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Sistema modulare per autocostruzione di Attrezzi per il collaudo Forniture “chiavi-in-mano” di Sostegni EasyFix® personalizzati Sistema di asservimento di CMM per cambio rapido del pezzo 

EasyFix®  per realizzazione di Master di collaudo e simulazione

Calibri modulari dedicati realizzati con tecnologia  EasyFix®  

Realizzazione di qualsiasi tipo di supporto per applicazioni su Centri di 
Misura a coordinate 3D.

Realizzazione in tempi ridotti di qualsiasi tipo di supporto per 
applicazioni su Centri di Misura.

Cambio pezzo in tempo mascherato

Sistema EasyLock™ per la costruzione di Supporti di precisione con 
Software grafico di simulazione e guida al montaggio. 

Svariate composizioni di Kit costituite da una ricca serie di moduli in lega leggera 
trattata con ossidazione dura a spessore, adatte a qualsiasi tipo di applicazione.

Opportunamente assemblati, i componenti modulari formano un’ attrezzatura stabile e 
robusta per il supporto ed il fissaggio di particolari di diverse dimensioni e forma

Attrezzature modulari studiate per particolari meccanici rigidi o pannelli stampati di 
rigidità ridotta, quali componenti strutturali automobilistici e aeronautici. 

La metodologia EasyFix® viene utilizzata anche per la costruzione di Sostegni 
personalizzati secondo specifica del cliente, per il riferimento e fissaggio di particolari 
di ogni tipologia e dimensione.

Gli attrezzi vengono forniti “chiavi-in-mano”, dall’analisi del modello matematico del 
particolare da sostenere sino alla certificazione metrologica dell’attrezzo finito.

Questa modalità di fornitura permette notevoli vantaggi, con forti riduzioni di costo di 
gestione: tempi ridotti di progettazione e realizzazione, grazie alla vasta gamