggi per 
l’orientamento, il riferimento ed il fissaggio.
Nella costruzione di attrezzature di maggiori dimensioni, è 
necessario utilizzare elementi irrobustiti. Per questa esigenza 
sono disponibili Staffe e Cilindri di Supporto a sezione 
maggiorata (Serie 40). 

- Unità di micro-regolazione X – Y – Z 
La posizione corretta del supporto di riferimento può essere 
raggiunta con l’aiuto di un gruppo di microregolazione, che 
permette una precisione di posizionamento di 0.05 mm.

Utilizzo del sistema EasyFix® per controlli ripetitivi

L’insieme è costituito da due piastre, quella inferiore montata 
sulla Traversa e quella superiore sulla Colonna: la Colonna 
può essere rimossa e riposizionata ed il dispositivo garantirà 
l’alta ripetibilità.
Quando, nei casi in cui si effettua un “controllo di produzione”, 
sia richiesta la realizzazione di un “sostegno universale” 
ad alta produttività, si può utilizzare la stessa Base per 
sostenere molti particolari diversi, riconfigurando il sostegno 
rapidamente con le opportune Colonne. 
Ci sono due possibilità:
 • (EasyFix®) la piastra di base sarà dotata di boccole  
     rettificate e filetto M8, per la ripetibilità perfetta di piastre 
     di base di colonne di sostegno personalizzate.

 • (EasyRef™) le traverse saranno montate in modo da  
     coprire tutte le posizioni che costituiranno base di 
     partenza per le Colonne relativamente all’intera famiglia  
     di particolari. In tutte queste posizioni saranno collocate  
     le piastre inferiori, mentre ogni Colonna sarà dotata di 
     una piastra superiore. L’attrezzo può dunque essere  
     facilmente convertito nell’attrezzatura specifica per ogni  
     particolare della famiglia.

EasyFix® 

- Colonne di supporto registrabili
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Moduli finali di riferimento 

matrice di fori M8 che permette 
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EasyProject è una guida computerizzata per la 
progettazione, realizzazione e documentazione 
dell’attrezzatura.
Quando si sono definiti i “punti di contatto” (coordinate 
cartesiane e vettori) sul particolare, a partire sia dal disegno 
che dal modello CAD, è possibile introdurli nel software.
EasyProject offre a questo punto un posizionamento 
ottimizzato della matrice dei punti all’interno del volume del 
Telaio di Base selezionato, secondo il “sistema di coordinate 
del Telaio di Base”.

In corrispondenza di ogni “punto di contatto” ed in 
relazione alla sua funzione, si costruisce “virtualmente” in 
ogni dettaglio la sequenza dei componenti EasyRef™/ 
EasyFix® / Series 40 costituenti il supporto completo. 
Tutti i componenti sono selezionbili dai menu grafici; funzioni 
ausiliarie come viste 3D, rotazioni e zoom permettono di 
raggiungere facilmente ed in modo molto preciso il “punto 
di contatto” sul particolare con l’elemento di supporto finale 
EasyFix®. Passo dopo passo, si costruiranno dunque in 
modo virtuale tutte le figure di sostegno, fino ad ottenere 
l’attrezzatura completa.

EasyProject produce inoltre la lista completa dei 
componenti, la posizione di tutti gli elementi regolabili (in 
millimetri e/o gradi), la guida all’assemblaggio “step-by-step” 
dell’attrezzatura completa in ogni dettaglio. Per facilitare 
l’interpretazione della procedura, sono ottenibili efficaci viste 
3D dell’attrezzatura e notevoli ingrandimenti dei particolari.

Stampe grafiche ed alfanumeriche dell’intera sequenza 
di assemblaggio completano il materiale informativo per 

la rintracciabilità dell’attrezzatura, al fine di soddisfare gli 
standard ISO 9000.
L’attrezzatura assemblata avrà soltanto bisogno di essere 
regolata e calibrata con una Macchina di Misura pe 
posizionare correttamente i ‘punti di contatto’.

EasyProject è anche in grado di produrre il modello IGS 
dell’attrezzatura. Questa opzione permette di procedere ad 
una ulteriore simulazione della sua realizzazione in quanto:
 • Il modello dell’attrezzatura può essere esportato in  
     ambiente CAD per verificare eventuali interferenze con il  
     particolare da sostenere.
 • Il modello dell’attrezzatura può essere esportato               
     nell’ambiente di simulazione del programma-parti di una  
      Macchina di Misura per evitare interferenze con il  
     tastatore e problemi di rilevazione.

EasyProject non solo riduce drasticamente il tempo 
di realizzazione dell’attrezzatura, ma permette anche di 
procedere senza bisogno del particolare fisico, fino alla fase 
finale di registrazione e calibratura sul Macchina di Misura.

EasyProject (Software per progettazione e ricostruzione attrezzature)

EasyProjectLight utilizza lo stesso ambiente grafico di 
EasyProject. Pur non permettendo l’introduzione dei 
punti teorici di contatto e l’export IGES del sostegno, è 
comunque utile per la “ricostruzione virtuale“ del sostegno 
realizzato una prima volta, e per disporre quindi di una guida 
grafica ed analitica per la ricostruzione del sostegno e la 
documentazione secondo standard ISO 9000.

 EasyProjectLight (Pacchetto software per ricostruzione attrezzature)
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   EasyLock™ è l’evoluzione  
   del sistema modulare EasyFix®  
   che permette una ulteriore  
   notevole riduzione del tempo di  
   progetto e realizzazione del  
   sostegno: da settimane a 1-2 ore.
   Questo tempo contempla  
   anche la “costruzione virtuale“ 
del sostegno partendo dal modello CAD del particolare, e la 
certificazione del sostegno montato. 

Easylock™ e’ costituito da due componenti principali:
 • I componenti meccanici modulari, che sono:

- Telaio Riconfigurabile di Base
- Traverse scorrevoli nel senso longitudinale (X)
- Colonne scorrevoli sulle traverse, in senso 

trasversale (Y) e di altezza regolabile (Z)
Le colonne incorporano un modulo di 
microregolazione della posizione nelle tre 
direzioni coordinate XYZ, con un campo di 
regolazione adeguato al metodo di misura della 
posizione del terminale di registrazione

- Testine di aggancio per il gruppo terminale di 
supporto e l’eventuale gruppo di bloccaggio

- Moduli di modifica dell’altezza delle colonne 
(rialzi di altezza calibrata)

- Moduli costituenti il Gruppo Terminale di 
Supporto (GTS).

- Moduli Terminali di Riferimento (MTR).
     Il sistema e’ configurato in kit standard che contengono  
     una vasta gamma di componenti modulari:

- Progettati e ottimizzati per le applicazioni tipo
- Facilmente montabili, smontabili e riutilizzabili

Che permettono una rapida regolazione 
e messa a punto dei punti di supporto e 
riferimento.

 • Il software Rainbow.
     E’ un’ interfaccia grafica 3D potente, dedicata    
     all’attrezzaggio e di facile utilizzo a “livello operatore”.

Sequenza operativa del sistema 

La sequenza operativa del sistema è la seguente:
 1. L’operatore importa il modello matematico del  
 pezzo da misurare e per il quale debba essere  
 realizzato il supporto.
 2. L’operatore definisce sul modello matematico del  
 pezzo i punti di supporto del pezzo e la natura  
 dei supporti (sfera, piano, cilindro, superficie  
 sagomata..)
 3. Con l’ausilio della libreria dei moduli e del SW  
 di progettazione semi-automatica:

     - Definisce e dispone le colonne di supporto  
  nei punti opportuni del telaio di base.  
     - Definisce i gruppi di personalizzazione   
  del supporto da disporre su ogni colonna,  
  componendoli dalla libreria di moduli  
  disponibili. 
     - Definisce e dispone il GTS per ogni punto di  
  contatto.
 4. Il sistema produce una documentazione che  
     permette al’operatore della macchina di misura  
     di costruire l’attrezzatura portando i GTS nella  
     posizione nominale entro un primo livello di  
     precisione (+/- 1 mm).
 5. Il sistema, partendo dalle posizioni calcolate  
     dei GTS, dalle loro caratteristiche dimensionali  
     e dalla conoscenza delle dimensioni dei MTR,  
     produce una lista di punti di posizionamento  
     per la Macchina di Misura tali da permettere la  
     regolazione precisa dai MTR.
 6. Utilizzando la sequenza di punti calcolati nel  
     passo 5, la Macchina di Misura viene posizionata  
     nei punti corrispondenti in sequenza.
 7. Sulla colonna della Macchina di Misura viene  
     montato un’apposito sensore. Questa calcolerà  
     e/o indicherà su un opportuno display la   
     deviazione del Punto Caratteristico di Misura  
     dalla posizione nominale di zero indicata.
 8. L’operatore, in base all’indicazione di deviazione  
     dallo zero ottenuta dal passo precedente,  
     posiziona il MTR fino al raggiungimento
     dell’errore minimo desiderato (tipicamente  
     dell’ordine di +/- 20 micron).
 9. L’operatore completa il supporto con gli   
     eventuali Gruppi di Bloccaggio.
 10. L’attrezzatura di supporto del pezzo è, a questo  
     punto, montata e registrata in tolleranza, pronta  
     ad ospitare il pezzo da misurare.

MiniLock®

   Lo stesso principio descritto  
   per il sistema EasyLock™ è  
   valido nel caso di utilizzo del  
   gruppo MiniLock®, per la cui  
   descrizione rimandiamo alla voce  
   specifica del catalogo.
   Utilizzando un unico gruppo  
   MiniLock® e’ possibile   
   posizionare un elemento finale  
   di riferimento in un volume  
   cilindrico di diam. 220 x h 70 mm,
con una precisione centesimale, grazie alle micro-
regolazioni sui 3 assi integrate all’interno della colonnina 
principale. Con questa soluzione decisamente più 
economica, quindi, si possono avere gli stessi vantaggi 
del sistema EasyLock™, sia su base EasyRef™ (telaio 
registrabile), sia su base EasyFix® (piastra con matrice di 
fori)
EasyLock™ si completa con l’integrazione del Sensore 
Sensilas o della testa conica ad aggancio magnetico 
ToolMag per bracci di misura, che permettono di abbattere 
ulteriormente il tempo di registrazione finale dei MTR. 

 EasyLock™ ....l’evoluzione

MiniLock
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
con una precisione centesimale, grazie alle micro-

INTRODUZIONE 

Facilmente montabili, smontabili e riutilizzabili
- Che permettono una rapida regolazione 

e messa a punto dei punti di supporto e 
riferimento.

 • Il software Rainbow

riferimento.riferimento.
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 Rainbow (Software per progettazione e ricostruzione sostegno partendo dal modello 
CAD 3D del particolare) 

INTRODUZIONE 

Oltre alle prestazioni offerte da EasyProject , Rainbow 
permette di realizzare il progetto del sostegno partendo dal 
modello CAD 3D del particolare.
L’ambiente CAD disponibile in Rainbow presenta le 
seguenti caratteristiche ed offre le seguenti prestazioni, 
aggiuntive rispetto a quelle già offerte da EasyProject:
 - Compatibilità con IGES e VDA. 
 - Presa-punto diretta sulla superficie o dalla lista contenuta  
    nel file CAD.
 - Calcolo di best-fit per il posizionamento di una sfera di  
    riferimento tangente alla superficie in uno/due/tre punti. 
    Il calcolo è completamente automatico e permette un  
    sensibile risparmio di tempo e componenti di  
    attrezzaggio, garantendo un’alta precisione di riferimento.
 - Numerosi algoritmi di best-fit anche per il  calcolo degli  
    elementi cilindrici si appoggio. (Un punto su bordo, due  
    punti su superficie a squadra).
 - Numerosi algoritmi di best-fit  per il posizionamento di  
    centraggi su foro/asola.
 - Schema generale dettagliato dei punti di attrezzaggio.
 - Simulazione e scelta della miglior posizione del pezzo  
    sulla base.
 - La piastra o il telaio di base può essere scelta dal catalogo  
    o definito teoricamente come nuova base.
 - L’operatore sceglie dal catalogo tutti i componenti che  
    devono comporre la fixture, selezionando il punto di  
    aggancio tra i vari elementi.
 - Con un semplice “click” il componente finale di appoggio  
    si accosta in modo molto preciso sul punto di riferimento.
 - Sono individuate automaticamente le coordinate del punto  
    di contatto e del centro del componente di riferimento.

 - E’ possibile ragruppare I componenti  in insiemi più  
    complessi che possono essere riutilizzati con la stessa  
    composizione.
 - E’ generato automaticamente il modello IGES della fixture.
 - Il modello può essere esportato per la programmazione  
    “off-line” della Macchina di Misura.
 - Un controllo di collisioni automatico viene effettuato da un  
    algoritmo di calcolo compreso nel software.
 - E’ possibile valutare le collisioni anche mediante   
    visualizzazione in traspatrenza.

Per il montaggio, come per l’ EasyProject, si avrà:
 • La stampa della guida al montaggio.
 • Seguire le istruzioni della guida virtuale.



10

CATALOGO COMPONENTI

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

A1

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI



10

CATALOGO COMPONENTI

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

A1

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

Piastre di base con matrici di fori di aggancio (Base EasyFix®)

 Piastra di Base Modulare EasyFix® Modulo  
 Base

Dimensioni: 300 x 200 x 20 mm     

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

E’ dotata di fori filettati D = 8 MA, d’interasse 50 mm, per il fissaggio 
degli elementi che costituiranno l’attrezzatura stessa.

Sulla superficie d’appoggio e’ inciso un reticolo incrociato, quotato, di 
passo 5 mm, che ha l’origine su uno spigolo della piastra, e permette 
quindi l’individuazione univoca della posizione degli elementi ai fini 
dell’archiviazione delle configurazioni nel programma EasyProject 
(opzione).

E’ un elemento modulare. Infatti, mediante l’affiancamento dei lati 
ad incastro, bloccabili con viti da 6 MA, è possibile la costruzione di 
piastre di dimensioni molto superiori, con lati multipli dei singoli.

Utilizzata singolarmente od in abbinamento ad altre piastre identiche 
è la base dei sostegni modulari di dimensioni piccole e medie, 
costruiti con componenti EasyFix®.

Codice: PPB203002

ELEMENTI STRUTTURALI DI BASE

 Piastra universale di Base EasyFix®  
 personalizzabile

Dimensioni: XX x YY x ZZ mm secondo richiesta  

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)    
 Disponibile anche Anodizzazione Naturale

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Questa piastra viene fornita nelle dimensioni richieste dall’utilizzatore. 

E’ dotata di fori filettati D = 8 MA, d’interasse 50 mm, per il fissaggio 
degli elementi che costituiranno l’attrezzatura stessa.

Sulla superficie d’appoggio, in corrispondenza di ogni riga e 
colonna di fori, vi è un numero (per le colonne) o una lettera  (per 
le righe), con origine su uno spigolo della piastra.  Questo permette 
quindi l’individuazione univoca della posizione degli elementi ai fini 
dell’archiviazione delle configurazioni nel programma EasyProject 
(opzione).

E’ la base dei sostegni modulari di dimensioni  medie o medio-grandi, 
costruiti con componenti EasyFix®.

Codice: PPBxxyyzz

     S
E

Z
IO

N
E

  
A



A2

CATALOGO COMPONENTI

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

A3

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

 Piastra universale di Base EasyFix®  
 personalizzabile e agganci Ripetibili 

Dimensioni: XX x YY x ZZ mm secondo richiesta     

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)    
 Disponibile anche Anodizzazione Naturale

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Questa piastra viene fornita nelle dimensioni richieste dall’utilizzatore.

E’ dotata di fori filettati D = 8 MA, d’interasse 50 mm, per il fissaggio 
degli elementi che costituiranno l’attrezzatura stessa.

I suddetti fori di fissaggio avranno il filetto sulla parte inferiore del foro 
stesso, e sulla parte superiore vi sarà inserita una boccola rettificata 
di Diam. interno 10 mm. Questa configurazione dei fori rende 
l’aggancio dei gruppi EasyFix® estremamente ripetibile. Questi infatti 
saranno montati mediante apposite piastre che avranno delle spine 
di riferimento di diametro 10 mm che si accoppieranno alle boccole 
rettificate di base.

Sulla superficie d’appoggio, in corrispondenza di ogni riga e 
colonna di fori, vi è un numero (per le colonne) o una lettera  (per 
le righe), con origine su uno spigolo della piastra. Questo permette 
quindi l’individuazione univoca della posizione degli elementi ai fini 
dell’archiviazione delle configurazioni nel programma EasyProject 
(opzione).

E’ la base dei sostegni modulari di dimensioni  medie o medio-grandi, 
costruiti con componenti EasyFix®, dove si vuole riprodurre in tempi 
rapidissimi l’attrezzatura stessa. Questo obiettivo viene raggiunto 
costruendo tutti i gruppi di riferimento e fissaggio personalizzati, 
assemblati sulle piastre di aggancio ripetibile (PAR...) compatibili, 
che saranno immagazzinati, assemblati e certificati, con il loro codice 
univoco che verrà poi richiamato nella guida al montaggio, mediante 
Programma EasyProject (opzione).

Codice: PRBxxyyzz

ELEMENTI STRUTTURALI DI BASE

 Piastra Modulare per montaggio gruppi  
 EasyFix® su Piastre Universali ad Agganci  
 Ripetibili su griglia di aggancio 60 x 60 mm

Dimensioni: 110 x 80 x 13 mm     

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Piastra di Base Modulare per Aggancio Ripetibile su Piastre Universali 
EasyFix® - Serie PRB....Vengono fissate alla piastra inferiore 
mediante 2 viti M8.

La ripetibilità nell’aggancio sulla piastra di base è garantita da 2 
perni rettificati, di diam. 10 mm, posti sulla parte inferiore, sagomati 
opportunamente, che centreranno 2 boccole sulla piastra principale.

Sulla parte superiore viene ricavata una matrice di 8 fori filettati M8, 
passo 25 mm, per aggancio dei gruppi standard EasyFix®.

Permette uno Smontaggio e Rimontaggio rapidissimi, riproducendo 
esattamente la posizione prevista da progetto, senza necessità di 
registrazioni ulteriori e ri-certificazioni. E’ indicato per l’aggancio di 
gruppi di riferimento/fissaggio di dimensioni medio-piccole.

Codice: PMA110813

Piastre di base con matrici di fori di aggancio (Base EasyFix®)
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ELEMENTI STRUTTURALI DI BASE

 Piastra Modulare per montaggio gruppi  
 EasyFix® su Piastre Universali ad Agganci  
 Ripetibili su griglia di aggancio 60 x 60 mm

Dimensioni: 134 x 97 x 12 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore 
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Piastra di Base Modulare per Aggancio Ripetibile su Piastre Universali 
EasyFix® - Serie PRB....

Vengono fissate alla piastra inferiore mediante 2 viti M8. 

La ripetibilità nell’aggancio sulla piastra di base è garantita da 2 
perni rettificati, di diam. 10 mm, posti sulla parte inferiore, sagomati 
opportunamente, che centreranno 2 boccole sulla piastra principale.

Sulla piastra sono presenti 4 fori passanti per viti M8, ad interasse 40 
mm, per il fissaggio di Colonne CDS.... di sez. 80x80 mm.

Permette uno Smontaggio e Rimontaggio rapidissimi, riproducendo 
esattamente la posizione prevista da progetto, senza necessità di 
registrazioni ulteriori e ri-certificazioni

E’ idoneo per l’aggancio di colonne di rialzo fisse o variabili, complete 
dei gruppi superiori di riferimento.

Codice: PMA131312

Piastre di base con matrici di fori di aggancio (Base EasyFix®)
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 Piastra Modulare per montaggio gruppi  
 EasyFix® su Piastre Universali con fori  
 filettati su griglia di aggancio 50 x 50 mm

Dimensioni: 118 x 118 x 13 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min) 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Piastra di Base Modulare per Aggancio di Gruppi EasyFix® o di 
Colonne di Rialzo CDSxxxxxx.

Vengono fissate mediante 3 viti M8 su altrettanti fori della piastra di 
base.

Sulla parte inferiore sono presenti 4 fori passanti per l’aggancio, 
mediante viti M8, della Colonna CDSxxxxxx.

Sulla parte superiore è presente una matrice di 9 fori filettati M8, 
passo 30 mm, per aggancio standard dei gruppi EasyFix®.

Codice: CDS121213
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ELEMENTI STRUTTURALI DI BASE

Travi periferiche sez. = 80 x 80 mm

Dimensioni (mm) Codice

800 x 300 TCA080388

1000 x 300 TCA100388

1200 x 600 TCA120688

1500 x 500 TCA150588

1500 x 600 TCA150688

1500 x 700 TCA150788

2000 x 500 TCA200588

2000 x 600 TCA200688

2000 x 700 TCA200788

3000 x 500 TCA300588

3000 x 600 TCA300688

3000 x 700 TCA300788

 Telai a Campata Singola

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Telaio di Base per attrezzi di dimensioni medio-grandi formato da 
una coppia di longheroni paralleli con cave a T longitudinali, fissati 
mediante traverse e piastre di aggancio, a distanza di 400, 500, 600 o 
700 mm.

La coppia di longheroni forma una campata. In questa versione 
pertanto sono a “Campata Singola”, e sono disponibili telai di 
larghezza totale variabile da 400 a 700 mm.

Lungo tutta la lunghezza dei due longheroni viene applicata una riga 
millimetrata, che fungerà da guida per il corretto posizionamento delle 
traverse mobili.

I telai sono disponibili in lunghezze da 800 mm a 3000 mm.

Telai e Traverse in Lega Leggera Registrabili su Sistema Cartesiano (Sistema EasyRef™)
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Travi periferiche sez. = 40 x 80 mm

Dimensioni (mm) Codice

800 x 800 TCB080848

1000 x 600 TCB100648

1000 x 800 TCB100848

1000 x 1000 TCB101048

1200 x 600 TCB120648

1200 x 800 TCB120848

1500 x 600 TCB150648

1500 x 800 TCB150848

1500 x 1000 TCB151048

1500 x 1200 TCB151248

1500 x 1400 TCB151448

2000 x 600 TCB200648

2000 x 800 TCB200848

2000 x 1000 TCB201048

2000 x 1200 TCB201248

2000 x 1400 TCB201448

2500 x 1000 TCB251048

2500 x 1200 TCB251248

2500 x 1400 TCB251448

3000 x 1000 TCB301048

3000 x 1200 TCB301248

3000 x 1400 TCB301448

ELEMENTI STRUTTURALI DI BASE

Travi periferiche sez. = 80 x 80 mm

Dimensioni (mm) Codice

1000 x 1000 TCB101088

1500 x 1000 TCB151088

1500 x 1200 TCB151288

1500 x 1400 TCB151488

2000 x 1000 TCB201088

2000 x 1200 TCB201288

2000 x 1400 TCB201488

2500 x 1000 TCB251088

2500 x 1200 TCB251288

2500 x 1400 TCB251488

3000 x 1000 TCB301088

3000 x 1200 TCB301288

3000 x 1400 TCB301488

3500 x 1400 TCB351488

4000 x 1400 TCB401488

 Telai a Doppia Campata

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore 
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Telaio di Base per attrezzi di dimensioni medio-grandi

Formato da due coppie di longheroni paralleli con cave a T 
longitudinali, fissati mediante traverse e piastre di aggancio, a 
distanza di 400, 500, 600 o 700 mm.

Ogni coppia di longheroni forma una campata. In questa versione 
pertanto sono a “Campata Doppia” e sono disponibili telai di 
larghezza totale variabile da 800 a 1400 mm.

Lungo tutta la lunghezza dei due longheroni più esterni viene 
applicata una riga millimetrata, che fungerà da guida per il corretto 
posizionamento delle traverse mobili.

I telai sono disponibili in lunghezze da 800 mm a 3000 mm.
I longheroni principali sono disponibili in due differenti versioni: 
sezione 80 x 40 mm (più leggero), e 80 x 80 mm (più pesante e 
robusto). 

Telai e Traverse in Lega Leggera Registrabili su Sistema Cartesiano (Sistema EasyRef™)
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ELEMENTI STRUTTURALI DI BASE

Travi periferiche sez. = 80 x 80 mm

Dimensioni (mm) Codice

500 x 900 TCC050988

1000 x 900 TCC100988

1000 x 1800 TCC101888

1200 x 1800 TCC121888

1500 x 900 TCC150988

1500 x 1500 TCC151588

1500 x 1800 TCC151888

2000 x 900 TCC200988

2000 x 1500 TCC201588

2000 x 1800 TCC201888

3000 x 1500 TCC301588

3000 x 1800 TCC301888

3500 x 1500 TCC351588

3500 x 1800 TCC351888

4000 x 1500 TCC401588

4000 x 1800 TCC401888

 Telai a Tripla Campata

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Telaio di Base per attrezzi di grandi dimensioni formato da tre coppie 
di longheroni paralleli con cave a T longitudinali, fissati mediante 
traverse e piastre di aggancio, a distanza di 500, 600 o 700 mm.

Ogni coppia di longheroni forma una campata. In questa versione 
pertanto sono a “Campata Tripla” e sono disponibili telai di larghezza 
totale variabile da 1500 a 2100 mm.

Lungo tutta la lunghezza dei due longheroni più esterni, e uno interno, 
viene applicata una riga millimetrata, che fungerà da guida per il 
corretto posizionamento delle traverse mobili.

I telai sono disponibili in lunghezze da 800 mm a 4000 mm.

I longheroni principali sono disponibili in due differenti versioni: 
sezione 80 x 40 mm (più leggero), e 80 x 80 mm (più pesante e 
robusto).

I telai potranno essere utilizzati in posizione orizzontale, con 
appoggio sul piano di lavoro mediante piedi fissi (PBT040010), 
oppure in verticale mediante apposite squadre strutturali di sostegno 
(SRTxxxxxx).

Scopo primario: Base di appoggio per lo scorrimento delle traverse 
mobili, che potranno scorrere sulle coppie di longheroni, fissandosi 
sulle cave a T.

Telai e Traverse in Lega Leggera Registrabili su Sistema Cartesiano (Sistema EasyRef™)
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ELEMENTI STRUTTURALI DI BASE

Traverse Mobili sez. = 40 x 80 mm

Dimensioni (mm) Codice

L= 400 TVM100448

L= 500 TVM100548

L= 600 TVM100648

L= 700 TVM100748

 Traverse Mobili Registrabili

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)     
 Disponibile anche anodizzazione naturale

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

La Traversa Mobile Registrabile è formata da una trave con cave a T 
longitudinali.

E’ disponibile in diverse lunghezze: 400, 500, 600 e 700 mm. 

Si dovranno utilizzare traverse Mobili di lunghezza pari alla larghezza 
delle campate del telaio di base a cui si andranno a montare.

Lungo tutta la lunghezza della traversa viene applicata una riga 
millimetrata, che fungerà da guida per il corretto posizionamento delle 
piastre delle colonne di rialzo mobili.

Sulle due estremità della base sono installate 2 piastre  per aggancio 
ai longheroni del telaio di base.
Su ogni piastra è installata una coppia di cuscinetti a sfere, che 
aiutano a mantenere la quadratura tra traversa e longherone di base, 
oltre a migliorarne lo scorrimento.

Su un lato di una delle due piastre di aggancio al telaio viene 
posizionato un indicatore che aiuta ad individuare la posizione della 
traversa rispetto alla lunghezza del longherone del telaio di base a cui 
è agganciata, riferendosi alla riga millimetrata presente su un lato del 
longherone stesso.

La Traversa Mobile è disponibile in due differenti versioni: sezione 80 
x 40 mm (più leggera), e 80 x 80 mm (più pesante e robusta).

La traversa potrà essere posizionata sui longheroni per ottenere 
il corretto posizionamento longitudinale dei gruppi di riferimento 
montati su di essa.

b= Traversa Mobile applicabile alla
campata centrale dei Telai a Tripla 
Campata

Travi periferiche sez. = 80 x 80 mm

Dimensioni (mm) Codice

L= 400 TVM100488

L= 500 TVM100588

L= 500 TVM100588b

L=600 TVM100688

L= 600 TVM100688b

L= 700 TVM100788

Telai e Traverse in Lega Leggera Registrabili su Sistema Cartesiano (Sistema EasyRef™)
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 Telaio di Base personalizzabile, con guide di  
 precisione per scorrimento Traverse Mobili,  
 per Sostegno Scocca Universale - In Acciaio  
 Nervato

Dimensioni: 1700 x 37 mm

Esecuzione: In acciaio elettrosaldato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

E’ la Base principale di strutture di sostegno ad elevatissima 
rigidità, per Autotelai e Scocche complete di Autovetture e Veicoli 
Commerciali.

E’ ovviamente indonea anche per particolari di grandi dimensioni e 
pesi notevoli.

Formato da una piastra rettangolare in acciaio saldato, di dimensioni 
personalizzabili in base all’esigenza.

In senso longitudinale sono fissate due guide di precisione, parallele 
tra loro, per lo scorrimento di carrelli a ricircolo di sfere. Su di esse 
scorreranno le Traverse Mobili HD.

Lungo le suddette guide, in posizioni selezionate dall’utilizzatore, 
verranno fissati opportuni tasselli con boccole rettificate, grazie ai 
quali, mediante spine di precisione, le traverse mobili HD potranno 
essere bloccate in posizioni ripetitive, con alta ribetibilità.

Il Telaio HD potrà essere utilizzato singolarmente, o accoppiato ad un 
altro identico, in successione longitudinale. Questo al fine di ottenere 
una base di lunghezza opportuna, pur utilizzando Telai modulari più 
piccoli, leggeri e maneggevoli. I Telai HD vengono di norma fissati al 
banco di lavoro, con cui fanno corpo unico.

Scopo primario del Telaio HD: Base ad alta rigidità per aggancio e 
scorrimento delle Traverse Mobili HD.      

ELEMENTI STRUTTURALI DI BASE

Telai e Traverse serie pesante, con Guide di Precisione HD, su Sistema Cartesiano
(Sistema EasyRef™ - HD)
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Telaio di Base

Dimensione (mm) Codice

L= 1500 TSS151303

L= 1700 TSS171303
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 Traversa Mobile di Base personalizzabile,  
 con guide di precisione per scorrimento  
 Carrelli Mobili, per sostegno Scocca  
 Universale - In Acciaio Nervato

Dimensioni: 1800 x 243 x 173 mm

Esecuzione: In acciaio elettrosaldato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Le Traverse Mobili HD completano la struttura di sostegno ad 
elevatissima rigidità la cui base è formata dal Telaio HD.

La Traversa Mobile HD è formata da uno scatolato in acciaio, 
irrobustito da elementi strutturali elettrosaldati.
La lunghezza è personalizzabile in base all’esigenza dell’utilizzatore.

Sulla parte superiore, lungo la sua lunghezza, sono fissate due guide 
di precisione parallele tra loro, per lo scorrimento di carrelli a ricircolo 
di sfere, a cui saranno agganciate le piastre di base delle colonne e 
dei gruppi di supporto superiori.

Alla parte inferiore sono agganciate due coppie di carrelli a ricircolo 
di sfere, che potranno scorrere sulle apposite guide presenti sul telaio 
di base.

In posizioni opportune sono inserite due boccole di precisione, 
che permetteranno il bloccaggio della traversa in corrispondenza 
dei tasselli con boccola presenti sul telaio di base. Infine, lungo le 
guide parallele, sulla parte superiore, sono fissati alcuni tasselli con 
boccola di precisione, grazie ai quali, mediante spine di precisione, 
le basi delle piastre o colonne mobili HD potranno essere bloccate in 
posizioni ripetitive, con alta ribetibilità.

Funzioni principali: Realizzare posizionamenti in qualsiasi posizione 
longitudinale, con alte ripetibilità, oltre a fungere da base di aggancio 
e scorrimento per le colonne mobili che copriranno i posizionamenti 
trasversali.    

Codice: TSM180302

ELEMENTI STRUTTURALI DI BASE

Telai e Traverse serie pesante, con Guide di Precisione HD, su Sistema Cartesiano
(Sistema EasyRef™ - HD)
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Colonne di rialzo 

ACCESSORI E COMPONENTI PER PIASTRE, TELAI E TRAVERSE 

STRUTTURALI

Colonne sez. = 80 x 80 mm

Dimensioni (mm) Codice

H= 100 CDS101088

H= 200 CDS102088

H= 300 CDS103088

H= 400 CDS104088

H= 500 CDS105088

H= 600 CDS106088

H= 700 CDS107088

H= 800 CDS108088

H= 900 CDS109088

 Colonne di rialzo con Base Mobile   
 Registrabile e Altezza Fissa

Dimensioni: Sez. = 80 x 80 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

La Colonna di Rialzo è formata da un profilato in lega Leggera di 
sezione 80 x 80 mm, con cave a T longitudinali, alle cui estremità 
sono agganciate due piastre: alla base una piastra rettangolare per 
aggancio alla traversa Mobile mediante 4 viti, sulla sommità una 
piastra quadra con una matrice di 9 fori filettati da M8 con passo 30 
mm.

E’ disponibile in diverse lunghezze, moduli di 100 mm,  da 100 a 900 
mm. 

Su un lato della piastra di base viene posizionato un indicatore che 
aiuta ad individuare la posizione della colonna rispetto alla lunghezza 
della traversa mobile a cui è agganciata, riferendosi alla riga 
millimetrata presente su un lato della traversa stessa.

Sulla piastra superiore, utilizzando i fori filettati presenti, si andranno 
ad agganciare i gruppi di riferimento e fissaggio per il pezzo. La 
piastra inferiore standard potrà essere sostituita da apposita piastra di 
aggancio per il fissaggio alla sommità di una colonna di rialzo CDS...., 
o ad una piastra modulare PPB... o PRB....

Scopo primario: Base di appoggio per lo scorrimento delle traverse 
mobili, che potranno scorrere sulle coppie di longheroni, fissandosi 
sulle cave a T.

La colonna potrà essere posizionata sulle traverse mobili per ottenere 
il corretto posizionamento trasversale dei gruppi di riferimento montati 
su di essa.
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 Colonna Altezza Variabile EasyLock™, di  
 tipo “Leggero” per sostegno di particolari  
 non pesantI

Dimensioni: Altezza =250 --> 400 mm    
 Sez. Base Fissa = 80 x 80 mm    
 Diametro Colonna Mobile = 40 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

La Colonna EasyLock™ è formata da una parte fissa ed una mobile. 
La parte fissa è un profilato in lega Leggera di sezione 80x80 mm, alto 
circa 200 mm alla cui base è agganciata una piastra rettangolare per 
aggancio alla traversa Mobile mediante 4 viti.

Questa piastra inferiore potrà essere sostituita da una piastra di 
aggancio, per il fissaggio alla sommità di una colonna di rialzo CDS...., 
o su piastra modulare PPB... o PRB....

Sulla sommità del profilato vi è un blocchetto in alluminio, con foro 
centrale di diametro 40 mm, dotato di chiusura a cravatta, entro cui 
potrà scorrere la colonna interna mobile, che verrà bloccata nella 
posizione desiderata mediante la chiusura a cravatta suddetta.

All’interno di essa, una colonna cilindrica di diametro 40 mm potrà 
scorrere verticalmente, guidata oltre che dalla sede cilindrica del 
blocchetto di tenuta, anche da una spina e da una cava verticale 
presente sulla colonna stessa, che ne garantisce l’anti-rotazione della 
colonna mobile stessa.

Sulla sommità della colonna mobile viene applicato un disco con foro 
filettato centrale M8, e 2 fori spina, al quale si andranno ad applicare i 
gruppi finali di sostegno e fissaggio del pezzo.

La colonna EasyLock™ permette di coprire una altezza variabile 
tra 250 e 400 mm circa. La colonna potrà quindi essere posizionata 
direttamente sulle traverse mobili , o sulla sommità di una colonna di 
rialzo, e su di essa montare i gruppi riferimento.

La posizione del gruppo finale potrà così essere rapidamente registrato 
nelle 3 direzioni: longitudinale, mediante posizionamento della traversa 
sul telaio di base, trasversale, mediante posizionamento della colonna 
sulla traversa, e verticale, mediante registrazione dell’altezza della 
colonna EasyLock™.

Codice: CLB250400
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 Colonna Variabile EasyLock™ HD, di tipo
 “Pesante” per riferimento e supporto di 
 particolari pesanti (Scocche Auto)

Dimensioni: Altezza = 430 --> 630 mm    
 Sez. Base Fissa = 120 x 120 mm   
 Sez. Colonna Mobile = 80 x 80 mm

Esecuzione: Parte fissa:  In acciaio elettrosaldato
 Parte Mobile: In Lega leggera Anodizzata dura a  
 spessore (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

La Colonna EasyLock™ HD è formata da una parte fissa ed una 
mobile.

La parte fissa è una colonna con un lato aperto, in acciaio saldato,  
100 x 100 mm, alto circa 400 mm alla cui base è agganciata una piastra 
rettangolare per aggancio alla traversa Mobile HD mediante 4 viti.

La Traversa Mobile HD è formata da uno scatolato in acciaio, irrobustito 
da elementi strutturali elettrosaldati.

L’altezza è comunque personalizzabile in base all’esigenza 
dell’utilizzatore.

All’interno, lungo la sua lunghezza, è agganciata una coppia di carrelli 
a ricircolo di sfere, che potranno scorrere sulla apposita guida presenti 
sulla parte mobile della colonna EasyLock™ HD. All’interno della 
parte fissa, una colonna in profilato di alluminio di sezione 80 x 80 mm, 
potrà scorrere verticalmente.

Lungo un lato della colonna viene applicata una guida di precisione 
che scorrerà entro i carrelli a ricircolo di sfere presenti all’interno della 
parte fissa, permettendo così il movimento verticale e della colonna 
mobile.  

Sulla sommità della colonna mobile viene applicata una piastra quadra 
identica a quella delle colonne fisse di rialzo (CDS...) contenente 
la matrice di fori M8 per l’aggancio dei gruppi finali di riferimento e 
fissaggio. 

In posizione opportuna, sia sulla parte fissa che su quella mobile, sono 
inserite delle boccole di precisione, che permetteranno, mediante spine 
rettificate, il bloccaggio della colonna mobile in una o più posizioni 
ripetibili prescelte dall’utilizzatore, al fine di posizionare il gruppo di 
riferimento finale ad altezze diverse, secondo le esigenze.

Infine, internamente alla colonna mobile, sulla sua parte inferiore, viene 
inserita una barra filettata a passo fine, completa di ghiera filettata, che 
permetterà di effettuare una registrazione fine dell’altezza della colonna 
mobile, qualora non si utilizzassero le posizioni previste dalle boccole.

Nella sua versione standard, la colonna EasyLock™ HD permette di 
coprire una altezza variabile tra 430 e 630 mm circa. Sono disponibili 
altezze diverse in base alle esigenze dell’utilizzatore.

La colonna potrà essere posizionata direttamente sulle Traverse Mobili 
HD,

La posizione del gruppo finale potrà così essere rapidamente registrato 
nelle 3 direzioni: longitudinale, mediante posizionamento della traversa 
HD sul telaio di base HD, trasversale, mediante posizionamento 
della colonna HD sulla traversa mobile HD, e verticale, mediante 
registrazione dell’altezza della colonna EasyLock™ HD.

La colonna EasyLock™ HD potrà essere anche fissata,mediante 
apposita piastra di interfaccia, su una piastra di base qualsiasi adatta 
per lo scopo.

Codice: CLB430630

Colonne di rialzo 
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 Piastra di Base Modulare per sistema  
 EasyRef™ per aggancio moduli alle  
 Traverse Mobili

Dimensioni: 110 x 80 x 13 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore
 (Durezza 65 HRC min) 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Piastra di Base Modulare per Aggancio Gruppi EasyFix® sulle 
traverse mobili TVM....

Vengono fissate alla traversa mediante 4 viti M8 e 2 inserti filettati a 2 
fori FIL021808

Sulla parte superiore è presente una matrice di 9 fori filettati M8, passo 
30 mm, per aggancio standard dei gruppi EasyFix®.

Su un lato della piastra viene posizionato un indicatore che aiuta ad 
individuare la posizione della piastra stessa rispetto alla lunghezza 
della traversa mobile a cui è agganciata, riferendosi alla riga 
millimetrata presente su un lato della traversa stessa.

E’ idoneo per l’aggancio di gruppi di riferimento/fissaggio di qualsiasi 
dimensione.

Codice: PAC010813

 Piastra di Base Modulare per sistema
 EasyRef™ per aggancio moduli alle   
 Colonne di Rialzo CDSxxxxxx

Dimensioni: 80 x 80 x 11 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore   
(Durezza 65 HRC min) 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Piastra di Base Modulare per Aggancio Gruppi EasyFix® sulle 
Colonne di Rialzo CDSxxxxxx.

Vengono fissate sui 4 lati delle colonne mediante 4 viti M8 e 2 inserti 
filettati a 2 fori FIL021880.

Sulla parte superiore è presente una matrice di 9 fori filettati M8, passo 
30 mm, per aggancio standard dei gruppi EasyFix®.

E’ idoneo per l’aggancio di gruppi di riferimento/fissaggio di qualsiasi 
dimensione sui lati delle colonne di rialzo.

Codice: PAL010811

Piastre di aggancio di gruppi intermedi 

     S
E

Z
IO

N
E

  
B

ACCESSORI E COMPONENTI PER PIASTRE, TELAI E TRAVERSE 

STRUTTURALI



B4

CATALOGO COMPONENTI

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

B5

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

 Doppia Piastra di Base Modulare ad  
 Aggancio Ripetibile, per sistema EasyRef™

Dimensioni: 113 x 80 x 35 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min) 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Doppia Piastra di Base Modulare per fissaggio Gruppi di Sostegno 
pre assemblati alle Traverse Mobili TVM....

La piastra inferiore viene registrata sulla traversa e fissata nella 
posizione prescelta mediante 4 viti e 2 inserti FIL021808. 

La piastra superiore viene fissata alla piastra inferiore mediante 4 viti 
M8. 

La ripetibilità nell’aggancio sulla piastra di base è garantita da 2 
perni rettificati, di diam. 10 mm, posti sulla parte inferiore, sagomati 
opportunamente, che centreranno 2 boccole sulla piastra superiore

Sulla parte superiore viene ricavata una matrice di 9 fori filettati M8, 
passo 30 mm, per aggancio standard dei gruppi EasyFix®.

Inoltre sono presenti 4 fori passanti ad interasse 40 mm, per il 
fissaggio di Colonne CDS.... di sez. 80 x 80 mm.

Permette un rapido Smontaggio e Rimontaggio, riproducendo 
esattamente la posizione iniziale senza necessità di registrazioni 
ulteriori. Questa condizione è rispettata fintanto che non verrà 
spostata la piastra inferiore sulla traversa.

Codice: IAR119022

 Gruppo per attacco Ripetibile con fissaggio  
 laterale ad alta rigidità.

Dimensioni: 100 x 100 x 26 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min) 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Permette l’aggancio di gruppi Telaio/Traversa/Colonna sez. 80 x 80 
mm. Permette un rapido Smontaggio e Rimontaggio, riproducendo 
esattamente la posizione iniziale senza necessità di registrazioni 
ulteriori. Questa condizione è rispettata fintanto che non verrà 
spostata la piastra inferiore sulla traversa.

Fissaggio tra parte fissa e parte mobile: mediante chusura a camma 
azionata da rapida manopola laterale.

La parte inferiore viene registrata sulla parte della struttura che dvrà 
restare fissa, e sarà bloccata mediante 4 viti e 2 inserti FIL021880, se 
agganciato lateralmente a una trave, o con 4 viti M8 se fissato in testa 
ad una colonna. 

La ripetibilità nell’aggancio sulla piastra di base è garantita da 2 
perni rettificati, di diam. 10 mm, posti sulla parte mobile, sagomati 
opportunamente, che centreranno 2 boccole sulla piastra fissa. Inoltre 
le 2 pastre appoggeranno su 3 pianetti rettificati, riportati su ognuna 
delle due piastre, posizionati a 120° tra loro.

Sulla piastra mobile sono presenti 4 fori passanti ad interasse 40 mm, 
per il fissaggio di Colonne o traverse di sez. 80 x 80 mm.

Codice: IAR111026

Piastre di aggancio di gruppi intermedi 
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 Inserto filettato a 1 foro per fissaggio alle  
 cave a T dei profilati EasyRef™

Dimensioni: 25 x 13 x 4 mm     

Esecuzione: In Acciaio Zincato 

Caratteristiche tecniche e applicazione:

Utile per fissare qualsiasi componente mediante vite M8 alle cave a T 
dei profilati, che si aggancerà al filetto centrale.

Codice: FIL011822

 Inserto filettato a 2 fori per fissaggio alle  
 cave a T dei profili EasyRef™- L=110

Dimensioni: 110 x 13 x 4 mm

Esecuzione: In Acciaio Zincato 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Utile per fissare qualsiasi componente mediante 2 viti M8 alle cave a T 
dei profilati, che si agganceranno ai 2 fori filettati di interasse 95 mm.

Codice: FIL021808

 Accessori per sistema EasyRef™
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 Inserto filettato a 2 fori per fissaggio alle  
 cave a T del sistema EasyRef™ - L=80

Dimensioni: 80 x 13 x 4 mm   

Esecuzione: In Acciaio Zincato 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Utile per fissare qualsiasi componente mediante 2 viti M8 alle cave a T 
dei profilati, che si agganceranno ai 2 fori filettati di interasse 40 mm.

Codice: FIL021880

 Inserto filettato a 1 foro con molla di  
 precarico, per fissaggio alle cave a T del  
 sistema EasyRef™

Dimensioni: 25 x 12 x 8 mm   

Esecuzione: In Acciaio Zincato 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Utile per fissare qualsiasi componente mediante vite M8 alle cave a T 
dei profilati, che si aggancerà al filetto centrale.

E’  inseribile lateralmente alla cava a T, quindi è particolarmente utile 
in caso di fissaggi di componenti su strutture già montate. 

Codice: FIP000008

ACCESSORI E COMPONENTI PER PIASTRE, TELAI E TRAVERSE 

STRUTTURALI



B6

CATALOGO COMPONENTI

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

B7

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

     S
E

Z
IO

N
E

  
B

 Accessori per sistema EasyRef™

ACCESSORI E COMPONENTI PER PIASTRE, TELAI E TRAVERSE 

STRUTTURALI

 Gruppo Golfare di sollevamento con piastra  
 di adattamento

Dimensioni: 110 x 60 x 25 mm   

Esecuzione: Base in alluminio     
 Golafare in acciaio 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Utile per il sollevamento di stutture EasyRef™ mediante gru. Per tale 
attività necessiteranno di 2 o 4 gruppi per ogni struttura.

Il golfare utilizzato sarà agganciato mediante vite filettata M16.  

Codice: GST165530

 Guarnizione di copertura per le cave a T del  
 sistema EasyRef™ (L= 1 mt)

Dimensioni: L barre = 1000 mm   

Esecuzione: PVC nero o grigio

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Utile per la copertura estetica di cave a T dei profili EasyRef™.

Disponibile in colori gigio e nero.  

Codice: ICT008001

 Piastra universale superiore in Acciaio  
 Saldato per aggancio robusto di gruppi  
 finali 

Dimensioni: 200 x 100 8 mm

Esecuzione: in Acciaio Saldato e Zincato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Piastra di Base per Aggancio di Gruppi EasyFix® di elevata 
robustezza, in grado di sostenere e fissare particolari di peso 
rilevante.

Sono ottenute da piastre elettrosaldate e irrobustite, dimensionate 
per agganciarsi alla sommità di colonne da 80x80 mm (CDSxxxxxx 
oppure CLB430630).

L’aggancio avviene mediante 4 viti sulla faccia superiore e altre 4 
fissate a uno dei 4 lati della colonna stessa.

Sulla parte superiore è presente una matrice di 9 fori filettati M8, 
passo 30 mm, per aggancio standard dei gruppi EasyFix®.

Inoltre, una coppia di fori asolati longitudinali permette, di fissare e 
regisrare suooprti con gruppi di fissaggio pesanti. 

Codice: PRC160801
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 Kit Giunzione di n° 2 Telai Modulari   
 EasyRef™ a Singola Campata

Dimensioni: Sez. = 40 x 80 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Kit per Giunzione di n° 2 Telai Modulari EasyRef™ a Singola 
Campata, con sezione dei longheroni 40 x 80 mm.

Il kit è formato da: 
    - n° 2 tiranti filettati M8, per l’unione dei telai su un lato lungo, quindi  
       mediante una faccia principale di 2 longheroni; in tal modo si    
       ottiene n° 1 Telaio a 2 campate, di stessa lunghezza ma con     
       doppia larghezza
    - n° 2 profili a L con fori per viti e inserti filettati, per l’unione dei telai
        su un lato corto, quindi mediante la giunzione di testa di 4
        longheroni; in tal modo si ottiene n° 1 Telaio a 1 campata di
        doppia lunghezza e stessa larghezza.

Codice: KRT080048

ACCESSORI E COMPONENTI PER PIASTRE, TELAI E TRAVERSE 

STRUTTURALI

 Squadra Sostegno per posizionamento  
 Verticale di Telai di Base

Dimensioni: 1000 x 110 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min) 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Squadra di sostegno per il sostegno di telai in posizione verticale.    

Disponibile in tre versioni: per telai di altezze pari a 1200, 1500 e 1800 
mm.

E’ ottenuta mediante una serie di barre in profilato in alluminio di 
sezione 80 x 80 mm, uniti mediante piastre di aggancio. 

La struttura è irrobustita mediante saette di congiunzione.

L’aggancio al telaio avviene mediante apposite piastre, che fanno 
parte del kit di fornitura.

Per un buon sostegno dell’attrezzatura è da usare in coppia con 
un’altra squadra analoga, sulle due estremità del telaio.

Dimensioni = 1000 x 110 mm

Dimensioni (mm) Codice

H= 1200 SRT121015

H= 1500 SRT151018

H= 1800 SRT181021
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 Squadra di irrobustimento per Colonne di  
 Rialzo CDSxxxxxx

Dimensioni: 220 x 170 x 6 mm

Esecuzione: in Acciaio Zincato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Squadra di irrobustimento per aggancio di colonne di rialzo, 
posizionate orizzontalmente o verticalmente.

E’ ottenuta mediante una piastra in acciaio opportunamente 
sagomata.

Il fissaggio alla traversa e alla colonna avviene mediante viti da M8 
che, attraverso i fori passanti presenti sulla piastra, si fissano alle cave 
a T delle travi mediante gli appositi inserti di aggancio.

Le viti e gli inserti previsti fanno parte del kit di fornitura.

Codice: SRC202001

 Squadra di irrobustimento universale per  
 sistema EasyRef™

Dimensioni: 275 x 275 x 6 mm

Esecuzione: in Acciaio Zincato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Squadra di irrobustimento per l’accoppiamento a 90° di qualsiasi 
coppia di travi, di sezione 40x80 mm o 80 x80 mm, posizionate 
orizzontalmente o verticalmente.

E’ ottenuta mediante una piastra in acciaio opportunamente 
sagomata.

Il fissaggio alle travi avviene mediante viti da M8 che, attraverso i 
fori passanti presenti sulla piastra, si fissano alle cave a T delle travi 
stesse mediante gli appositi inserti di aggancio.

Codice: SRU252504

 Piede Registrabile di appoggio per telai o  
 piastre di base strutturali

Dimensioni: H = 18 mm    
 D = 80 mm

Esecuzione: in Acciaio Zincato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Piede in acciaio zincato per il livellamento di telai di base in posizione 
orizzontale, nel caso in cui non viene appoggiato a bancale di 
precisione.

E’ ottenuto mediante un disco in acciaio ed un perno filettato 
superiore da M8, con dado di regolazione e fissaggio.

Il fissaggio al telaio avviene mediante il perno filettato e un inserto che 
viene serrato alle cave a T .

Il perno filettato e l’inserto previsti fanno parte del kit di fornitura.

Codice: PDR080010
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 Piede fisso di appoggio per telai o piastre di  
 base strutturali

Dimensioni: D = 40 mm    
 Spess. = 10 mm

Esecuzione: in Acciaio Zincato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Piede in acciaio zincato per l’appoggio di telai di base in posizione 
orizzontale.

E’ ottenuto mediante un disco in acciaio avente un foro passante 
centrale.

Il fissaggio al telaio avviene mediante vite da M8 e inserto che, 
attraverso il fori passante, viene serrato alle cave a T 

La vite e l’inserto previsti fanno parte del kit di fornitura.

La quantità da prevedere per ciascuna fixture dipende dalla 
dimensione della base. Si consiglia l’installazione dei piedi 
PBT040010 ad una distanza media di 1000 mm l’uno dall’altro. 

Mediante questa regola si può ricavare il numero dei piedi stessi.

Codice: PBT040010

 Piastra universale a L  per agganci delle basi  
 di supporto al bancale d’appoggio.

Dimensioni: 140 x 50 x 85 mm    
 Spess. = 5 mm

Esecuzione: in Acciaio Zincato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Piastra universale a L per aggancio Piastre Modulari e Telai di base 
EasyRef™ a un banco di supporto.

E’ ottenuto mediante un lamiera piegata in acciaio avente due asole 
passanti centrali.

Il fissaggio al telaio avviene mediante vite da M8 e inserto che, 
attraverso l’asola passante, viene serrato alle cave a T. 

La vite e l’inserto previsti fanno parte del kit di fornitura.

Codice: SAT150505
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 Kit di 3 sfere per pre-setting della Fixture  
 assemblata e registrata 

Dimensioni: D = 20 mm

Esecuzione: Sfera in Acciaio INOX temprato
 viti e inserti in Acciaio Zincato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Kit per il presetting per stabilire le origini dell’attrezzo di sostegno 
dopo la sua registrazione e certificazione finale.

E’ ottenuto mediante n° 3 sfere di diametro 20 mm, ciascuna dotata 
di perno filettato M8 e inserto di fissaggio alle cave a T dei profilati di 
base della struttura.

Inoltre il kit è completo di n° 3 etichette autoadesive in alluminio, 
prestampate, riportanti i 3 assi X, Y e Z, ma senza valori numerici.

L’utilizzatore, finita la registrazione del sostegno, andrà a misurare 
la posizione delle 3 sfere e riporterà sull’etichetta corrispondente la 
posizione X, Y e Z di ciascuna sfera.

Codice: KST000302

 Kit di sollevamento idraulico con 4 ruote  
 pivottanti frenate - Attivazione manuale  
 mediante pompa a manovella

Esecuzione: Acciaio nichelato e alluminio anodizzato
 Ruote in gomma. 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Kit per il sollevamento e lo spostamento manuali di attrezzi di 
sostegno assemblati. E’ ottenuto mediante n° 4 ruote pivottanti e 
frenate, diametro 100 mm, n° 4 cilindri pneumatici per sollevamento, 
ed una pompa idraulica a manovella, per l’invio o la sottrazione 
dell’olio ai cilindri. Il kit viene completato da piastre, squadrette di 
irrobustimento,  viti e inserti per l’aggancio di ciascun gruppo alla 
struttura del sostegno.

Carico massimo per ciascun cilindro di sollevamento: 150 Kg. Altezza 
di sollevamento standard dei cilindri: 150 mm. Altezze di sollevamento 
superiori sono disponibili in opzione, fino al sollevamento massimo di 
600 mm.

Anche le ruote possono essere fornite opzionalmente in materiale e 
dimensioni diverse.

Codice: ISI042010

Kit di sollevamento

Diametro 
ruote (mm)

Altezza gruppo 
ruota chiuso (mm)

Altezza gruppo 
ruota aperto (mm)

100 415 525

150 465 575

200 515 625

NOTA

Sono disponobili anche i ripari anti-infortunistici per le ruote.
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Piastre di Base con Aggancio mediante Foro Asolato

 Staffa di Base Larghezza 20 mm, con  
 Aggancio mediante Foro Asolato

Dimensioni: Lunghezza = 85 mm    
 Spess.= 8 mm    
 Larghezza = 20 mm

Esecuzione: Acciao Nichelato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Funzione primaria: controsupporto mobile, utile per il fissaggio di 
elementi di bloccaggio in posizione contrapposta ad una primaria (es. 
contropunta o vite di serraggio).

Funzione secondaria: base mobile intermedia per sostegno di un 
elemento di supporto/fissaggio (es. Perno di fissaggio tipo “MCP...” o 
“MSC...”).

Codice: SAA080201

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Staffa di Base Larghezza 20 mm, con  
 Aggancio mediante Foro Asolato

Dimensioni: Lunghezza = 85 mm    
 Spess.= 20 mm    
 Larghezza = 20 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 Durezza 65 HRC min.

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Funzione primaria: base mobile di supporto per gli elementi 
successivi, sia direttamente sulla piastra di base, sia su un altro 
elemento di supporto (es. Colonna di rialzo “CDS...” o Supporto  
Cilindrico “MSC...”).  

Funzione secondaria: controsupporto mobile, utile per il fissaggio di 
elementi di bloccaggio in posizione contrapposta alla primaria (es. 
contropunta).

Codice: SSB080202
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 Staffa di Base Larghezza 20 mm, con  
 Aggancio mediante Foro Asolato

Dimensioni: Lunghezza = 160 mm    
 Spess.= 20 mm    
 Larghezza = 20 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 Durezza 65 HRC min.

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Funzione primaria: controsupporto mobile, utile per il fissaggio di 
elementi di bloccaggio in posizione contrapposta ad una primaria (es. 
contropunta o vite di serraggio).

Funzione secondaria: base mobile intermedia per sostegno di un 
elemento di supporto/fissaggio (es. Perno di fissaggio tipo “MCP...” o 
“MSC...”).

Codice: SSI160202
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Piastre di Base con Aggancio mediante Foro Asolato

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Staffa di Base Larghezza 40 mm, con  
 Aggancio mediante Foro Asolato

Dimensioni: Lunghezza = 120 mm    
 Spess.= 20 mm    
 Larghezza = 40 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 Durezza 65 HRC min.

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Funzione primaria: base mobile di supporto per elementi di diametro 
40 mm o 20 mm, sia direttamente sulla piastra di base, sia su un 
altro elemento di supporto (es. Colonna di rialzo “CDS...” o Supporto  
Cilindrico “MSC0004...”).  

Funzione secondaria: controsupporto mobile, utile per il fissaggio di 
elementi di bloccaggio in posizione contrapposta alla primaria (es. 
contropunta).

Codice: SSB120402
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 Staffa di Base Larghezza 40 mm, con  
 Aggancio mediante Foro Asolato

Dimensioni: Lunghezza = 300 mm    
 Spess.= 40 mm    
 Larghezza = 40 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 Durezza 65 HRC min.

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Funzione primaria: base mobile di supporto per gli elementi 
successivi, sia direttamente sulla macchina di misura, sia sulle piastre 
di base.

Funzione secondaria: supporto di aggancio multiplo in diverse 
direzioni di moduli cilindrici diam. 40 mm o 20 mm, sia sui fori filettati 
che passanti, nonchè sull’asola longitudinale centrale L = 200 mm

Codice: SSB300404

 Base magnetica di Aggancio componenti,  
 con foro di fissaggio M8

Dimensioni: 60 x 60 x 55(H) mm

Esecuzione: Ferro magnetico verniciato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituita da un blocco in ferro magnetico, con base con appoggio 
rettificato. Sulla superficie superiore è ricavato un foro filettato da M8 
per l’aggancio dei gruppi di sostegno/fissaggio EasyFix®.

Forza d’attrazione: 80 Kg/f.

Funzione primaria: base mobile di supporto per gli elementi 
successivi, per fissaggio in qualsiasi posizione su  bancale in acciaio 
o ghisa.

Codice: BMA506055
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Cilindri di Supporto

 Cilindro di Supporto con Aggancio Femmina

Dimensioni: D = 20 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituiti da un cilindro diam. 20 mm, con due fori filettati M8 sulle due 
estremità (doppio aggancio femmina).

Disponibili in diverse altezze, da 30 mm a 110 mm 

Funzione primaria: Costruzione di torri di sostegno di media 
robustezza, utile per i casi in cui si desideri continuare l’attrezzaggio 
dopo un foro passante non superabile dai perni filettati standard degli 
altri elementi cilindrici “MSC...”

Funzione secondaria: Modulo distanziale per gruppi di fissaggio o di 
supporto intermedio.

Cilindri D = 20 mm

Dimensioni (mm) Codice

L = 30 MGC000203

L = 40 MGC000204

L = 50 MGC000205

L = 110 MGC000211

 Cilindro di Supporto con Aggancio Maschio

Dimensioni: D = 20 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituiti da un cilindro diam. 20 mm, con un foro filettato M8 su 
un’estremità, e un perno filettato M8 dall’altra (aggancio femmina e 
maschio).

Disponibili in diverse altezze, da 30 mm a 110 mm.

Funzione primaria: Costruzione di torri di sostegno di media 
robustezza.

Funzione secondaria: Modulo distanziale per gruppi di fissaggio o di 
supporto intermedio

Cilindri D = 20 mm

Dimensioni (mm) Codice

L = 30 MSC000203

L = 40 MSC000204

L = 50 MSC000205

L = 110 MSC000211
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Cilindri di Supporto

 Rondella di Spessore

Dimensioni: D = 20 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituiti da un disco D = 20 mm, con un foro passante D = 8 mm.

Disponibili in due diversi spessori: 2 mm e 5 mm.

Funzione primaria: L’impiego di questo elemento consente di creare 
spessori multipli di 2 o di 5 mm, utili per il raggiungimento di altezze 
precise con altri moduli di sostegno.

Funzione secondaria: Unito a viti di fissaggio, consente di distribuire 
meglio la pressione della vite stessa. Tale utilizzo è particolarmente 
importante per il fissaggio di elementi ad asola, con superfici piane 
(es. SSI..., etc.).

Cilindri D = 20 mm

Dimensioni (mm) Codice

H = 2 RSP000202

H = 5 RSP000205

 Cilindro di Supporto con Aggancio Femmina

Dimensioni: D = 40 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituiti da un cilindro diam. 40 mm, con due fori filettati M8 sulle 
due estremità (doppio aggancio femmina). L’aggancio avviene 
mediante vite M8 o perno aggiuntivo filettato M8.

Disponibili in 3 diverse altezze: 50 mm, 100 mm e 150 mm.

Funzione primaria: Costruzione di torri di sostegno di alta robustezza, 
utile per formare basi più solide su cui  costruire i gruppi di sostegno.

Funzione secondaria: Modulo distanziale per gruppi di fissaggio o di 
supporto intermedio.

Cilindri D = 40 mm

Dimensioni (mm) Codice

L = 50 MSC000405

L = 100 MSC000410

L = 150 MSC000415

 Rondella di Spessore

Dimensioni: D = 40 mm    
 H = 10 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un disco D = 40 mm, spessore 10 mm, con un foro 
passante D = 8 mm.

Funzione primaria: L’impiego di questo elemento consente di creare 
spessoramenti di alta robustezza, multipli di 10 mm, utili per il 
raggiungimento di altezze più precise con gli altri moduli di sostegno 
D = 40 mm.

Codice: RSP000410



C4

CATALOGO COMPONENTI

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

C5

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

     S
E

Z
IO

N
E

  
C

Componenti Intermedi

 Squadretta di Aggancio a 90°

Dimensioni: 20 x 40 x 30 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una squadretta di altezza 30 mm, avente un foro 
passante filettato M8 e un foro perpendicolare passante D = 8 mm.

Consente di cambiare direzione perpendicolarmente al ramo che si 
sta realizzando, per agganci di cilindri D = 20 mm.

Unito ad altri moduli identici più piccoli (SQP...), si possono ottenere 
derivazioni a “T” o ad “L” oppure a “croce”.

Può essere utilizzato anche come supporto per vite di spinta e/o 
serraggio, passante attraverso il foro filettato.

Codice: SQG040203

 Squadretta di Aggancio a 90°

Dimensioni: 20 x 40 x 20 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una squadretta di altezza 20 mm, avente un foro 
passante D = 8 mm, e due fori filettati perpendicolari passanti M8.

Consente di cambiare direzione perpendicolarmente al ramo che si 
sta realizzando, per agganci di cilindri D = 20 mm.

Unito ad altri moduli identici (SQP...) o più grandi (SQG....), si 
possono ottenere derivazioni a “T” o ad “L” oppure a “croce”.

Può essere utilizzato anche come supporto per vite di spinta e/o 
serraggio, passante attraverso il foro filettato.

Codice: SQP040202

 Cubo Universale di Aggancio a 90°

Dimensioni: 40 x 40 x 40 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un cubo di lato 40 mm, con tre fori passanti D = 8 mm.

Funzione primaria: L’impiego di questo elemento consente di creare 
diramazioni a 90° per colonne D = 40 mm o 20 mm.

Codice: CBA404008
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Componenti Intermedi

 Supporto Registrabile Intermedio con  
 Chiusura a Cravatta Singola ed Agganci  
 Filettati

Dimensioni: L = 110 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una staffa di altezza 10 mm, avente un foro passante      
D = 20 mm con chiusura a cravatta, e 4 fori filettati M8 passanti, con 
interassi 15 mm.

Attraverso la chiusura a cravatta si può agganciare ad un qualsiasi 
elemento cilindrico di D = 20 mm.

Se agganciato ad un modulo cilindrico, permette di ottenere una 
diramazione a 90°, che può posizionarsi in qualsiasi direzione a 360°.

Consente di creare più diramazioni nella stessa direzione o in 
direzione opposta a quella della torretta primaria., per agganci di 
moduli o elementi di D Max = 20 mm, ad altezza variabile.

E’ spesso utilizzato come Base mobile lungo la torretta di aggancio 
per il supporto per elementi di fissaggio (MCP...+  MFX...), 
agganciabile ad un altro elemento di sostegno.

Codice: SRI110201

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Supporto Registrabile Intermedio con  
 Chiusura Singola a Cravatta ed Aggancio  
 mediante Asola longitudinale

Dimensioni: 145 x 25 x 20 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una staffa di sezione 20x25 mm, avente un foro passante 
D = 20 mm con chiusura a cravatta, e un’asola longitudinale 
passante, di larghezza 8,2 mm.

Attraverso la chiusura a cravatta si può agganciare ad un qualsiasi 
elemento cilindrico di D = 20 mm.

In genere viene agganciato al modulo precedente (MSC... D = 40 mm 
o CDS...) mediante vite di serraggio attraverso l’asola longitudinale. Al 
foro con chiusura a cravatta viene agganciato un modulo colindrico 
di D = 20 mm (Colonnina MiniLock™ o cilindro MSC0002.. ). In 
tal modo consente di creare una torretta di riferimento registrabile 
in qualsiasi posizione su 360° su un piano circolare di diametro 200 
mm, e perpendicolarmente ad esso per tutta la lunghezza del modulo 
cilindrico racchiuso nel foro a cravatta.

Al contrario, se la staffa viene agganciata mediante la chiusura a 
cravatta ad un modulo cilindrico, si può ottenere una diramazione a 
90°, che può posizionarsi in qualsiasi direzione su  360°, su un piano 
circolare di D = 200 mm. In tal modo consente di creare  diramazioni 
nella stessa direzione o in direzione opposta a quella della torretta 
primaria, ad altezze variabili, agganciando elementi o moduli mediante 
vite M8 attraverso il foro asolato.

Codice: MKT020145
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Componenti Intermedi

 Supporto Registrabile Intermedio con  
 Doppia Chiusura a Cravatta a 90° ed  
 Aggancio mediante Asola longitudinale

Dimensioni: 145 x 25 x 25 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una staffa di sezione 25 x 25 mm, avente due fori 
passanti D = 20 mm con chiusura a cravatta direzionati a 90° l’uno 
rispetto all’altro. Un’asola longitudinale passante, di larghezza 8,2 mm 
è ottenuta su un lato.

Attraverso le chiusure a cravatta si può agganciare ad un qualsiasi 
elemento cilindrico di D = 20 mm.

In genere viene agganciato al modulo precedente (MSC... D = 
40 mm o CDS...) mediante vite di serraggio attraverso l’asola 
longitudinale. A uno dei fori con chiusura a cravatta viene agganciato 
un modulo colindrico di D = 20 mm (Colonnina MiniLock™ o 
cilindro MSC0002.. ) indirizzato orizzontalmente o verticalmente, in 
base al foro selezionato. In tal modo consente di creare una torretta 
di riferimento registrabile in qualsiasi posizione su 360° su un piano 
circolare di D = 140 mm.

Al contrario, se la staffa viene agganciata mediante una delle chiusure 
a cravatta ad un modulo cilindrico, si può ottenere una diramazione a 
90°, che può posizionarsi in qualsiasi direzione su  360°, su un piano 
circolare di D = 140 mm. In tal modo consente di creare  diramazioni 
nella stessa direzione, in direzione opposta o a 90° rispetto a quella 
della torretta primaria, ad altezze variabili, agganciando elementi o 
moduli mediante vite M8 attraverso il foro asolato.

Codice: MKT010145

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Mini-Supporto per Molla di Fissaggio  
 MCP0001xx + MFX0101xx 

Dimensioni: Sezione = 4 x 20 mm
 Foro passante D = 8 mm
 2 fori filettati M8 distanti 65 e 90 mm dal primo

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

La staffa, attraverso il foro passante, si può agganciare ad un 
qualsiasi elemento cilindrico di D = 20 o 40 mm, mediante vite M8 o 
elemento con perno filettato inferiore da M8.

In genere viene agganciato al modulo precedente (MSC... D = 20 o 
40 mm) mediante elemento finale con appoggio sferico.  A uno dei 
fori filettati viene agganciato un elemento cilindrico Diam. 10 mm 
(MCP...), su cui si aggancerà una molla di fissaggio del tipo MFX...). 
Nel caso si tratti di MFX da 65 mm si utilizzerà il foro filettato centrale, 
nel caso fosse la MFX da 90 mm si utilizzerà il foro filettato più 
estremo.

Codice: MSF030406
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Componenti Intermedi

 Ghiera Filettata Universale M8 per   
 Regolazione e Fissaggio

Dimensioni: D = 20 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una pastiglia cilindrica di D = 20 mm, zigrinata, avente 
nel centro un foro filettato M8 passante.

Funge da blocco di regolazione su perni filettati, ad es. per moduli 
di sostegno conici e sferici (ICP..., ICG..., ISF..., etc.), oppure del 
sostegno registrabile (ISR...), etc.

Codice: GRU000201

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Giunto Rotante Continuo a 2 Assi del tipo  
 “Compatto”

Dimensioni: D = 20 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da due blocchi cilindrici, D = 20 mm, aventi un lato 
scaricato, attraverso il quale si uniranno i due blocchi stessi mediante 
vite M8 di serraggio. 

Inoltre, il gruppo descritto si aggancia alla base ad un blocco 
cilindrico intorno al cui asse può ruotare su 360°, il gruppo superiore 
costituito dai due blocchi.

Il serraggio della parte superiore entro la parte inferiore  avviene 
mediante serraggio a cravatta

Consente di posizionare un gruppo EasyFix® o l’elemento finale di 
riferimento in una qualsiasi direzione nello spazio mediante due assi 
(Roll & Pich).

Codice: IGS000210
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Componenti Intermedi

 Giunto Rotante Continuo a 3 Assi del tipo  
 “Pesante”

Dimensioni: D = 40 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da due blocchi cilindrici, D = 20 mm, aventi un lato 
scaricato, attraverso il quale si uniranno i due blocchi stessi mediante 
vite M8 di serraggio. In tal modo si ottiene un primo asse rotante.

Inoltre, il gruppo descritto si aggancia alla base ad un blocco 
cilindrico intorno al cui asse può ruotare su 360°, il gruppo superiore 
costituito dai due blocchi. In tal modo si ottiene un secondo asse 
rotante.

Infine, al gruppo dei due blocchi cilindrici descritto si aggancia sul 
lato superiore un altro blocco cilindrico che può ruotare intorno al 
proprio asse su 360°. In tal modo si ottiene un terzo asse rotante.

Il serraggio di tutti i componenti dopo la rotazione avviene mediante 
serraggio a cravatta.

Consente di posizionare un gruppo EasyFix® complesso in una 
qualsiasi direzione nello spazio, mediante 3 assi, con una rotazione 
ulteriore in testa (Roll-1, Pich, Roll-2).

Carico massimo sopportabile: 500 N

Codice: IGS004008

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Giunto Rotante Indexato ad 1 Asse di  
 Rotazione, del Tipo “Pesante”

Dimensioni: Passo 15°    
 D = 60 mm 

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da due blocchi cilindrici aventi un lato scaricato, attraverso 
il quale si uniranno i due blocchi stessi mediante vite M8 di serraggio.

Su uno dei due piani scaricati sono posizionati n° 3 cilindri sistemati a 
120° tra loro, attorno al foro centrale di serraggio.

Sull’altro piano scaricato sono invece posizionate 24 sfere, ogni 15°, 
lungo una circonferenza avente il centro sul foro centrale di serraggio.

Mediante l’accoppiamento tra la corona di sfere e la terna di clindri 
sui due blocchi, si riuscirà a posizionare uno dei due semi-giunti in 24 
posizioni angolari diverse, a 15° tra loro. 

Si otterrà in tal modo un giunto rotante indexato ad 1 asse, con passo 
15° (Roll).

Tale soluzione permette di maneggiare carichi fino a 1000 N. 

Consente quindi di posizionare gruppi EasyFix® piuttosto complessi 
e pesanti in una qualsiasi direzione nello spazio, e reggere pezzi di 
peso notevole.

Codice: IDX016015
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Componenti Intermedi

 Giunto Rotante Indexato a 2 Assi di  
 Rotazione, del Tipo “Pesante”

Dimensioni: Passo 15°     
 D = 60 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un giunto indexato a 1 Asse (IDX016015), alla cui base 
si unisce il lato superiore di un altro blocco cilindrico di D = 60 mm, 
mediante vite M8 di serraggio.

Sul lato inferiore del giunto indexato monoasse sono posizionati n° 3 
cilindri sistemati a 120° tra loro, attorno al foro centrale di serraggio.

Sul piano superiore del blocco cilindrico sono invece posizionate 
24 sfere, ogni 15°, lungo una circonferenza avente il centro sul foro 
centrale di serraggio.

Mediante l’accoppiamento tra la corona di sfere e la terna di clindri sui 
due blocchi, si riuscirà a posizionare il giunto indexato a 1 asse in 24 
posizioni angolari diverse, a 15° tra loro, rispetto al blocco inferiore. 

Si otterrà in tal modo un giunto rotante indexato a 2 assi, con passo 
15° su entrambi gli assi (Roll e Pich).

Tale soluzione permette di maneggiare carichi fino a 1000 N. 

Consente quindi di posizionare gruppi EasyFix® piuttosto complessi 
e pesanti in una qualsiasi direzione nello spazio, e reggere pezzi di 
peso notevole.

Codice: IDX026015

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Giunto Rotante Sferico Continuo del tipo  
 “Compatto”

Dimensioni: Angolo Cono di Lavoro: 50°     
 D = 20 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un blocco cilindrico, D = 20 mm, che funge da elemento 
di base.

Sulla parte alta è inserito un elemento sferico, che alloggia entro una 
culla sferica avente lo stesso diametro ricavata nell’elemento di base. 
Sulla parte superiore della sfera è ricavato un piano, al cui centro vi è 
un foro filettato M8 per l’aggancio di elementi EasyFix®.  

La regolazione ed il fissaggio al componente precedente avviene 
mediante perno filettato M8 e ghiera di fissaggio posti sulla parte 
inferiore.

Consente di posizionare un componente EasyFix® (es. elemento 
finale di riferimento) in una qualsiasi direzione nello spazio entro un 
cono con angolo al vertice di 50°.

Carico massimo sopportabile: 100 N.

Codice: ISS002050
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Componenti Intermedi

 Modulo universale di aggancio modulo  
 finale, con movimento assiale per   
 “Disabilitazione del Riferimento”

Dimensioni: D = 20 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un blocco cilindrico, D = 20 mm, che funge da elemento 
di base, al cui interno può scorrere un altro elemento cilindrico di 
diametro inferiore .

Sulla parte alta del cilindro interno è rcavato un foro filettato M8 per 
l’aggancio di elementi EasyFix®.  

L’elemento centrale potrà scorrere assumendo due posizioni verticali 
univoche, distanti 10 mm, determinate da perno di scorrimento entro 
apposita camma sagomata.

La regolazione ed il fissaggio al componente precedente avviene 
mediante perno filettato M8 e ghiera di fissaggio posti sulla parte 
inferiore.

Consente di posizionare un componente EasyFix® (es. elemento 
finale di riferimento) in due posizioni: “alta”, posizione di lavoro, e 
“bassa”, posizione di disimpegno.

Carico massimo sopportabile: 300 N.

Codice: IUS002045

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Modulo universale per microregolazione  
 assiale modulo finale con perno di fissaggio  
 della “posizione ZERO”

Dimensioni: D = 20 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un blocco cilindrico, D = 20 mm, che funge da elemento 
di base, al cui interno può scorrere un altro elemento cilindrico di 
diametro inferiore.

Sulla parte alta del cilindro interno è rcavato un foro filettato M8 per 
l’aggancio di elementi EasyFix®.  

L’elemento centrale potrà scorrere azionato da una ghiera con fileto 
fine, chepermette alla parte mobile di assumere posizioni “micro-
regolate”, con corsa +/-10 mm.

Un perno orizzontale potrà essere infilato entro un foro apposizto 
posto al centro della corsa possibile, per determinarne la “poosizione 
Zero”.

Il fissaggio al componente precedente avviene mediante perno 
filettato M8 e ghiera di fissaggio, posti sulla parte inferiore.

Consente di micro-registrare la posizione di un componente 
EasyFix® di qualsiasi forma (es. elemento finale di riferimento) lungo 
l’asse del modulo cilindrico.

Carico massimo sopportabile: 300 N.

Codice: IUM002060
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Componenti Intermedi

 Prolunga a Doppio Braccio Rotante, con  
 snodo sferico - Fissaggi sulle estremita: M8  
 (base) M6 (testa)

Esecuzione: In Acciaio nichelato
 Manopola in polipropilene

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una coppia di bracci rotanti, collegati da un ginocchio 
sferico di giunzione, con  manopola centrale di sbloccaggio e di 
serraggio della giunzione.

Sulla parte estrema del braccio inferiore è inserito un secondo giunto 
sferico che permette di regolare l’inclinazione e fissare il gruppo 
di prolunga al componente EasyFix® precedente mediante un 
aggancio filettato M8 .

Sulla parte estrema del braccio superiore è inserito un terzo giunto 
sferico che permette di regolare l’inclinazione e fissare il gruppo 
di prolunga al componente EasyFix® successivo mediante un 
aggancio filettato M8 

Consente di regolare la posizione di un componente EasyFix® 
in qualsiasi direzione nello spazio, e all’interno di un raggio sferico 
dipendente dalla lunghezza dei de bracci mobili, disponibili in due 
versioni: R = 120 mm e R = 230 mm.

Carico massimo sopportabile: 100 N.

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

Lunghezza braccio

Dimensioni (mm) Codice

L tot.=120 PSR120806

L tot.=230 PSR230806

 Coppia di piastre universali per
 accoppiamento rotante di Colonne   
 EasyFix®

Dimensioni: Sez. = 80 x 80
 D = 120 mm
 Spess. tot.= 22 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una coppia di piastre tonde, di cui una  fissata ad una 
colonna della struttura di sostegno, e l’altra rotante attorno al suo 
centro corrispondente al centro della piastra fissa.

Alla piastra rotante verrà fissata una prolunga della colonna di 
lunghezza opportuna, che dovrà assumere una posizione inclinata 
nello spazio. 

Una volta raggiunta l’angolazione desiderata, la coppia di piastre 
verrà serrata mediante 4 viti M8, attraverso 4 asole di forma a settore 
circoloare, ciascuna delle quali copre circa 70°, ed aventi il centro sul 
centro di rotazione della piastra.

Collegate da un ginocchio sferico di giunzione, con  manopola 
centrale di sbloccaggio e di serraggio della giunzione.

Carico massimo sopportabile: 1200 N.

Codice: CPR221288
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Componenti Finali di Appoggio e Riferimento

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Appoggo e Riferimento a Sfera tipo  
 “Grande”, completo di ghiera di regolazione

Dimensioni: D = 20 mm

Esecuzione: Gambo in Acciaio nichelato
 Sfera in Acciaio INOX temperata

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una sfera di acciaio INOX temprato di D = 20 mm, 
fissato ad un gambo di sostegno avente un filetto M8 alla base 
inferiore.

La regolazione ed il fissaggio al componente precedente avviene 
mediante il perno filettato e ghiera di fissaggio posti sulla parte 
inferiore.

Funzione primaria: supporto mobile verticale di sostegno e riferimento 
per il pezzo da collaudare, sia per un singolo asse, sia per due assi 
contemporanei qualora l’appoggio avvenga entro una sede apposita 
del pezzo.

Funzione secondaria: posizionato su una squadretta (es. SQP...), può 
effettuare la stessa funzione in posizione orizzontale.

Carico massimo sopportabile:  800 N per appoggio assiale , e 200 N 
per appoggio Radiale

Codice: ISF080020

 Appoggo e Riferimento a Sfera tipo  
 “Piccolo”, completo di ghiera di regolazione

Dimensioni: D = 10 mm

Esecuzione: Gambo in Acciaio nichelato
 Sfera in Acciaio INOX temperata

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una sfera di acciaio INOX temprato di D = 10 mm, 
fissato ad un gambo di sostegno avente un filetto M8 alla base 
inferiore.

La regolazione ed il fissaggio al componente precedente avviene 
mediante il perno filettato e ghiera di fissaggio posti sulla parte 
inferiore.

Funzione primaria: supporto mobile verticale di sostegno e riferimento 
per il pezzo da collaudare, sia per un singolo asse, sia per due assi 
contemporanei qualora l’appoggio avvenga entro una sede apposita 
del pezzo.

Funzione secondaria: posizionato su una squadretta (es. SQP...), può 
effettuare la stessa funzione in posizione orizzontale.

Carico massimo sopportabile:  500 N per appoggio assiale , e 100 N 
per appoggio Radiale. 

Codice: ISF080010
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Componenti Finali di Appoggio e Riferimento

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Appoggo e Riferimento a Sfera con Piano  
 Basculante, completo di ghiera di   
 regolazione

Dimensioni: D = 20 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore
 Piano superiore in acciaio temprato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una sfera di acciaio  temprato di D = 16 mm, con piano 
superiore rettificato di D = 9 mm, basculante entro una sede apposita, 
fissata ad un gambo di sostegno avente un filetto M8 alla base 
inferiore.

Il piano potrà assumere posizioni flottanti con angolazioni variabili di 
+/- 9°, che permettono al piano di adattarsi a superfici inclinate del 
particolare da sostenere.

La regolazione ed il fissaggio al componente precedente avviene 
mediante il perno filettato e ghiera di fissaggio posti sulla parte 
inferiore.

Funzione primaria: supporto mobile verticale di sostegno e riferimento 
per il pezzo da collaudare, per un singolo asse.

Funzione secondaria: posizionato su una squadretta (es. SQP...), può 
effettuare la stessa funzione in posizione orizzontale, con appoggio 
assiale.

Carico massimo sopportabile: 1200 N per appoggio assiale (non 
possibile appoggio radiale)

Codice: ISB001030

 Puntale in Acciaio Temperato con Calotta  
 Sferica

Dimensioni: Calotta Sferica R = 20 mm
 D = 18 mm    
 L = 30 mm

Esecuzione: In Acciaio temprato, protez. Nichelatura chimica 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un cilindro in acciaio temperato, di D = 18 mm, con 
calotta sferica superiore.

Alla base è riportato un perno filettato M8 con ghiera di fissaggio.

La regolazione ed il fissaggio al componente precedente avviene 
mediante il perno filettato e ghiera di fissaggio posti sulla parte 
inferiore.

Funzione primaria: supporto verticale di sostegno e riferimento per il 
pezzo da collaudare, per un singolo asse, utile soprattutto quando si 
hanno notevoli pesi del pezzo.

Funzione secondaria: posizionato su una squadretta (es. SQP...), può 
effettuare la stessa funzione in posizione orizzontale, con appoggio 
assiale.

Carico massimo sopportabile: 3000 N per appoggio assiale (non 
possibile appoggio radiale).

Codice: CSZ003018
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COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Gruppo Sfera Magnetica di appoggio,  
 completo di ghiera di regolazione

Dimensioni: D = 20 mm

Esecuzione: Gambo in Acciaio nichelato
 Sfera in Acciaio INOX temperata

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una sfera di acciaio temprato di D = 20 mm, fissato 
ad un gambo di sostegno avente un filetto M8 alla base inferiore e 
magnete interno per fissaggio di particolari in lamiera di ferro. 

La regolazione ed il fissaggio al componente precedente avviene 
mediante il perno filettato e ghiera di fissaggio posti sulla parte 
inferiore.

Funzione primaria: supporto mobile verticale di sostegno e riferimento 
per il pezzo da collaudare, sia per un singolo asse, sia per due assi 
contemporanei qualora l’appoggio avvenga entro una sede apposita 
del pezzo. Il fissaggio del pezzo avviene grazie alla forza di attrazione 
magnetica della sfera.

Funzione secondaria: posizionato su una squadretta (es. SQP...), può 
effettuare la stessa funzione in posizione orizzontale.

Carico massimo sopportabile: 600 N per appoggio assiale , e 150 N 
per appoggio Radiale.

Forza finale di attrazione magnetica: 20 N.

Codice: ISM350020

 Gruppo Sfera Magnetica di appoggio,  
 completo di ghiera di regolazione

Dimensioni: L gambo = 25 mm

Esecuzione: Gambo in Acciaio nichelato
 Sfera in Acciaio INOX temperata

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una sfera di acciaio temprato di diametro variabile, 
fissato ad un gambo di sostegno avente un filetto M8 alla base 
inferiore e magnete interno per fissaggio di particolari in lamiera di 
ferro.

La regolazione ed il fissaggio al componente precedente avviene 
mediante il perno filettato e ghiera di fissaggio posti sulla parte 
inferiore.

Funzione primaria: supporto mobile verticale di sostegno e riferimento 
per il pezzo da collaudare, sia per un singolo asse, sia per due assi 
contemporanei qualora l’appoggio avvenga entro una sede apposita 
del pezzo. Il fissaggio del pezzo avviene grazie alla forza di attrazione 
magnetica della sfera.

Funzione secondaria: posizionato su una squadretta (es. SQP...), può 
effettuare la stessa funzione in posizione orizzontale.

Carico massimo sopportabile: 600 N per appoggio assiale , e 150 N 
per appoggio Radiale.
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Componenti Finali di Appoggio e Riferimento

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Appoggo e Riferimento Cilindrico tipo  
 “Piccolo”, completo di ghiera di regolazione

Dimensioni: D = 10 mm

Esecuzione: In Acciaio INOX 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un elemento cilindrico di acciaio INOX temprato di          
D = 10 mm, fissato ad un gambo di sostegno avente un filetto M8 alla 
base inferiore.

La regolazione ed il fissaggio al componente precedente avviene 
mediante il perno filettato e ghiera di fissaggio posti sulla parte 
inferiore.

Funzione primaria: supporto mobile verticale di sostegno e 
riferimento per il pezzo da collaudare, per un singolo asse radiale, per 
contenimento del partiicolare stesso.

Funzione secondaria: posizionato su una squadretta (es. SQP...), può 
effettuare la stessa funzione in posizione orizzontale.

Carico massimo sopportabile: 200 N per appoggio radiale.

Codice: ICF080010

 Appoggo e Riferimento su 3 Piani, completo  
 di ghiera di regolazione

Dimensioni: D = 20 mm

Esecuzione: In Acciaio temprato, protez. Nichelatura chimica 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un elemento cilindrico di acciaio  temprato, scaricato 
in parte sulla parte alta, avente D = 20 mm, fissato ad un gambo di 
sostegno avente un filetto M8 alla base inferiore. 

La particolare forma del vano di appoggio permette sia il riferimento 
di un solo lato del pezzo, che andrà a riferirsi ai due vertici del “V”, sia 
il riferimento di uno spigolo del pezzo stesso, che andrà ad alloggiare 
nel vano del “V”.

Funzione primaria: base mobile verticale di supporto e riferimento per 
il pezzo da collaudare, sia per un singolo asse, sia per due che per tre 
assi contemporanei.

Funzione secondaria: posizionato su una squadretta (es. SQP...), può 
effettuare la stessa funzione in posizione orizzontale.

Carico massimo sopportabile:  400 N per appoggio assiale, 150 N per 
riferimento radiale.

Codice: SAR221008
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COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Supporto Magnetico

Dimensioni: D = 20 mm 
 H = 12 mm

Esecuzione: Ferro magnetico verniciato 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un elemento cilindrico di acciaio  magnetico, avente  
D = 20 mm, fissato ad un gambo di sostegno avente un filetto M8 alla 
base inferiore.

Funzione primaria: base di supporto e fissaggio per  pezzi da 
collaudare in ferro o acciaio magnetico, per un singolo asse, e 
appoggio assiale.

Modulo di appoggio per particolari in lamiera o materiale ferroso, di 
qualsiasi tipo, di dimensioni medie. Suggeriamo l’abbinamento allo 
snodo universale a sfera (ISS002050).. o quello con doppio snodo 
(IGS000210).

Carico massimo sopportabile: 400 N per appoggio assiale.

Codice: AMU000201

 Appoggo e Riferimento Conico tipo  
 “Piccolo”, completo di ghiera di regolazione

Dimensioni: D = 10 mm

Esecuzione: In Acciaio INOX 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un elemento conico di acciaio INOX temprato di  
D = 10 mm, fissato ad un gambo di sostegno avente un filetto M8 alla 
base inferiore.

La regolazione ed il fissaggio al componente precedente avviene 
mediante il perno filettato e ghiera di fissaggio posti sulla parte 
inferiore.

Funzione primaria: supporto mobile verticale di sostegno e 
riferimento per il pezzo da collaudare, sia per un singolo asse, sia per 
due assi contemporanei qualora l’appoggio avvenga entro una sede 
circolare del pezzo.

Funzione secondaria: posizionato su una squadretta (es. SQP...), 
può effettuare la stessa funzione in posizione orizzontale; può 
inoltre essere utilizzato come elemento cilindrico di contenimento 
(riferimento radiale).

Carico massimo sopportabile: 400 N per appoggio assiale, 150 N per 
appoggio radiale. 

Codice: ICP001030
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 Appoggo e Riferimento Conico tipo  
 “Grande”, completo di ghiera di regolazione

Dimensioni: D = 20 mm

Esecuzione: In Acciaio INOX 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un elemento conico di acciaio INOX temprato di 
diametro 20 mm, fissato ad un gambo di sostegno avente un filetto 
M8 alla base inferiore.

La regolazione ed il fissaggio al componente precedente avviene 
mediante il perno filettato e ghiera di fissaggio posti sulla parte 
inferiore.

Funzione primaria: supporto mobile verticale di sostegno e riferimento 
per il pezzo da collaudare, sia per un singolo asse, sia per due assi 
contemporanei qualora l’appoggio avvenga entro una sede circolare 
del pezzo.

Funzione secondaria: posizionato su una squadretta (es. SQP...), può 
effettuare la stessa funzione in posizione orizzontale.

Carico massimo sopportabile: 600 N per appoggio assiale (non 
utilizzabile per riferimenti radiali). 

Codice: ICG002030

Componenti Finali di Appoggio e Riferimento

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Centraggio Conico precaricato a molla, per  
 riferimento Fori e Asole

Dimensioni: H personalizzabile

Esecuzione: In Acciaio temprato, protez. Nichelatura chimica

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da due parti principali: 
    - un elemento cilindrico,  femmina, sulla parte inferiore, avente  
       all’interno un foro di precisione di diametro opportuno per  
       ricevere il perno rettificato dell’elemento superiore, nella cui parte  
       inferiore è posizionata una molla a compressione;
    - un elemento clindrico,  maschio, con testa conica sulla            
       superiore, avente nella parte bassa un alberino di precisione  
       di diametro opportuno per entrare nel foro di guida dell’elemento  
       inferiore, e nella parte alta la testa conica per adattarsi al foro  
       selezionato come riferimento nel pezzo da sostenere.

La parte inferiore viene fissata al gruppo EasyFix® precedente, e 
registrato opportunamente nella posizione spaziale per portarsi nella 
posizione teorica voluta. L’aggancio inferiore avviene mediante perno 
filettato M8.

La parte superiore, mobile e precaricato dalla molla interna, può 
scorrere entro l’apposita sede cilindrica nella parte inferiore; il cono 
superiore si andrà ad adattare al foro di riferimento del pezzo, 
trascinando così il pezzo nella posizione “teorica” desiderata, in 
conformità alla posizione determinata dall’elemento inferiore. 

Disponibile in 3 versioni, con diametri del cono variabili, idonei per 
riferirsi a fori di diametro variabile da 7 mm a 32 mm.

Funzione primaria: componente per il riferimento radiale su fori di 
diversi diametri di particolari anche di peso discreto.

Carico massimo sopportabile: 1500 N per appoggio assiale, 400 N 
per riferimento radiale.

Centraggio conico

 Dimensioni (mm) Codice

D = da 7 a 14 CPM0714XX

D = da 14 a 22 CPM1422XX

D = da 22 a 32 CPM2232XX
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 Gruppo di Riferimento Conico Universale

Esecuzione: In Acciaio temprato    
 Protez. Nichelatura chimica  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da due particolari: 
    - un elemento cilindrico,  femmina, sulla parte inferiore, avente  
       nella parte bassa un foro di precisione di diametro opportuno     
       per ricevere il perno rettificato dell’elemento superiore, e nella  
       parte alta una lamatura di diametro maggiore, per ricevere la  
       parte conica dell’elemento  superiore;
    - un elemento conico con perno clindrico, maschio, sulla parte  
       superiore, avente nella parte bassa un alberino  di precisione  
       di diametro opportuno per entrare nel foro di guida dell’elemento  
       inferiore, e nella parte alta un cono rovesciato di diametro   
       maggiore variabile, per adattarsi al foro selezionato come  
       riferimento nel pezzo da sostenere.

La parte inferiore viene fissata al gruppo EasyFix® precedente, e 
registrato opportunamente nella posizione spaziale per portarsi nella 
posizione teorica voluta. L’aggancio inferiore può avvenire mediante il 
componente SRA050304 per la versione “media” e “grande”, mentre 
la versione “piccola” si aggancerà mediante l’adattatore AFL202508.

La parte superiore, mobile, può scorrere entro l’apposita sede 
cilindrica nella parte inferiore; il cono superiore si andrà ad adattare al 
foro sulla lamiera del pezzo da riferire, trascinando così il riferimento 
del pezzo nella posizione “teorica” desiderata, in conformità alla 
posizione determinata dall’elemento inferiore. 

Disponibile in 3 versioni, con diametri del cono variabili, idonei per 
riferirsi a fori di diametro variabile da 5 mm a 32 mm.

Funzione primaria: componente per il riferimento radiale su fori di 
diversi diametri di particolari in lamiera (es. pannelli automobilistici).

Gruppo di riferimento conico universale

Tipologia H da chiuso 
(mm)

Fori riferibili 
(mm)

Codice

piccolo 45 da Ø 5 a Ø 14 ICC014020

medio 75 da Ø 8 a Ø 22 ICC022026

grande 113 da Ø 12 a Ø 32 ICC033039

 Gruppo di Fissaggio Registrabile per Gruppi  
 di Riferimento Conico (ICCxxxxxx)

Dimensioni: H = 20 mm
 Foro passante 1 D = 20 mm
 Foro passante 2 D = 8 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una staffa di altezza 20 mm, avente un foro passante 
D=20 mm con chiusura a cravatta, e 1 foro  passante D = 8 mm, per 
l’aggancio al componente EasyFix® precedente.

Attraverso la chiusura a cravatta si può agganciare ad un qualsiasi 
elemento cilindrico di D = 20 mm.  

Funzione primaria: supporto di sostegno e riferimento per per Gruppi 
di Riferimento Conici del tipo “grande” e “piccolo”.

Funzione secondaria: supporto di aggancio per colonnine di  
D = 20 mm (es. MKC... o MSC0002...), per permettere una rapida 
macroregolazione assiale della colonnina stessa. 

Codice: SRA050304

Componenti Finali di Appoggio e Riferimento

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO
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 Cilindro di Riferimento Primario   
 (Sezione Tonda)

Dimensioni: Dimensioni Personalizzate (d,D,I,L)

Esecuzione: In Acciaio temprato    
 Protez. Nichelatura chimica  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un elemento cilindrico di acciaio  temprato, avente  
D base = 40 mm, fissato ad un gambo di sostegno avente un filetto 
M8 alla base inferiore.

La parte alta dell’elemento, sempre cilindrico, avrà il diametro 
calibrato adatto a rcevere il foro di riferimento specifico sul particolare.

La regolazione ed il fissaggio al componente precedente avviene 
mediante il perno filettato e una serie di spessori calibrati posti sulla 
parte inferiore.

Funzione primaria: supporto e riferimento per il pezzo da collaudare, 
per due assi radiali, su foro calibrato.

Funzione secondaria: posizionato su una squadretta a 90°, può 
effettuare la stessa funzione in posizione orizzontale.

Carico massimo sopportabile:  400 N per appoggio radiale. 

Codice: CEA000000

Componenti Finali di Appoggio e Riferimento

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Cilindro di Riferimento Secondario  
 (Sezione Tonda Scaricata su due lati)

Dimensioni: Dimensioni Personalizzate (d,D,I,L)

Esecuzione: In Acciaio temprato    
 Protez. Nichelatura chimica  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un elemento cilindrico di acciaio  temprato, avente  
D base = 40 mm, fissato ad un gambo di sostegno avente un filetto 
M8 alla base inferiore.

La parte alta dell’elemento, costituita da un cilindro scaricato su 
due lati opposti, avrà il diametro calibrato adatto a rcevere il foro di 
riferimento specifico sul particolare.

La regolazione ed il fissaggio al componente precedente avviene 
mediante il perno filettato e una serie di spessori calibrati posti sulla 
parte inferiore.

Funzione primaria: supporto e riferimento per il pezzo da collaudare, 
per un solo asse radiale, su foro calibrato.

Funzione secondaria: posizionato su una squadretta a 90°, può 
effettuare la stessa funzione in posizione orizzontale.

Carico massimo sopportabile:  400 N per appoggio radiale 

Codice: CEB000000
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 Gruppo di Riferimento e serraggio a Leva  
 per Scocca Automobilistica, Azionamento  
 Manuale

Dimensioni: Diametro Riferimento: Personalizzabile

Esecuzione: In Acciaio temprato    
 Protez. Nichelatura chimica  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da quattro parti principali: 
    - un elemento cilindrico,  femmina, sulla parte inferiore, avente  
      all’interno un foro di precisione di diametro opportuno per  
      ricevere il meccanismo di serraggio a leva interno;
    - un guppo interno di serraggio a leva, avente nella parte bassa  
      una una maniglia rotante, a cui è collegato un elemento sagomato  
      a camma in grado di entrare all’interno degli elementi inferiore e  
      superiore quando la leva è alta, e di fuoriuscire dalla struttura di  
      contenimento quando la leva è bassa; Nella posizione “bassa” un  
      apposito “uncino” sulla parte terminale dell’elemento a camma  
      potrà serrare con forza pari a 1500 N il particolare (in lamiera), che  
      dovrà avere uno spessore variabile da 1 a 4 mm.
    - una testa conica sulla parte superiore, avente nella parte bassa  
      un alberino di precisione di diametro opportuno per entrare nel
      foro di guida dell’elemento inferiore, e nella parte alta la testa  
      conica per adattarsi al foro selezionato come riferimento nel pezzo  
      da sostenere.
    - un elemento clindrico,  maschio, con testa conica sulla parte  
      superiore, avente nella parte bassa un piano di appogio del  
      pezzo, con cui verrà fissato all’elemento strutturale inferiore. Una  
      fessura longitudiale su un lato dell’elemento superiore permetterà  
      alla leva di fissaggio a camma di muoversi e fuoriuscire per  
      effettuare il bloccaggio del pezzo.

La parte inferiore verrà fissata al gruppo EasyFix® precedente, che 
dovrà essere sufficientemente robusto da supportare i carichi assiali e 
radiali imposti da particolari particolarmente pesanti come la scocca 
automobilistica; tipico è l’utilizzo per tale scopo di colonne di rialzo 
CDS... o componente analogo.

Il gruppo potrà essere registrato nella sua posizione mediante 
regolazione radiale (X-Y) della base di supporto, e mediante appositi 
spessori calibrati “a pettine” posti nella giunzione tra la parte 
superiore e la parte inferiore del gruppo.

La parte superiore dovrà essere personalizzata nel suo diametro 
esterno in base al diametro del foro di riferimento del pezzo che dovrà 
guidare sul sostegno.

Disponibile in 3 versioni, con diametri del cono variabili, idonei per 
riferirsi a fori di diametro variabile da 7 mm a 32 mm

Funzione primaria: componente per il riferimento radiale su fori di 
diversi diametri di particolari anche di peso discreto

Carico massimo sopportabile:  4000 N per appoggio assiale, 1500 N 
per riferimento radiale 

Codice: CRV000600

Componenti Finali di Appoggio e Riferimento

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO
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 Blocco in acciaio di Appoggio a V per  
 supporto Alberi

Dimensioni: D blocco = 20 mm

Esecuzione: In Acciaio INOX 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un elemento in acciaio INOX, avente una parte cilindrica 
di base e n° 2 perni cilindrici inclinati a 45°, che formano un appoggio 
a V di 90°.

L’aggancio alla base può avvenire mediante aggancio con vite M8, 
oppure mediante serraggio in foro con chiusura a cravatta   
D = 20 mm, (es. componenti MKT...., SAR..., etc.).

Esistono 2 versioni, che si differenziano per la lunghezza dei perni 
inclinati: una versione permette di sorreggere Alberi di diametro da 
10 mm a 50 mm,  l’altra versione permette di sorreggere Alberi di 
diametro da 10 mm a 70 mm.

Funzione primaria: base di supporto per  particolari da collaudare di 
forma cilindrica, come Alberi, etc. 

Carico massimo sopportabile: 1000 N per appoggio assiale.

Componenti Finali di Appoggio e Riferimento

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

Diam. Blocco = 20 mm

D supporto 
alberi (mm)

D Perni 
(mm)

Lunchezza 
Perni (mm)

Codice

10 -> 50 12 25 BVC201225

10 -> 70 12 40 BVC201240

 Supporto a due sfere per tubi

Dimensioni: 73 x 40 x 30 mm

Esecuzione: In Acciaio nichelato    
 Sfere in acciaio INOX

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un blocco rettangolare al cui interno è presente un 
cuscinetto a sfera solidale ad una base cilindrica che permette 
l’aggancio all’elemento precedente.

Sul lato superiore del blocco rettangolare è agganciata una coppia di 
sfere di D = 10 mm, che potrà assumere un’interasse tra i 2 centri di 
20 mm o di 40 mm.

Con questa soluzione il blocco rettangolare sarà libero di ruotare 
attorno all’asse del cilindro. In tal modo, appoggiando alla coppia di 
sfere un’elemento tondo comunque orientato nello spazio, la coppia 
di sfere si auto-adaterà al tubo che deve sostenere.

Funzione primaria: base di supporto auto-adattativa per  particolari da 
collaudare di forma cilindrica, come Alberi, etc.

Codice: SDS000010
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Componenti Finali di Appoggio e Riferimento

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Mini-Supporto a “V” completo, con Appoggi  
 Piani

Dimensioni: D = 20 mm    
 H = 20 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un elemento in alluminio anodizzato duro a spessore, 
avente una parte piana alla base per l’appogio all’elemento 
precedente, al quale si aggancia mediante perno filettato M8, e da 
una parte cilindrica di D = 20 mm alla cui sommità è ricavato un 
appoggio a V a 120°.

La forma “ad appoggio piano”  lo rende utile per quei casi in cui 
l’appoggio deve avere maggiore stabilità, ad inclinazioni non 
particolari (comunque inclinabile abbinato con i giunti snodati).

Funzione primaria: elemento di supporto per particolari cilindrici di 
piccole dimensioni e tubi di diametri medio-piccoli.

Funzione secondaria:  unitamente ad un’altro supporto a “V“ 
contrapposto nel piano di lavoro, puo’ essere utilizzato per il 
centraggio di un particolare cilindrico da misurare.

Codice: MVC010202

 Mini-Supporto a “V” completo, a Taglio

Dimensioni: D = 20 mm    
 H = 23,8 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un elemento in Alluminio anodizzato duro a spessore, 
avente una parte piana di D = 20 mm alla base per l’appogio 
all’elemento precedente, al quale si aggancia mediante perno filettato 
M8, e da una lama di spessore 2 mm sulla cui parte superiore è 
ricavato un appoggio a V a 120°.

Il supporto a V a taglio lo rende utile per quei casi in cui la superficie 
da supportare ha inclinazioni particolari

Funzione primaria: elemento di supporto per particolari cilindrici di 
piccole dimensioni, tubi particolarmente ricurvi e bordi in lamiera

Funzione secondaria: unitamente ad un’altro supporto a “V“ 
contrapposto nel piano di lavoro, puo’ essere utilizzato per il 
centraggio di un particolare cilindrico da misurare

Codice: MVC010200
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Componenti Finali di Appoggio e Riferimento

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Appoggio e Riferimento Completo a “V” 

Dimensioni: 50 x 60 x 10 mm    
 D Supporto Alberi = 10 -> 52 mm 

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un parallelepipedo in Alluminio anodizzato duro a 
spessore.

Su un lato da 50 mm viene ricavato un appoggio a “V” a 90°.

Sulla superficie principale, dalla parte opposta alla sede a V, sono 
ricavati 3 fori passanti di D = 8,2 mm, di cui 2 con lamatura, per il 
fissaggio mediante viti da M8 ad un elemento precedente o alla staffa 
SFV050202.

Funzione primaria: elemento di supporto per particolari cilindrici, che 
su di esso vengono “appoggiati”: è possibile riferire alberi o tubi di 
diametro da 10 a 52 mm.

Funzione secondaria:  unitamente ad un’altra piastra a “V“ 
contrapposta nel piano di lavoro, puo’ essere utilizzata per il 
centraggio di un particolare cilindrico da misurare.

Codice: SCV900506

 Staffa per Supporti a “V” del tipo   
 “SCV900506, SVD e SVS900507”

Dimensioni: 20 x 20 x 50 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un parallelepipedo in Alluminio anodizzato duro a 
spessore.

Su un lato lungo viene ricavato centralmente un foro passante diam 
8,2 mm, con lamatura superiore, per permettere il passaggio di una 
vite a brugola M8 per il fissaggio alla base.

Sull’altro lato lungo è ricavato centralmente un foro passante diam 
8,2 mm, per permettere il passaggio di una vite M8 per il fissaggio 
nell’altra direzione perpendicolare. 

Sullo stesso lato due fori passanti filettati da M8, distanti tra loro 30 
mm, per il fissaggio di supporti a “V” del tipo SCV o SVD e SVS.

Funzione primaria: montaggio di supporti e semisupporti a V, anche 
accoppiati sullo stesso componente SFV, su due facce contapposte.

Funzione secondaria: l’elemento può fungere da squadra a doppia 
uscita, fissando elementi o moduli con perno filettato ai fori filettati 
della SFV, e fissando quest’ultimo secondo lo standard.

Codice: SFV050202
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Componenti Finali di Appoggio e Riferimento

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Semi-Appoggio e Riferimento a “V” Sinistro

Dimensioni:  50 x 60 x 10 mm    
 D Supporto Alberi = 10 -> 100 mm  
 (insieme a SVD900507)  

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un parallelepipedo in Alluminio anodizzato duro a 
spessore.

Su un lato da 50 mm viene ricavato un taglio a 45°, per formare 
insieme al componente simmetrico, un appoggio a “V” a 90°.

Sulla superficie principale, dalla parte opposta alla sede a V, sono 
ricavati 3 fori passanti di D = 8,2 mm, di cui 2 con lamatura, per il 
fissaggio mediante viti da M8 ad un elemento precedente o alla staffa 
SFV050202.

Funzione primaria: unitamente all’altra piastra inclinata di 45° ognuno 
di questi componenti puo’ essere utilizzato per costruire una sede a 
“V“ di grandi dimensioni per particolari cilindrici: è possibile riferire 
alberi o tubi di diametro da 10 a 100 mm.

Funzione secondaria: unitamente ad un’altra coppia di “V“ 
contrapposta nel piano di lavoro, puo’ essere utilizzata per il 
centraggio di un particolare cilindrico da misurare.

Codice: SVS900507

 Semi-Appoggio e Riferimento a “V” Destro

Dimensioni: 50 x 60 x 10 mm    
 D Supporto Alberi = 10 -> 100 mm  
 (insieme a SVS900507)  

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un parallelepipedo in alluminio anodizzato duro a 
spessore.

Su un lato da 50 mm viene ricavato un taglio a 45°, per formare 
insieme al componente simmetrico, un appoggio a “V” a 90°.

Sulla superficie principale, dalla parte opposta alla sede a V, sono 
ricavati 3 fori passanti di D = 8,2 mm, di cui 2 con lamatura, per il 
fissaggio mediante viti da M8 ad un elemento precedente o alla staffa 
SFV050202.

Funzione primaria: unitamente all’altra piastra inclinata di 45° ognuno 
di questi componenti puo’ essere utilizzato per costruire una sede a 
“V“ di grandi dimensioni per particolari cilindrici: è possibile riferire 
alberi o tubi di diametro da 10 a 100 mm.

Funzione secondaria: unitamente ad un’altra coppia di “V“ 
contrapposta nel piano di lavoro, puo’ essere utilizzata per il 
centraggio di un particolare cilindrico da misurare.

Codice: SVD900507
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Componenti Finali di Appoggio e Riferimento con Micro-Regolazione Integrata
(linea MiniLock™)

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Supporto Registrabile per Colonna   
 MiniLock™, con Chiusura Singola a  
 Cravatta ed Aggancio mediante Asola  
 longitudinale

Dimensioni: 145 x 25 x 20 mm 

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una staffa di sezione 20 x 25 mm, avente un foro passante 
D = 20 mm con chiusura a cravatta, e un’asola longitudinale passante, 
di larghezza 8.2 mm.

Attraverso la chiusura a cravatta si può agganciare ad un qualsiasi 
elemento cilindrico di D = 20 mm. 

In genere viene agganciato al modulo precedente (MSC... D = 40 mm 
o CDS...) mediante vite di serraggio attraverso l’asola longitudinale. Al 
foro con chiusura a cravatta viene agganciato un modulo colindrico 
di D = 20 mm (Colonnina MiniLock™ o cilindro MSC0002.. ). In 
tal modo consente di creare una torretta di riferimento registrabile 
in qualsiasi posizione su 360° su un piano circolare di D = 200 mm, 
e perpendicolarmente ad esso per tutta la lunghezza del modulo 
cilindrico racchiuso nel foro a cravatta. 

Al contrario, se la staffa viene agganciata mediante la chiusura a 
cravatta ad un modulo cilindrico, si può ottenere una diramazione a 
90°, che può posizionarsi in qualsiasi direzione su  360°, su un piano 
circolare di D = 200 mm. In tal modo consente di creare  diramazioni 
nella stessa direzione o in direzione opposta a quella della torretta 
primaria, ad altezze variabili, agganciando elementi o moduli mediante 
vite M8 attraverso il foro asolato.

Codice: MKT020145
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 Supporto Registrabile per Colonna   
 MiniLock™ con Doppia Chiusura a Cravatta
 a 90° ed Aggancio mediante Asola   
 longitudinale

Dimensioni: 145 x 25 x 25 mm 

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una staffa di sezione 25 x 25 mm, avente due fori passanti 
D = 20 mm con chiusura a cravatta direzionati a 90° l’uno rispetto 
all’altro. Un’asola longitudinale passante, di larghezza 8.2 mm è 
ottenuta su un lato.

Attraverso le chiusure a cravatta si può agganciare ad un qualsiasi 
elemento cilindrico di D = 20 mm.

In genere viene agganciato al modulo precedente (MSC... D = 40 mm 
o CDS...) mediante vite di serraggio attraverso l’asola longitudinale. 
A uno dei fori con chiusura a cravatta viene agganciato un modulo 
colindrico di D = 20 mm (Colonnina MiniLock™ o cilindro MSC0002.. 
) indirizzato orizzontalmente o verticalmente, in base al foro selezionato. 
In tal modo consente di creare una torretta di riferimento registrabile in 
qualsiasi posizione su 360° su un piano circolare di D = 140 mm.

Al contrario, se la staffa viene agganciata mediante una delle chiusure 
a cravatta ad un modulo cilindrico, si può ottenere una diramazione a 
90°, che può posizionarsi in qualsiasi direzione su  360°, su un piano 
circolare di D = 140 mm. In tal modo consente di creare  diramazioni 
nella stessa direzione, in direzione opposta o a 90° rispetto a quella 
della torretta primaria, ad altezze variabili, agganciando elementi o 
moduli mediante vite M8 attraverso il foro asolato.

Codice: MKT010145

Componenti Finali di Appoggio e Riferimento con Micro-Regolazione Integrata
(linea MiniLock™)

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO
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 Colonnina MiniLock™ in Lega Leggera  
 con Dispositivo di Micro-Regolazione XYZ,  
 montabile sui dispositivi MKT, e attacco  
 compatibile per Supporti Finali MKS e MKL
 Range di macro-regolazione Z = 80 mm
 Range di micro-regolazione XYZ = 6 mm

Dimensioni: H = 160 mm    
 D = 40 mm    
 D tronco = 20 mm

Esecuzione: In lega leggera anodizzata dura a spessore e Acciaio   
 Protez. Zincatura Nera

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un tubo cilindrico di D = 20 mm,entro cu alloccia un 
alberino in acciaio con una base di forma sferica.

Mediante una molla di precarico, l’alberino centrale viene tenuto a 
contatto costante in una sede conica entro cui la sfera può ruotare. Tale 
appoggio conico può essere regolato mediante una vite M5 posta sul 
fondo della base cilindrica, permettendo una microregolazione assiale 
dell’alberino interno.

Sulla parte opposta del cilindro viene applicata un “disco” cavo entro 
cui sono ricavate 4 fori radiali a 90°: all’interno di 2 sedi vengono 
posizionate 2 sfere precaricate a molla, che spingeranno radialmente 
sulla parte superiore dell’alberino interno. In direzione opposta, 2 viti 
senza testa M5 spingono anch’esse radialmente contro l’alberino. 

In tal modo si ottengono due microregolazioni radiali, a 90° tra loro, 
precaricate con carichi di 30 N.

Sulla parte alta dell’alberino, che fuoriesce dal disco superiore, 
potrà essere avvitato uno degli elementi finali sferici o cilindrici per 
MiniLock™ (MKS o MKL).

Infine, il tubo cilindrico esterno D = 20 mm, potrà essere regolato nella 
sua posizione assialmente e fissato entro uno dei fori con chiusura a 
cravatta dei supporti registrabili MKT.

Grazie a queste possibili regolazioni e microregolazioni presenti, il 
Gruppo MiniLock™ completo, unito ad una base MKT, permette di 
posizionare l’elemento finale (sfera o cilindro) entro un volume cilindrico 
di 200(D) x 80(H) mm.

Lo stesso elemento finale potrà essere microregistrato lungo le 3 
direzioni cartesiane (X, Y e Z) per una quantità di +/-3 mm per ogni 
asse.

Infine, al tubo cilindrico della colonnina può essere agganciato il gruppo 
di fissaggio rapido costituito dai componenti SRI + MCP + MFX.

Funzione principale: utilizzando un unico gruppo MiniLock™ e’ 
possibile posizionare un elemento finale di riferimento in un volume 
cilindrico di 200(D) x 80(H) mm, con una precisione centesimale.

Vantaggio: risparmio enorme di tempo nell’assemblaggio e nella 
regolazione finale di un punto di appoggio e riferimento del pezzo. 
questo vantaggio e’ ancora piu’ importante nei casi in cui il sostegno e’ 
costituito da molti punti di appoggio.

Codice: MKC020120

Componenti Finali di Appoggio e Riferimento con Micro-Regolazione Integrata
(linea MiniLock™)

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO
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 Gruppo finale Sferico di Appoggio e  
 Riferimento, per aggancio alla Colonna  
 MiniLock™ MKC020120 

Dimensioni: D = 10 mm

Esecuzione: In Acciaio temprato, protez. Nichelatura chimica   

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una sfera di acciaio temprato di D = 10 mm, fissato ad 
un gambo di sostegno avente un filetto M5 alla base inferiore per 
l’aggancio alla parte superiore dell’alberino della colonna MiniLock™. 

Funzione primaria: supporto mobile di sostegno e riferimento per 
il pezzo da collaudare, sia per un singolo asse, sia per due assi 
contemporanei qualora l’appoggio avvenga entro una sede apposita 
del pezzo. Carico massimo sopportabile:  80 N per appoggio assiale, 
e 30 N per appoggio Radiale (carichi dipendenti dalla colonnina 
Minilock™).

Codice: MKS020010

Componenti Finali di Appoggio e Riferimento con Micro-Regolazione Integrata
(linea MiniLock™)

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO
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 Gruppo finale Sferico di Appoggio e  
 Riferimento, per aggancio alla Colonna  
 MiniLock™ MKC020120

Dimensioni: D = 20 mm

Esecuzione: In Acciaio temprato, protez. Nichelatura chimica   

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una sfera di acciaio  temprato di D = 20 mm, fissato 
ad un gambo di sostegno avente un filetto M5 alla base inferiore per 
l’aggancio alla parte superiore dell’alberino della colonna MiniLock™. 

Funzione primaria: supporto mobile di sostegno e riferimento per 
il pezzo da collaudare, sia per un singolo asse, sia per due assi 
contemporanei qualora l’appoggio avvenga entro una sede apposita 
del pezzo. Carico massimo sopportabile:  80 N per appoggio assiale, 
e 30 N per appoggio Radiale (carichi dipendenti dalla colonnina 
Minilock™).

Codice: MKS020020

 Gruppo finale Cilindrico di Appoggio e  
 Riferimento, per aggancio alla Colonna  
 MiniLock™ MKC020120

Dimensioni: D = 10 mm

Esecuzione: In Acciaio temprato, protez. Nichelatura chimica   

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un cilindro di acciaio  temprato di D = 10 mm, fissato 
ad un gambo di sostegno avente un filetto M5 alla base inferiore per 
l’aggancio alla parte superiore dell’alberino della colonna MiniLock™. 

Funzione primaria: supporto mobile di sostegno e riferimento per il 
pezzo da collaudare, sia per un singolo asseradiale, sia per due assi 
radiali contemporanei qualora l’appoggio avvenga entro una sede 
apposita del pezzo. Carico massimo sopportabile: 30 N per appoggio 
Radiale (carico dipendente dalla colonnina Minilock™.

Codice: MKL020010
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 Molla di Fissaggio Universale

Esecuzione: Lega Leggera del tipo 7075 (Ergal) anodizzata  
 naturale

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una staffetta sagomata di larghezza max. 10 mm, e di 
lunghezza diversa in base alle due alternative disponibili.

Alla base è presente un foro ad asse inclinato di D = 10 mm, per lo 
scorrimento lungo il cilindro di supporto MCP.

Dopo il suo posizionamento lungo il cilindro MCP la molletta MFX 
si bloccherà per frizione sul foro suddetto, e, grazie alla particolare 
elasticità del materiale che la costituisce, applicherà una forza variabile 
tra 30 e 90 N in base alla lunghezza della molletta stessa, e alla spinta 
di serraggio applicata in fase di blocco da parte dell’utilizzatore. 

Sulla parte terminale della molletta è applicato un tassellino in gomma, 
che evita eventuali piccoli danneggiamenti del pezzo sul punto di 
contatto

Funzione primaria: utile per il fissaggio elastico del particolare da 
misurare, mediante pressione sul punto relativo di azione.

Vantaggio: Rapidità di Montaggio e regolazione, grazie alla sua 
semplicità .

Molla di Fissaggio Universale

Dimensione (mm) Codice

L = 60 MFX010106

L = 90 MFX010109

Componenti di Fissaggio

 Modulo Cilindrico di Supporto per    
 MFX01010x

Dimensioni: D = 10 mm

Esecuzione: In Acciaio temprato     
 Protez. Nichelatura chimica   

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un Cilindro di D = 10 di lunghezza diversa in base alle due 
alternative disponibili.

La parte liscia permette lo scorrimento della molletta di fissaggio MFX….

Funzione primaria: Permette  di dare alla molla di fissaggio la posizione 
ideale per la corretta spinta sul pezzo.

Funzione secondaria: Può  essere utilizzato anche come cilindro di 
contenimento laterale del pezzo sostenuto.

D Cilindro = 10 mm

  Dimensioni (mm) Codice

L = 60 MCP000106

L = 100 MCP000110
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 Gruppo di Serraggio Rapido con Chiusura  
 Registrabile a Ginocchiera per applicazioni  
 “Leggere” (75 daN), per puntale M5

Dimensioni: 115 x 115 x 25 mm

Esecuzione: Lega leggera anodizzata e acciaio zincato lucido  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un gruppo di elementi assemblati tra loro per ottenere la 
massima versatilità e rapidità di regolazione:
    - una staffetta sagomata di sezione 25 x 20 mm, avente un foro  
       D = 20 mm con chiusura a cravatta che permette il posizionamento  
       ed il fissaggio su componenti EasyFix® di D = 20 mm.
    - una staffetta con asola longitudinale, che permette una regolazione     
       sia longitudinale che angolare della chiusura successiva sulla  
       staffetta precedente.
    - un elemento di serraggio con leva a ginocchiera, con forza di  
       serraggio di 750 N max, montata sul componente precedente  
       mediante un’apposita interfaccia meccanica aggiuntiva, che  
       permette un’ulteriore regolazione angolare del gruppo di serraggio.

I bloccaggi avvengono mediante viti M8.

Funzione primaria: utile per il fissaggio del particolare da misurare, 
mediante pressione del tassello finale in gomma sul punto relativo di 
azione, con una notevole forza di serraggio.

Vantaggio: Rapidità di Montaggio e regolazione, unita ad una notevole 
forza di serraggio.

Codice: IFR030610

 Gruppo di Serraggio Rapido con Chiusura  
 Registrabile a Ginocchiera per applicazioni  
 “Pesanti” (140 daN), per puntale M6

Dimensioni: 187 x 220 x 35 mm (posizione standard)

Esecuzione: Lega leggera anodizzata e acciaio zincato lucido  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un gruppo di elementi assemblati tra loro per ottenere la 
massima versatilità e rapidità di regolazione:
    - una staffetta sagomata di sezione 30 x 25 mm, avente un foro  
       D = 20 mm con chiusura a cravatta che permette il posizionamento  
       ed il fissaggio su componenti EasyFix® di D = 20 mm, e con 
asola         longitudinale per la regolazione della posizione 
dell’elemento         successivo.
    - una staffetta in acciaio con asola longitudinale, che permette una 
       regolazione sia longitudinale che angolare della chiusura  
       successiva sulla staffetta precedente.
    - un elemento di serraggio con leva a ginocchiera, con forza di  
       serraggio di 1400 N max, montata sul componente precedente  
       mediante un’apposita interfaccia meccanica aggiuntiva, che  
       permette un’ulteriore regolazione angolare del gruppo di serraggio.

I bloccaggi avvengono mediante viti M8.

Funzione primaria: utile per il fissaggio del particolare da misurare, 
mediante pressione del tassello finale in gomma sul punto relativo di 
azione, con una notevole forza di serraggio.

Vantaggio: Rapidità di Montaggio e regolazione, unita ad una grande 
forza di serraggio.

Codice: IFR061220
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 Prolunga per puntale di serraggio,   
 compatibile con IFR061220

Dimensioni: 500 x 30 x 6 mm

Esecuzione: In Acciaio protez. Nichelatura chimica  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una barra di sezione 12 x 5 mm, contenente 
longitudinalmente una serie di fori di D = 6.5 mm, ad interasse 15 mm.

La fornitura prevede una barra di lunghezza pari a 250 mm,e potrà 
quindi essere tagliata dall’utilizzatore alla lunghezza desiderata.

I fori longitudinali servono per fissare la prolunga alla barretta finale 
della chiusura a ginocchiera (IFR061220), e per agganciare il puntale di 
spinta sul pezzo PNA010121.

I bloccaggi avvengono mediante viti M6.

Funzione primaria: utile per allontanare dal gruppo di leva il punto di 
spinta del gruppo di chiusura IFR061220.

Codice: PRV061221

 Gruppo di Serraggio Rapido con Chiusura  
 Registrabile a Ginocchiera per applicazioni  
 “Molto Pesanti” (250 daN), per puntale M8

Dimensioni: 140 x 203 x 65 mm

Esecuzione: In Acciaio Zincato  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un elemento di serraggio con leva a ginocchiera, 
con forza di serraggio di 2500 N max, montata sul componente 
precedente mediante un’apposita interfaccia meccanica aggiuntiva 
da personalizzare in base all’esigenza, che dovrà avere la sufficiente 
robustezza da non vanificare la notevole forza di serraggio di questo 
elemento di chiusura.

Funzione primaria: utile per il fissaggio del particolare da misurare, 
mediante pressione del tassello finale (da aggiungere e personalizzare 
in base alla necessità) sul punto relativo di azione, con una enorme 
forza di serraggio.

Codice: CRV000600

Componenti di Fissaggio

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO
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 Puntale Standard in Neoprene, con gambo  
 filettato M5, per Chiusura a Ginocchiera

Esecuzione: In Acciaio Zincato. Terminale in Neoprene  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una barra filettata (diametro filetto dipendente dalla 
versione), avente ad una estremità un tassello in Neoprene o gomma 
nera, e una coppia di dadi e rondelle di diametro abbinato alla barra 
filettata.

Funzione primaria: fungere da elemento di spinta finale per i vari gruppi 
di chiusura a ginocchiera IFR o CRV.

Puntale standard

Tipologia 
Ginocchiera

Codice Filetto

compatto PNA010140 5 MA

pesante PNA010121 6 MA

da 250 daN PNA010122 8 MA

 Puntale a Forchetta, con gambo filettato,  
 per Chiusura a Ginocchiera

Esecuzione: In Acciaio Zincato. 
 Terminale in acciaio temprato  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una barra filettata (diametro filetto dipendente dalla 
versione), avente ad una estremità un tassello in acciaio, sagomato a 
forchetta.

Sulla parte inferiore ed estrema della forchetta sono applicati due 
tasselli in materiale plastico, che permette di non danneggiare la 
superficie del pezzo nei punti di spinta

Il componente è completo di una coppia di dadi e rondelle di diametro 
abbinato alla barra filettata.

Funzione primaria: fungere da elemento di spinta per i vari gruppi di 
chiusura a ginocchiera del tipo IFR, utile nei casi in cui occorre lasciare 
libero il punto di appoggio e fissaggio del pezzo per rendere possibile 
la misurazione.

Puntale a forchetta

Tipologia 
Ginocchiera

Gambo 
Filettato

Codice

compatto M5 PNF010140

pesante M6 PNF010140
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 Puntale con punta, Spinta Tarata 150 daN,  
 per Chiusura a Ginocchiera da 250 daN

Dimensioni: H = 125 mm    
 D manico = 20 mm    
 D punta = 5 mm

Esecuzione: In Acciaio Zincato 
 Terminale in acciaio temprato  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una barra filettata M8, avente ad una estremità un gruppo 
con molla interna e piattello finale di spinta in acciaio, che può essere di 
sagoma piana o a profilo sferico.

La molla interna del gruppo di spinta è costituita da un pacchetto di 
molle a tazza, calcolate in modo da garantire un carico prestabilito e 
tarato (personalizzabile su richiesta), disponibile tra 1000 e 2000 N.

Il componente è completo di una coppia di dadi e rondelle di diametro 
abbinato alla barra filettata.

Funzione primaria: fungere da elemento di spinta per i gruppi di 
chiusura a ginocchiera da 250 daN, quindi del tipo CRV, utile nei casi in 
cui viene richiesta una forza di chiusura garantita attorno ad un valore 
prestabilito.

Puntale

Tipologia Punta Codice

tonda CLP102017

piana CLP102021

 Gruppo Universale di chiusura Manuale  
 a Camma Rotante, con Leva di fissaggio  
 Laterale

Dimensioni: H = 88 mm    
 D = 48 mm

Esecuzione: In Acciaio Nichelato 
 Terminale in acciaio temprato 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un gruppo di elementi assemblati tra loro per ottenere 
un gruppo di fissaggio del pezzo molto forte ma al contempo molto 
compatto:
    - alla base un perno filettato M8 con ghiera di fissaggio permette il      
       fissaggio su componenti EasyFix®.
    - un cilindro cavo, avente sull’esterno una cava con profilo a camma
       che permette all’elemento mobile interno un movimento   
       longitudinale assiale di 15 mm e rotatorio di 90° allo stesso tempo.
    - un cilindro mobile interno, a cui è fissata la leva superiore di  
       fissaggio.
    - una leva superiore per il fissaggio del pezzo, modificabile in base  
       alla necessità e agli ingombri disponibili nella zona di fissaggio.
    - Il movimento di scorrimento e rotazione viene applicato   
       manualmente mediante una manopolina esterna al cilindro fisso.   

Funzione primaria: utile per il fissaggio del particolare da misurare 
mediante pressione della leva superiore. Si aggancia direttamente ai 
componenti standard EasyFix®.

Vantaggio: Compattezza del gruppo, unita ad una discreta forza di 
serraggio.

Codice: IFC028510
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COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Tampone Magnetico per Fissaggio pannelli  
 plastici su appoggi metallici

Dimensioni: D cilindro = 20 mm    
 altezza totale = 25 mm

Esecuzione: Corpo in Resina termoindurente.    
 Magnete al neo-dimio interno.

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Forza di ritegno a contatto: 3 kgf

Costituito da un tassello in resina termoplastica, al cui interno è 
contenuto un magnete, avente una forza di attrazione di circa 20 N, a 
contatto con una superficie in Ferro. Una manopolina sul lato superiore 
permette di impugnare facilmente il gruppo.

Funzione primaria: fungere da elemento di tenuta per il fissaggio di 
pezzi in materiale “NON magnetico” (es. plastica, alluminio, etc.), 
in corrispondenza di spessore max. 3 mm. Il magnete verrà attratto 
dall’elemento di appoggio pezzo, che dovrà essere in acciaio, 
generando una forza di spinta che fisserà ilpezzo nel punto di contatto 
con l’elemento di appoggio.

Codice: TMF003020
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 Gruppo Universale di chiusura Manuale a  
 Camma Rotante, con Manopola di fissaggio  
 a vite sull’asse dell’albero

Dimensioni: H = 90,815 mm     
 D max = 48 mm

Esecuzione: In Acciaio Nichelato 
 Terminale in acciaio temprato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un gruppo di elementi assemblati tra loro per ottenere un 
gruppo di fissaggio pratico e compatto:
    - corpo principale formato da un cilindro cavo, con piattello di base
       per l’aggancio mediante 3 viti ad una piastra di supporto;  
       sull’esterno ha una cava con profilo a camma che permette  
       all’elemento mobile interno un movimento longitudinale assiale  
       di 15 mm e rotatorio di 90° allo stesso tempo.
    - un cilindro mobile interno, avente una parte liscia che scorre entro  
       il corpo principale, ed una parte filettata per azionare il movimento  
       assiale al corpo mobile.
    - una leva superiore per il fissaggio del pezzo, modificabile in base   
       alla necessità e agli ingombri disponibili nella zona di fissaggio,   
       che viene agganciata al cilindro mobile interno.
    - Il movimento di scorrimento e rotazione viene applicato   
       manualmente mediante una manopola terminale in bronzo,   
       avente un foro filettato compatibile con il filetto della parte inferiore  
       del corpo mobile.   

Funzione primaria: utile per il fissaggio del particolare da misurare 
mediante pressione della leva superiore. Si utilizza su attrezzature 
in cui la struttura è costituita da una piastra principale, in genere 
posizionata verticalmente.

Vantaggio: Compattezza e massima ergonomia del gruppo, unita ad 
una discreta forza di serraggio.

Codice: IFC018210
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 Morsa Universale in Lega leggera

Dimensioni: 86 x 86 x 180 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un gruppo di elementi assemblati tra loro per ottenere una 
pratica morsa universale registrabile.

Puo’ essere utilizzata disgiuntamente, senza piastra di supporto, 
oppure unitamente ad altri particolari EasyFix®.

Permette di serrare particolari di spessore massimo di 100 mm.

Funzione primaria : trattenere in modo semplice particolari di piccole e 
medie dimensioni, anche cilindrici, evitando costruzioni di attrezzature 
complesse quando non è necessario.

Codice: IMM180805

 Gruppo Morsetto di chiusura universale con  
 aggancio compatibile EasyFix®

Esecuzione: In Acciaio Zincato 
 Terminale in acciaio temprato 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un morsetto a forcella, azionato mediante manopola a vite.

Una coppia di tasselli piani effettuano la tenuta del particolareche viene 
pinzato tra i due tasselli stessi. Due cave trasversali permettono una 
buona tenuta di piccoli particolari cilindrici.

Un perno filettato M8 alla base rende questo gruppo compatibile con 
qualsiasi elemento EasyFix®.

Funzione primaria: Montato su componenti EasyFix® del tipo rotante 
come giunti snodati (es.  IGS o PSR)), è particolarmente utile per 
il fissaggio di piccoli particolari, che si possono così posizionare in 
qualsiasi direzione nello spazio.

Gruppo Morsetto

Apertura (mm) Codice

25 MSU051525

50 MSU082550

75 MSU124075

 Blocco in acciaio per Appoggio a Gradini

Esecuzione: In Acciaio Zincato 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un blocco di forma triangolare, sulla cui ipotenusa è 
ricavata una serie di gradini per l’appoggio si una staffa di fissaggio 
SFA .

Disponibile in 3 dimensioni diverse.

Funzione primaria :fungere da appoggio per altezze differenti della 
parte posteriore delle staffe asolate SFA...

Appoggio a gradini

Dimensioni (mm) Codice

34 x 21 x 30 BAG321034

65 x 40 x 30 BAG340065

125 x 70 x 30 BAG370125
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 Tirante filettato M8 con Dado e Rondella

Esecuzione: In Acciaio Zincato 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una barra filettata M8 di lunghezza opportuna, su cui 
agisce un dado filettato con stesso filetto ed una rondella di base.

Disponibile in 3 lunghezze diverse.

Funzione primaria : serrare con forza estrema le staffe asolate SFA...

Tirante filettato

Dimensioni (mm) Codice

L = 80 TFC008008

L = 120 TFC012008

L = 180 TFC018008

 Staffa di Fissaggio asolata

Dimensioni: 80 x 25 mm (Disponibile in due lunghezze diverse)

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min) 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una staffa con asola longitudinale attraverso cui una vite 
M8 permette di spingere la staffa contro il pezzo da tenere.

Puo’ essere utilizzata disgiuntamente, senza piastra di supporto, 
oppure unitamente ad altri particolari EasyFix®. Per il fissaggio della 
staffa può essere utilizzato uno dei tiranti TFC.

La parte posteriore della staffa, quella opposta al punto di serraggio 
anteriore, può essere appoggiata ad un gradino di uno dei blocchi di 
appoggio del tipo BAG.

Funzione primaria : trattenere con forza estrema particolari prismatici 
molto robusti e/o pesanti (es. Teste o Blocchi cilindri, etc.). 

Codice: SFA082515

 Staffa di Fissaggio asolata

Dimensioni: 120 x 25 mm (Disponibile in due lunghezze diverse)

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min) 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da una staffa con asola longitudinale attraverso cui una vite 
M8 permette di spingere la staffa contro il pezzo da tenere.

Puo’ essere utilizzata disgiuntamente, senza piastra di supporto, oppure 
unitamente ad altri particolari EasyFix®. Per il fissaggio della staffa 
può essere utilizzato uno dei tiranti TFC.

La parte posteriore della staffa, quella opposta al punto di serraggio 
anteriore, può essere appoggiata ad un gradino di uno dei blocchi di 
appoggio del tipo BAG.

Funzione primaria : trattenere con forza estrema particolari prismatici 
molto robusti e/o pesanti (es. Teste o Blocchi cilindri, etc.). 

Codice: SFA122515
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Componenti per fissaggio a vuoto

 Modulo Finale per  fissaggio a vuoto con  
 Appoggio Sferico

Esecuzione: In Acciaio temprato, protez. Nichelatura chimica  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un elemento di acciaio temprato, fissato ad un gambo 
di sostegno avente un filetto M8 alla base inferiore per l’aggancio al 
modulo precedente. L’elemento superiore ha forma sferica. Attorno 
all’elemento di appoggio vi è un profilo esagonale per il serraggio 
mediante chiave esagonale.

Funzione primaria: supporto sostegno e riferimento per il pezzo da 
collaudare, sia per singolo asse, all’interno della ventosa del Modulo 
MVF075100.

     S
E

Z
IO

N
E

  
C

 Modulo Finale per  fissaggio a vuoto con  
 Appoggio Piano

Dimensioni: H = 17,5 mm    
 D = 15 mm

Esecuzione: In Acciaio temprato, protez. Nichelatura chimica  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un elemento di acciaio temprato, fissato ad un gambo 
di sostegno avente un filetto M8 alla base inferiore per l’aggancio al 
modulo precedente. L’elemento superiore ha forma piana. Attorno 
all’elemento di appoggio vi è un profilo esagonale per il serraggio 
mediante chiave esagonale.

Funzione primaria: supporto sostegno e riferimento per il pezzo da 
collaudare, sia per singolo asse, all’interno della ventosa del Modulo 
MVF075100.

Codice: MVP001008

Appoggio Sferico

Raggio (mm) Codice

5 MVS001008

10 MVS002008

 Modulo di Fissaggio a vuoto con Ventosa

Dimensioni: D = 75 mm

Esecuzione: In Acciaio Zincato    
 Ventosa in Gomma speciale 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Forza di ritegno 100 N. Costituito da una serie di elementi in grado di 
formare un gruppo di tenuta a ventosa, adattabile ad una delle colonne 
variabili EasyLock™ tipo CLB250400 .

Alla base vi è un cilindro filettato per l’aggancio alla sommità delle 
colonna suddetta. Il cilindro ha un foro passante lungo il suo asse, per 
permettere l’aspirazione dell’aria dalla ventosa, e creare il vuoto. La 
superficie esterna è formata da un filetto M20 x 1.5 mm, e permette, 
mediante ghiera di regolazione, il microposizionamento dell’altezza del 
gruppo rispetto alla testa della colonna di base. Sulla parte superiore 
la ventosa, di D = 75 mm, permette di formare il vuoto che trattiene la 
superficie del pezzo. Entro la base della ventosa vi è un piano con foro 
filettato, entro cui viene fissato l’elemento di riferimento (MVS o MVP)a 
cui appoggerà il particolare.

Funzione primaria: trattenere con forza di circa 800 N, particolari 
prismatici con grandi superfici (es. profili alari), che si possono 
difficilmente tenere con metodi alternativi. Il particolare viene trattenuto 
contro l’elemento di riferimento interno.

Codice: MVF075100
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 Pompa di alimentazione per Modulo di  
 Fissaggio a vuoto con Ventosa, con  
 dispositivo di risparmio energetico integrato

Dimensioni: 170 x 47 x 38 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

E’ una pompa per il vuoto, completamente autonoma, per azionare la 
ventosa del modulo MVF075100.

E’ in grado di generare il vuoto nel circuito in uscita (ventosa), 
mediante l’alimentazione pneumatica con bassissimo assorbimento 
di aria. Nel momento in cui si è raggiunto una buona percentuale di 
vuoto, l’azionamento della pompa si interrompe, per ottenere un buon 
risparmio energetico e una silenziosità estrema durante il suo utilizzo.

Vantaggio: Il sistema di tenuta a ventosa potrà essere “autonomo, 
ovvero si può staccare l’alimentazione pneumatica, permettendo così 
di spostare eventualmente l’attrezzo senza trasportare i collegamenti 
pneumatici. Su buone superfici si può avere un’autonomia di parecchie 
ore.

Codice: PVV003040

 Gruppo di Microregolazione tipo “Pesante”  
 3D a spessori

Dimensioni: 80 x 80 x 30 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 (Durezza 65 HRC min)  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

E’ un gruppo di sezione quadra, 80 x 80 mm, di altezza 30 mm, 
costituito da un elemento di base, al cui interno può muoversi un altro 
elemento quadro di dimensioni inferiori.

Su uno spigolo della struttura esterna è presente una cava, entro cui 
può muoversi una vite che va ad agire su un foro filettato sullo spigolo 
corrispondente del componente interno, e che servirà per un suo pre-
serraggio dopo la registrazione.

La registrazione della parte mobile interna avviene mediante spessori 
calibrati, che vengono posti su 2 lati del componente interno, 
permettendo le due regolazioni radiali. La registrazione assiale avviene 
mediante spessori calibrati, da posizionale al di sotto del gruppo di 
microregolazione.

Il serraggio definitivo del componente interno avviene poi mediante 3 
viti sulla parte superiore.

Il componente precedente dovrà essere una colonna standard 
EasyRef™ (CDS) o EasyLock™ HD, a cui si andrà ad agganciare 
mediante 4 viti M8. I componenti successivi si possono agganciare 
mediante una matrice di fori filettati M8.

Consente di micro-registrare la posizione di un gruppo EasyFix® di 
qualsiasi forma (es. elemento finale di riferimento) nelle 3 direzioni nello 
spazio.

Il gruppo è particolarmente idoneo per sostegni stabili, per controlli di 
produzione di particolari lastrati in lamiera o plastica, come particolari e 
sottogruppi di Scocca automobilistica.

Carico massimo sopportabile: 1500 N. 

Codice: SSR808030
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 Gruppo di Microregistrazione tipo a  
 spessori “Compatto” 3D

Dimensioni: 40 x 40 x 40 mm

Esecuzione: In Acciaio Nichelato  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

E’ un gruppo di sezione quadra, 40 x 40 mm, di altezza 40 mm, 
costituito da un elemento di base, al cui interno può muoversi un altro 
elemento quadro di dimensioni inferiori .

Su uno spigolo della struttura esterna, nella parte bassa, è presente una 
cava, entro cui può muoversi una vite che va ad agire su un foro filettato 
sullo spigolo corrispondente del componente interno, e che servirà per 
un suo serraggio dopo la registrazione.

La registrazione della parte mobile interna avviene mediante spessori 
calibrati, che vengono posti su 3 lati del componente interno, 
permettendo sia le due regolazioni radiali che la regolazione assiale.

Il componente precedente potrà essere una qualsiasi colonna standard 
EasyFix®, a cui si andrà ad agganciare mediante un’interfaccia 
meccanica, inclusa nel gruppo, che permette anche la regolazione 
angolare del gruppo di microregistrazione per portare le facce del cubo 
parallele ai piani cartesiani.

Il componente successivo si può agganciare mediante un foro M8, e 
può essere fissato ulteriormente con doppia spinatura.

Consente di micro-registrare la posizione di un gruppo EasyFix® di 
qualsiasi forma (es. elemento finale di riferimento) nelle 3 direzioni nello 
spazio.

Il gruppo è particolarmente idoneo per sostegni stabili, per controlli 
di produzione di particolari lastrati in lamiera o plastica, di dimensioni 
anche piccoli, come particolari e sottogruppi medio-piccoli di Scocca 
automobilistica.

Carico massimo sopportabile: 500 N.

Codice: SSR404040

Gruppi di Registrazione 
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 Gruppo di Microregolazione Continua a 1  
 Asse Tipo “Compatto”  

Dimensioni: D = 40 mm     
 H = 40 mm

Esecuzione: In Acciaio Nichelato  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un blocco cilindrico, D = 40 mm, e altezza 40 mm, 
che funge da elemento di base, al cui interno può scorrere un altro 
elemento cilindrico di diametro inferiore.

Sulla parte alta del cilindro interno è rcavato un foro filettato M8 per 
l’aggancio di elementi EasyFix®.

L’elemento centrale potrà scorrere grazie ad un meccanismo azionato 
lateralmente, che permette alla parte mobile di assumere posizioni 
“micro-regolate”, con corsa +/-4 mm.

Un prigioniero trasversale con punta conica permette il bloccaggio della 
posizione raggiunta.

Il fissaggio al componente precedente avviene mediante perno  filettato 
M8 e ghiera di fissaggio, posti sulla parte inferiore.

Consente di micro-registrare la posizione di un componente EasyFix® 
di qualsiasi forma (es. elemento finale di riferimento) lungo l’asse del 
modulo cilindrico.

Carico massimo sopportabile: 500 N.

Codice: CLZ004040



C42

CATALOGO COMPONENTI

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

C43

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

Gruppi di Registrazione 

     S
E

Z
IO

N
E

  
C

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Gruppo di Microregolazione a 2 Assi  
 Trasversali Tipo “Compatto” 

Dimensioni: D = 40 mm     
 H = 30 mm

Esecuzione: In Acciaio Nichelato    
 Scorrimenti in bronzo   

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un blocco cilindrico, D = 40 mm, e H = 30 mm, costituito 
da 3 parti principali:
    - la prima, l’elemento centrale in bronzo, che funge da doppia guida  
       di scorrimento, una inferiore e l’altra superiore a 90° rispetto alla  
       prima.
    - la seconda, l’elemento inferiore, che funge da slitta inferiore in  
       direzione X, spinta da una vite interna.
    - la terza, l’elemento superiore, che funge da slitta superiore in  
       direzione Y, spinta da una vite interna a 90° rispetto alla prima.

Sulla parte alta del gruppo è rcavato un foro filettato M8 per l’aggancio 
di elementi EasyFix®.  

Le due slitte potranno scorrere grazie ad un meccanismo azionato 
lateralmente mediante due teste esagonali, che permette alle parti 
mobili di assumere posizioni “micro-regolate”, con corsa +/-4 mm.

Un prigioniero trasversale con punta conica permette il bloccaggio 
della posizione raggiunta.

Il fissaggio al componente precedente avviene mediante vite M8 
azionata da una vite mediante chiave a brugola esagonale attraverso il 
foro superiore di fissaggio.

Consente di micro-registrare la posizione di un componente EasyFix® 
di qualsiasi forma (es. elemento finale di riferimento) lungo le due 
direzioni radiali X e Y rispetto all’asse del cilndro.

Carico massimo sopportabile: 500 N.

Codice: SGR004030
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 Gruppo di Microregolazione a 1 Asse  
 Longitudinale Tipo “Pesante” 

Dimensioni: 80 x 80 x 40 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 Slitta centrale in Acciaio Nichelato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

E’ un gruppo di sezione quadra, 80 x 80 mm, di altezza 40 mm, 
costituito da:
    - un elemento di base, avente superiormente un doppio piano  
       inclinato per lo scorrimento dei due cunei centrali.
    - una coppia di cunei contrapposti che, scorrendo sull’elemento  
       precedente, rialzano gradualmente la loro superficie superiore.
    - un elemento superiore, appoggiando sui due cunei centrali, viene  
       sollevato, fungendo cosi da parte mobile per la  microregolazione  
       verticale.

La registrazione della parte mobile avviene mediante una vite 
centrale che, azionata lateralmente, avvicina o allontana i due cunei 
centrali,provocando il sollevamento o l’abbassamento della parte 
superiore.

Il serraggio definitivo della parte mobile avviene poi mediante una vite 
laterale.

Il componente precedente dovrà essere una colonna standard 
EasyRef™ (CDS) o EasyLock™ HD, a cui si andrà ad agganciare 
mediante 4 viti M8.

I componenti successivi si possono agganciare mediante una matrice 
di fori filettati M8.

Consente di micro-registrare la posizione di un gruppo EasyFix® 
di qualsiasi forma (es. elemento finale di riferimento) nella direzione 
perpendicolare al piano principale, in modo graduale e continuo, per 
una corsa di +/-5 mm.

Il gruppo è particolarmente idoneo per sostegni che devono adattarsi di 
volta in volta a pezzi diversi, o per analisi avanzata delle loro geometrie, 
come su Master Buck per sottogruppi di scocca automobilistica.

Carico massimo sopportabile: 1500 N.

Codice: CLZ808040
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 Gruppo di Microregolazione a 2 Assi  
 Trasversali Tipo “Pesante” 

Dimensioni: 80 x 80 x 40 mm

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura a spessore  
 Slitta centrale in Acciaio Nichelato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

E’ un gruppo di sezione quadra, 80 x 80 mm, di altezza 30 mm, 
costituito da 3 parti principali:
    - la prima, l’elemento centrale in bronzo, che funge da doppia guida  
       di scorrimento, una inferiore e l’altra superiore a 90° rispetto alla  
       prima.
    - la seconda, l’elemento inferiore, che funge da slitta inferiore in  
       direzione X, spinta da una vite interna.
    - la terza, l’elemento superiore, che funge da slitta superiore in  
       direzione Y, spinta da una vite interna a 90° rispetto alla prima.

Il serraggio definitivo delle parti mobili avviene poi mediante una vite 
laterale.

Il componente precedente dovrà essere una colonna standard 
EasyRef™ (CDS) o EasyLock™ HD, a cui si andrà ad agganciare 
mediante 4 viti M8.

I componenti successivi si possono agganciare mediante una matrice 
di fori filettati M8.

Consente di micro-registrare la posizione di un gruppo EasyFix® 
di qualsiasi forma (es. elemento finale di riferimento) nelle 2 direzioni 
radiali, a 90° tra loro, parallele al piano principale, in modo graduale e 
continuo, per una corsa di +/-5 mm.

Il gruppo è particolarmente idoneo per sostegni che devono adattarsi di 
volta in volta a pezzi diversi, o per analisi avanzata delle loro geometrie, 
come su Master Buck per sottogruppi di scocca automobilistica.

Carico massimo sopportabile: 1500 N.

Codice: SGR808040
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 Slitta singola a 1 asse Auto-adattativa per  
 riferimenti scocca con posiz. ZERO  
 Tipo “Pesante” 

Dimensioni: 80 x 80 x 50 mm

Esecuzione: In Acciaio Nichelato  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

E’ un gruppo di sezione quadra, 80 x 80 mm, di altezza 50 mm, 
costituito da 2 parti principali:
    - la prima, l’elemento inferiore, che funge da doppia guida di  
       scorrimento.
    - la seconda, l’elemento superiore, che funge da slitta in una  
       direzione parallela al piano superiore.

La guida è in acciaio temperato  e rettificato, e lo scorrimento avviene 
mediante un carrello a ricircolo di sfere.

Il movimento è “passivo”, ovvero la slitta si autoadatta nella sua 
posizione guidata dal gruppo di riferimento che si centra sul pezzo.

Il gruppo è dotato di una posizione di “zero”, determinato da  una spina 
rettificata che si accoppia a 2 boccole rettificate presenti sui 2 blocchi 
del gruppo, e che si posizionano sullo stesso asse quando sono sulla 
posizione di “zero”.

Il posizionamento della spina nella coppia di boccole provoca il 
serraggio della parte mobile, e in quella poszione il gruppo è bloccato 
e rigido.

Il componente precedente dovrà essere una colonna standard 
EasyRef™ (CDS) o EasyLock™ HD, a cui si andrà ad agganciare 
mediante 4 viti M8.

I componenti successivi si possono agganciare mediante 4 fori filettati 
M8.

Consente di auto-adattare la posizione di un gruppo EasyFix® di 
centraggio ad un foro di riferimento del pezzo, nella direzione radiale 
prescelta, parallela al piano principale, per una corsa di +/-10 mm.

Il gruppo è particolarmente idoneo per sostegni di scocca 
automobilistica, quando si vuole misurare l’errore di posizione dei vari 
fori di riferimento dell’autotelaio lungo una direzione.

Carico massimo sopportabile: 2000 N.

Codice: SAZ019050
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 Doppia slitta a 2 assi Auto-adattativa per  
 riferimenti scocca con posiz. ZERO  
 Tipo “Pesante”

Dimensioni: 80 x 80 x 70 mm

Esecuzione: In Acciaio Nichelato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

E’ un gruppo di sezione quadra, 80 x 80 mm, di altezza 70 mm, 
costituito da 3 parti principali:
    - la prima, l’elemento centrale, che funge da doppia guida di  
       scorrimento, una inferiore e l’altra superiore a 90° rispetto alla  
       prima.
    - la seconda, l’elemento inferiore, che funge da slitta inferiore in  
       direzione X.
    - la terza, l’elemento superiore, che funge da slitta superiore in  
       direzione Y,  a 90° rispetto alla prima.

Le guide sono in acciaio temperato e rettificato, e gli scorrimenti 
avvengono mediante carrelli a ricircolo di sfere.

I movimenti sono “passivi”, ovvero le slitte si autoadattano nella loro 
posizione guidate dal gruppo di riferimento che si centra sul pezzo.

Il gruppo è dotato di una posizione di “zero”, determinato da  una spina 
rettificata che si accoppia a 3 boccole rettificate presenti sui 3 blocchi 
del gruppo, e che si posizionano sullo stesso asse quando sono sulla 
posizione di “zero”.

Il posizionamento della spina nella terna di boccole provoca il serraggio 
delle parti mobili, e in quella poszione il gruppo è bloccato e rigido.

Il componente precedente dovrà essere una colonna standard 
EasyRef™ (CDS) o EasyLock™ HD, a cui si andrà ad agganciare 
mediante 4 viti M8.

I componenti successivi si possono agganciare mediante 4 fori filettati 
M8.

Consente di auto-adattare la posizione di un gruppo EasyFix® di 
centraggio ad un foro di riferimento del pezzo, nelle 2 direzioni radiali, a 
90° tra loro, parallele al piano principale, per una corsa di +/-10 mm.

Il gruppo è particolarmente idoneo per sostegni di scocca 
automobilistica, quando si vuole misurare l’errore di posizione dei vari 
fori di riferimento dell’autotelaio.

Carico massimo sopportabile: 2000 N. 

Codice: SAZ029090

COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

Gruppi di Registrazione 
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COMPONENTI EASYFIX® PER GRUPPI DI APPOGGIO, RIFERIMENTO E 

FISSAGGIO

 Adattatore Femmina-femmina M8 -> M6

Dimensioni: D = 20 mm    
 L = 25 mm

Esecuzione: In Acciaio Nichelato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un cilindro di D = 20 mm, con due fori filettati contrapposti 
M8 e M6 sulle due estremità (doppio aggancio femmina), e di altezza 
25 mm.

Funzione primaria: Fungere da adattatore di filetto, utile per i casi in cui 
si desideri continuare l’attrezzaggio dopo un foro o un perno filettato 
M8 per continuare con aggancio da M6.

Funzione secondaria: Fungere da adattatore di filetto, utile per i casi 
in cui si desideri continuare l’attrezzaggio dopo un foro o un perno 
filettato M6 per continuare con aggancio da M8.

Codice: ADF200608

 Adattatore M8 -> D14 Liscio, con grani di  
 chiusura

Dimensioni: D = 20 mm    
 L = 25 mm

Esecuzione: In Acciaio Nichelato  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un cilindro di D = 20 mm, con un foro filettato M8 ed una 
lamatura D14.

All’interno della lamatura è inserito un perno cilindrico di diametro 14 
con foro passante filettato M8 e scanalatura a V sulla superficie esterna 
per serraggio del perno centrale con 3 grani di chiusura.

Funzione primaria: Fungere da adattatore per la regolazione angolare 
del componente superiore attorno al suo asse di fissaggio.

Codice: AFL202508

Componenti di Adattamento

 Adattatore  Femmina -> Maschio 

Dimensioni: H = 25 mm    
 D cilindro = 20 mm

Esecuzione: In Acciaio Nichelato  

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Costituito da un cilindro di D = 20 mm, con un foro filettato superiore 
ed unperno filettato inferiore (aggancio femmina - maschio), e di 
altezza 25 mm.

Funzione primaria: Fungere da adattatore di filetto, utile per i casi in cui 
si desideri continuare l’attrezzaggio dopo un foro o un perno filettato 
per continuare con aggancio. 

Adattatore

Femmina -> Maschio Codice

8MA -> 10MA DAF200810

10MA -> 8MA DAF201008
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ACCESSORI

Viti, Chiavi, Spessori

 Chiave a Brugola a “L”

Esecuzione: Acciaio zincato

Chiave a Brugola a “L“

Sezione (mm) Codice

2.5 CBL000250

5 CBL000510

6 CBL000610

 Chiave a Brugola a cacciavite

Esecuzione: Punta in acciaio zincato    
 Manico in plastica

Chiave a Brugola a cacciavite

Sezione (mm) Codice

5 CUB000510

6 CUB000620
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 Spessore Tondo con cava a U

Dimensioni: Cava a U = 8 mm     
 D = 20 / 40 mm 

Esecuzione: In Acciaio Zincato 

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Utile per registrazioni accurate su colonne standard EasyFix® SERIE 
20 / SERIE 40.

Cava a U = 8 mm
D= 20 mm

Spessore 
(mm)

Codice

0.5 SCU082005

1 SCU082010

2 SCU082020

3 SCU082030

Cava a U = 8 mm
D= 40 mm

Spessore 
(mm)

Codice

0.5 SCU084005

1 SCU084010

2 SCU084020

3 SCU084030
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 Spessore calibrato a pettine

Dimensioni: 40 x 20 mm

Esecuzione: In Acciaio Zincato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Utile per registrazioni accurate nel caso di utilizzo di gruppi di micro 
regolazione a spessori personalizzati. 

Dim. = 40 x 20 mm

Spessore (mm) Codice

0,1 SCP502001

0,3 SCP502003

0,5 SCP502005

1 SCP502010

3 SCP502030

 Spessore calibrato lineare

Dimensioni: 32 x 10 mm

Esecuzione: In Acciaio Zincato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Utile per registrazioni accurate nel caso di utilizzo del gruppo di micro 
regolazione pesante SSR808030. 

Dim. = 32 x 10 mm

Spessore (mm) Codice

0,5 SCL321005

1 SCL321010

2 SCL321020

ACCESSORI

Viti, Chiavi, Spessori

 Spessore calibrato Quadrato

Dimensioni: 29 x 29 mm

Esecuzione: In Acciaio Zincato

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Utile per registrazioni accurate nel caso di utilizzo del gruppo di micro 
regolazione compatto 3D SSR404040.

Dim. = 29 x 29 mm

Spessore (mm) Codice

0,5 SCQ292905

1 SCQ292910

2 SCQ292920
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 Valigia in Plastica per Kits Compatti

Dimensioni: 390 x 310 x 110 mm

Esecuzione: Plastica blu

Codice: VCK503010

 Composizioni viti, rondelle e dadi per Kit  
 EasyFix®

Dimensioni: 240 x 180 x 40 mm

Esecuzione: Plastica

Kit EasyFix®

Tipologia Numero 
componenti

Codice

ER5 88 KVA052099

ER10 136 KVA103099

Serie 40 95 KVA200499

Basic kit 88 KVA202099

Profit kit 136 KVA203099

Valigie di Contenimento Componenti 

 Vassoi in Spugna per Valigia in plastica

Esecuzione: Spugna espansa di polietilene nero

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Sagomati per ospitare i vari componenti EasyFix®.

Codice: ZGS202099

 Valigia in Alluminio per Kits Completi

Dimensioni: 460 x 340 x 155 mm

Esecuzione: Alluminio goffrato

Codice: VCK705013

 Vassoi in Spugna per Valigia in Alluminio

Esecuzione: Spugna espansa di polietilene nero

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Sagomati per ospitare i vari componenti EasyFix®.

Codice: ZGS203099
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 Carrello porta-componenti EasyFix®

Esecuzione: Lamiera di acciaio stampata    
 Colore grigio chiaro RAL 7035

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Mobile su 4 ruote pivottanti, di cui 2 con freno. Piano di appoggio 
superiore rivestito in gomma e completo di 3 bordi e doppia maniglia di 
spinta.

Dotato di N° 5 cassetti scorrevoli su guide a sfere, dotati di meccanismo 
di blocco per anti-ribaltamento e bloccabili con unica serratura a chiave. 
I cassetti saranno dotati di vassoi in spugna per il contenimento dei 
componenti EasyFix®.

                Carrello porta-componenti EasyFix®

Tipologia Dim. (mm) Codice Portata D ruote

EasyFix® 
800 x 600  

H=900
ARM104510 310 Kg 100 mm

EasyFix® & 
EasyRef™

1500 x 700 
H=1270

ARM204512 600 Kg 160 mm

Armadi di Contenimento Componenti 

ACCESSORI
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SensiLas - Tastatore Laser per il micro- 
posizionamento

Dimensioni: 70 x 70 x 84 mm

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

kit completo per una veloce ed accurata microregolazione degli elementi 
finali.

Lo stelo del sensore:
    - termina con un ricettacolo conico magnetico che si ingaggia con  
       il supporto sferico dell’elemento finale registrabile dell’attrezzo  
       consentendo un contatto metrologicamente corretto  dell’elemento  
       di contatto attrezzo-pezzo.
    - è tenuto in sospensione da un sistema magnetico a basso attrito,  
       senza gioco ed ad alta ripetibilità.
    - è libero di traslare e ruotare sul suo asse mantenendo un riferimento  
       metrologicamente perfetto grazie a un sistema di misura interno a  
       laser. 
    - può essere facilmente cambiato.

Il sistema di misura a tre assi ottico a base laser assicura un campo di 
misura di ± 180 µm, con 9 passi di 40 µm ognuno. Tre indicatori lineari 
LED mostrano continuamente direzione ed entità dell spostamento della 
punta.

Il sensore viene alimentato da due batterie al Litio ricaricabili che 
forniscono all’operatore una completa libertà di uso del sensore su 
qualsiasi macchina dotata di attacco M8, senza necessità di modifiche al 
cablaggio.

Il SensiLas è concepito per essere utilizzato con il sistema di attrezzaggio 
modulare EasyLock™ ed il software Rainbow, ma può anche essere 
utilizzato con altri sistemi di attrezzaggio di misura, saldatura,incollaggio e 
taglio laser e per la messa a punto di macchine utensili a 5 assi.

Codice: ITL000710

Sensore di precisione per Regolazione rapida dei Gruppi Finali 

 ToolMag - Tastatore Magnetico per  
 regolazione rapida dei componenti finali

Caratteristiche tecniche e applicazione: 

Da inserire su Braccio di Misura Snodato.

Codice: TMB001550

Dimensioni:

Caratteristiche tecniche e applicazione:

kit completo per una veloce ed accurata microregolazione degli elementi 
finali.

Lo stelo del sensore:
    - termina con un ricettacolo conico magnetico che si ingaggia con 
       il supporto sferico dell’elemento finale registrabile dell’attrezzo 
       consentendo un contatto metrologicamente corretto  dell’elemento 
       di contatto attrezzo-pezzo.
    - è tenuto in sospensione da un sistema magnetico a basso attrito, 
       senza gioco ed ad alta ripetibilità.
    - è libero di traslare e ruotare sul suo asse mantenendo un riferimento 
       metrologicamente perfetto grazie a un sistema di misura interno a 
       laser. 
    - può essere facilmente cambiato.

Il sistema di misura a tre assi ottico a base laser assicura un campo di 
misura di ± 180 µm, con 9 passi di 40 µm ognuno. Tre indicatori lineari 
LED mostrano continuamente direzione ed entità dell spostamento della 
punta.

Il sensore viene alimentato da due batterie al Litio ricaricabili che 
forniscono all’operatore una completa libertà di uso del sensore su 
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EasyFix® Kits

 EasyFix® - BASIC KIT

Codice: KEF202099

                                         BASIC KIT

Lista componenti Quantità Codice

Adattatore M8 -> D14 Liscio, con grani 
di chiusura (D=20mm  L=25mm) 1 AFL202508

Chiave a Brugola a cacciavite (5mm) 1 CUB000510

Appoggo e Riferimento Conico tipo 
“Grande” 2 ICG002030

Appoggo e Riferimento Conico tipo 
“Piccolo” 2 ICP001030

Giunto Rotante Continuo a 2 Assi del 
tipo “Compatto” 1 IGS000210

Appoggo e Riferimento Cilindrico tipo 
“Piccolo” (L=100mm) 2 ICF080010

Morsa Universale in Lega leggera 1 IMM180805

Appoggo e Riferimento a Sfera tipo 
“Grande” (D=20mm) 1 ISF080020

Appoggo e Riferimento a Sfera tipo 
“Piccolo” (D=10mm) 2 ISF080010

Molla di Fissaggio Universale       
(L=90mm) 2 MFX010109

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=30mm) 3 MSC000203

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=40mm) 4 MSC000204

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=50mm) 3 MSC000205

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=110mm) 1 MSC000211

Piastra di Base Modulare EasyFix   
(300x200x20mm) 1 PPB203002

Rondella di Spessore             
(D=20mm  H=2mm) 4 RSP000202

Rondella di Spessore             
(D=20mm  H=5mm) 2 RSP000205

Appoggo e Riferimento su 3 Piani 1 SAR221008

Appoggio e Riferimento Compl. a “V” 2 SCV900506

Staffa per Supporti a “V” 2 SFV050202

Squadretta di Aggancio a 90° 
(20x40x20mm) 2 SQP040202

Supporto Registrabile Intermedio 
con Chiusura a Cravatta Singola ed 

Agganci Filettati (L=110mm)
2 SRI110201

Staffa di Base Larghezza, con 
Aggancio mediante Foro Asolato 

(20x85x20mm)
3 SSB080202

Valigia in Plastica per  Kits compatti 1 VCK503010

Vassoi in spugna per VCK503010 1 ZGS202099

                                         BASIC KIT

Lista componenti Quantità Codice

Composizioni viti, rondelle e dadi per 
Kit EasyFix - Basic kit N KVA202099

Software EasyProjectLight         
 (licenza 30 giorni) 1 XEL000001
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 EasyFix® - PROFIT KIT

Codice: KEF203099

EasyFix® Kits

                                         PROFIT KIT

Lista componenti Quantità Codice

Supporto Registrabile Intermedio 
con Chiusura a Cravatta Singola ed 

Agganci Filettati (L=110mm)
3 SRI110201

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=85mm) 7 SSB080202

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=160mm) 2 SSI160202

Semi-Appoggio e Riferimento a “V” 
Destro 2 SVD900507

Semi-Appoggio e Riferimento a “V” 
Sinistro 2 SVS900507

Valigia in alluminio per  Kits compatti 1 VCK705013

Vassoi in spugna per VCK705013 1 ZGS203099

Composizioni viti, rondelle e dadi per 
Kit EasyFix - Profil kit N KVA203099

Software EasyProjectLight         
 (licenza 30 giorni) 1 XEL000001

                                         PROFIT KIT

Lista componenti Quantità Codice

Adattatore M8 -> D14 Liscio, con grani 
di chiusura (D=20mm  L=25mm) 2 AFL202508

Chiave a Brugola a cacciavite (5mm) 1 CUB000510

Appoggo e Riferimento Conico tipo 
“Grande” 2 ICG002030

Appoggo e Riferimento Conico tipo 
“Piccolo” 2 ICP001030

Giunto Rotante Continuo a 2 Assi del 
tipo “Compatto” 2 IGS000210

Modulo Cilindrico di Supporto per 
MFX01010x (L=60mm) 3 MCP000106

Modulo Cilindrico di Supporto per 
MFX01010x (L=100mm) 3 MCP000110

Morsa Universale in Lega leggera 1 IMM180805

Appoggo e Riferimento a Sfera tipo 
“Grande” (D=20mm) 2 ISF080020

Appoggo e Riferimento a Sfera tipo 
“Piccolo” (D=10mm) 2 ISF080010

Molla di Fissaggio Universale       
(L=60mm) 4 MFX010106

Molla di Fissaggio Universale       
(L=90mm) 2 MFX010109

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=20mm  L=40mm) 1 MGC000204

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=30mm) 6 MSC000203

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=40mm) 9 MSC000204

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=50mm) 5 MSC000205

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=110mm) 1 MSC000211

Mini-Supporto a “V” completo con 
Appoggi Piani 2 MVC010202

Piastra di Base Modulare EasyFix   
(300x200x20mm) 1 PPB203002

Rondella di Spessore             
(D=20mm  H=2mm) 10 RSP000202

Rondella di Spessore             
(D=20mm  H=5mm) 10 RSP000205

Appoggo e Riferimento su 3 Piani 2 SAR221008

Appoggio e Riferimento Compl. a “V” 2 SCV900506

Staffa per Supporti a “V” 4 SFV050202

Squadretta di Aggancio a 90° 
(20x40x30mm) 2 SQG040203

Squadretta di Aggancio a 90° 
(20x40x20mm) 5 SQP040202

EASYFIX®  KITS



D6

CATALOGO COMPONENTI

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

D7

EasyFix® 

CATALOGO COMPONENTI

     S
E

Z
IO

N
E

  
D

EasyFix® Kits

 EasyFix® - SERIE 40 KIT

Codice: KEF200499

                                         SERIE 40 KIT

Lista componenti Quantità Codice

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=50mm) 6 MSC000405

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=100mm) 8 MSC000410

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=150mm) 6 MSC000415

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=20mm  L=30mm) 3 RSP000410

Rondella di Spessore             
(D=40mm  H=10mm) 2 CBA040408

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=120mm) 3 SSB120402

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=300mm) 3 SSB300404

Valigia in plastica per  Kits compatti 1 VCK503010

Vassoi in spugna per VCK503010 1 ZGS202099

Composizioni viti, rondelle e dadi per 
Kit EasyFix - SERIE 40 KIT N KVA200499

EASYFIX®  KITS
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EasyFix® Kits

                                     ER-05 BASE KIT

Lista componenti Quantità Codice

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=160mm) 2 SSI160202

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=120mm) 2 SSB120402

Valigia in alluminio per  Kits compatti 1 VCK705013

Vassoi in spugna per VCK705013 1 ZGS203099

Composizioni viti, rondelle e dadi per 
Kit EasyFix - ER-05 BASE KIT N KVA052099

Software EasyProjectLight         
 (licenza 30 giorni) 1 XEL000001

                                   ER-05 BASE KIT

Lista componenti Quantità Codice

Adattatore M8 -> D14 Liscio, con grani 
di chiusura (D=20mm  L=25mm) 2 AFL202508

Chiave a Brugola a “L” (5mm) 1 CBL000510

Chiave a Brugola a cacciavite (5mm) 1 CUB000510

Ghiera Filettata Universale M8 per 
Regolazione e Fissaggio 3 GRU000201

Giunto Rotante Continuo a 2 Assi del 
tipo “Compatto” 2 IGS000210

Modulo Cilindrico di Supporto per 
MFX01010x (L=60mm) 2 MCP000106

Modulo Cilindrico di Supporto per 
MFX01010x (L=100mm) 2 MCP000110

Appoggo e Riferimento a Sfera tipo 
“Piccolo” (D=10mm) 3 ISF080010

Molla di Fissaggio Universale       
(L=60mm) 2 MFX010106

Molla di Fissaggio Universale       
(L=90mm) 2 MFX010109

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=20mm  L=40mm) 1 MGC000204

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=30mm) 4 MSC000203

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=40mm) 4 MSC000204

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=50mm) 3 MSC000205

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=110mm) 2 MSC000211

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=50mm) 2 MSC000405

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=100mm) 2 MSC000410 

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=150mm) 1 MSC000415

Mini-Supporto per Molla di Fissaggio 
MCP0001xx + MFX0101xx 2 MSF030406

Appoggio e Riferimento Compl. a “V” 2 SCV900506

Staffa per Supporti a “V” 2 SFV050202

Squadretta di Aggancio a 90° 
(20x40x30mm) 2 SQG040203

Squadretta di Aggancio a 90° 
(20x40x20mm) 2 SQP040202

Supporto Registrabile Intermedio 
con Chiusura a Cravatta Singola ed 

Agganci Filettati (L=110mm)
2 SRI110201

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=85mm) 3 SSB080202

 EasyFix® - ER-05 BASE KIT for EasyRef™

Codice: KER052099

EASYFIX®  KITS
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 EasyFix® - ER-10 COMPLETE KIT for  
 EasyRef™

Codice: KER103099

                                ER-10 COMPLETE KIT

Lista componenti Quantità Codice

Squadretta di Aggancio a 90° 
(20x40x20mm) 3 SQP040202

Supporto Registrabile Intermedio 
con Chiusura a Cravatta Singola ed 

Agganci Filettati (L=110mm)
3 SRI110201

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=85mm) 4 SSB080202

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=160mm) 2 SSI160202

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=120mm) 3 SSB120402

Valigia in alluminio per  Kits compatti 1 VCK705013

Vassoi in spugna per VCK705013 1 ZGS203099

Composizioni viti, rondelle e dadi per 
Kit EasyFix - ER-05 BASE KIT N KVA103099

Software EasyProjectLight         
 (licenza 30 giorni) 1 XEL000001

                              ER-10 COMPLETE KIT

Lista componenti Quantità Codice

Adattatore M8 -> D14 Liscio, con grani 
di chiusura (D=20mm  L=25mm) 3 AFL202508

Chiave a Brugola a “L” (5mm) 1 CBL000510

Chiave a Brugola a cacciavite (5mm) 1 CUB000510

Ghiera Filettata Universale M8 per 
Regolazione e Fissaggio 4 GRU000201

‘Appoggo e Riferimento Conico tipo 
“Grande” (D=20mm) 2 ICG002030

Giunto Rotante Continuo a 2 Assi del 
tipo “Compatto” 2 IGS000210

Modulo Cilindrico di Supporto per 
MFX01010x (L=60mm) 3 MCP000106

Modulo Cilindrico di Supporto per 
MFX01010x (L=100mm) 3 MCP000110

Appoggo e Riferimento a Sfera con 
Piano Basculante (D=20mm) 3 ISB001030

Appoggo e Riferimento a Sfera tipo 
“Piccolo” (D=10mm) 4 ISF080010

Molla di Fissaggio Universale       
(L=60mm) 3 MFX010106

Molla di Fissaggio Universale       
(L=90mm) 3 MFX010109

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=20mm  L=40mm) 3 MGC000204

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=30mm) 6 MSC000203

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=40mm) 6 MSC000204

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=50mm) 5 MSC000205

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=110mm) 2 MSC000211

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=50mm) 4 MSC000405

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=100mm) 3 MSC000410 

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=150mm) 2 MSC000415

Mini-Supporto per Molla di Fissaggio 
MCP0001xx + MFX0101xx 3 MSF030406

‘Mini-Supporto a “V” completo, con 
Appoggi Piani 2 MVC010202

Appoggio e Riferimento Compl. a “V” 3 SCV900506

Staffa per Supporti a “V” 3 SFV050202

Squadretta di Aggancio a 90° 
(20x40x30mm) 4 SQG040203

EASYFIX®  KITS
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EasyFix® Kits

 MiniLock™ - BASE KIT for EasyLock™

Codice: KML052099

                              MiniLock™ - BASE KIT

Lista componenti Quantità Codice

Cubo Universale di Aggancio a 90° 1 CBA404008

Chiave a Brugola a “L” (5mm 1 CBL000510

Chiave a Brugola a “L” (6mm 1 CBL000610

Chiave a Brugola a cacciavite (5mm) 1 CUB000510

Ghiera Filettata Universale M8 per 
Regolazione e Fissaggio 2 GRU000201

‘Appoggo e Riferimento Conico tipo 
“Grande” (D=20mm) 1 ICG002030

Giunto Rotante Continuo a 2 Assi del 
tipo “Compatto” 1 IGS000210

Appoggo e Riferimento a Sfera tipo 
“Piccolo” (D=10mm) 1 ISF080010

Appoggo e Riferimento a Sfera tipo 
“Grande” (D=20mm) 1 ISF080020

Modulo Cilindrico di Supporto per 
MFX01010x (L=60mm) 1 MCP000106

Modulo Cilindrico di Supporto per 
MFX01010x (L=100mm) 3 MCP000110

Molla di Fissaggio Universale       
(L=60mm) 3 MFX010106

Molla di Fissaggio Universale       
(L=90mm) 1 MFX010109

Colonnina MiniLock in Lega Leggera 
con Dispositivo di Micro-Regolazione 

XYZ
3 MKC020120

Gruppo finale Sferico di Appoggio e 
Riferimento (D=10mm) 2 MKS020010

Gruppo finale Sferico di Appoggio e 
Riferimento (D=20mm) 1 MKS020020

Supporto Registrabile Intermedio con 
Doppia Chiusura a Cravatta a 90° ed 

Aggancio mediante Asola longitudinale 
(145x25x25mm)

1 MKT010145

Supporto Registrabile Intermedio 
con Chiusura Singola a Cravatta ed 

Aggancio mediante Asola longitudinale 
(145x25x20mm)

2 MKT020145

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=30mm) 2 MSC000203

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=40mm) 2 MSC000204

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=50mm) 2 MSC000205

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=110mm) 1 MSC000211

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=50mm) 2 MSC000405

                                MiniLock™ - BASE KIT 

Lista componenti Quantità Codice

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=100mm) 1 MSC000410 

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=150mm) 1 MSC000415

Mini-Supporto per Molla di Fissaggio 
MCP0001xx + MFX0101xx 2 MSF030406

Rondella di Spessore (D=20mm  
H=5mm) 3 RSP000205

Rondella di Spessore (D=40mm  
H=10mm) 2 RSP000410

Squadretta di Aggancio a 90° 
(20x40x30mm) 1 SQG040203

Squadretta di Aggancio a 90° 
(20x40x20mm) 1 SQP040202

Supporto Registrabile Intermedio 
con Chiusura a Cravatta Singola ed 

Agganci Filettati (L=110mm)
3 SRI110201

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=120mm) 2 SSB120402

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=160mm) 1 SSI160202

Valigia in alluminio per  Kits compatti 1 VCK705013

Vassoi in spugna per VCK705013 1 ZGS203099

Composizioni viti, rondelle e dadi per 
Kit EasyFix - Basic kit N KVA202099

EASYFIX®  KITS
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EasyFix® Kits

 MiniLock™ - COMPLETE KIT for   
 EasyLock™

Codice: KML103099

                        MiniLock™ - COMPLETE KIT

Lista componenti Quantità Codice

Cubo Universale di Aggancio a 90° 1 CBA404008

Chiave a Brugola a “L” (5mm 1 CBL000510

Chiave a Brugola a “L” (6mm 1 CBL000610

Chiave a Brugola a cacciavite (5mm) 1 CUB000510

Ghiera Filettata Universale M8 per 
Regolazione e Fissaggio 4 GRU000201

Appoggo e Riferimento Cilindrico tipo 
“Piccolo” (D=10mm) 1 ICF080010

Appoggo e Riferimento Conico tipo 
“Grande” (D=20mm) 1 ICG002030

Giunto Rotante Continuo a 2 Assi del 
tipo “Compatto” 2 IGS000210

Appoggo e Riferimento a Sfera tipo 
“Piccolo” (D=10mm) 1 ISF080010

Appoggo e Riferimento a Sfera tipo 
“Grande” (D=20mm) 1 ISF080020

Modulo Cilindrico di Supporto per 
MFX01010x (L=60mm) 2 MCP000106

Modulo Cilindrico di Supporto per 
MFX01010x (L=100mm) 4 MCP000110

Molla di Fissaggio Universale       
(L=60mm) 4 MFX010106

Molla di Fissaggio Universale       
(L=90mm) 2 MFX010109

Colonnina MiniLock in Lega Leggera 
con Dispositivo di Micro-Regolazione 

XYZ
6 MKC020120

Gruppo finale Sferico di Appoggio e 
Riferimento (D=10mm) 3 MKS020010

Gruppo finale Sferico di Appoggio e 
Riferimento (D=20mm) 3 MKS020020

Supporto Registrabile Intermedio con 
Doppia Chiusura a Cravatta a 90° ed 

Aggancio mediante Asola longitudinale 
(145x25x25mm)

3 MKT010145

Supporto Registrabile Intermedio 
con Chiusura Singola a Cravatta ed 

Aggancio mediante Asola longitudinale 
(145x25x20mm)

2 MKT020145

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=30mm) 2 MSC000203

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=40mm) 2 MSC000204

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=50mm) 2 MSC000205

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Maschio (D=20mm  L=110mm) 1 MSC000211

                          MiniLock™ - COMPLETE KIT 

Lista componenti Quantità Codice

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=50mm) 3 MSC000405

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=100mm) 2 MSC000410 

Cilindro di Supporto con Aggancio 
Femmina (D=40mm  L=150mm) 1 MSC000415

Mini-Supporto per Molla di Fissaggio 
MCP0001xx + MFX0101xx 2 MSF030406

Rondella di Spessore (D=20mm  
H=5mm) 3 RSP000205

Rondella di Spessore (D=40mm  
H=10mm) 2 RSP000410

Squadretta di Aggancio a 90° 
(20x40x30mm) 1 SQG040203

Squadretta di Aggancio a 90° 
(20x40x20mm) 2 SQP040202

Supporto Registrabile Intermedio 
con Chiusura a Cravatta Singola ed 

Agganci Filettati (L=110mm)
6 SRI110201

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=85mm) 1 SSB080202

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=120mm) 2 SSB120402

Staffa di Base, con Aggancio mediante 
Foro Asolato (L=160mm) 1 SSI160202

Valigia in alluminio per  Kits compatti 1 VCK705013

Vassoi in spugna per VCK705013 1 ZGS203099

posizioni viti, rondelle e dadi per Kit 
EasyFix - Profil kit N KVA203099
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ANNOTAZIONI:

Software
Tipologia Descrizione Codice

EasyProjectLight 

EasyProjectLight è una guida computerizzata che permette 
la “ricostruzione virtuale“ del sostegno realizzato una prima volta 
ed è quindi una guida grafica ed analitica per la ricostruzione del 
sostegno e la documentazione secondo standard ISO 9000.

XEL000001

EasyProject

EasyProject utilizza lo stesso ambiente grafico ed offre le stesse 
prestazioni di base di EasyProjectLight. Inoltre EasyProject 
permette di definire le coordinate cartesiane dei punti teorici di 
riferimento per l’appoggio del pezzo. Infine l’attrezzatura virtuale 
ottenuta può essere convertito, dal programma stesso, in un 
modello matematico 3D in formato IGES.

XEP200501

Rainbow

Rainbow, oltre alle prestazioni offerte da EasyProject, 
permette di realizzare il progetto del sostegno partendo dal 
modello matematico 3D del particolare. Utilizzando un vero 
ambiente CAD, si può visualizzare il modello matematico del pezzo 
e definire direttamente su di esso i punti teorici di riferimento. Il 
modello IGES, generato dopo la sua costruzione virtuale, verrà 
quindi gestito all’interno dell’ambiente CAD permettendo oltre 
tutto controlli di interferenze e collisioni. La guida alla ricostruzione, 
già presente nell’EasyProject, sarà completata nel Rainbow 
dalla lista dei punti teorici definiti nella fase di progettazione.

XRB000001
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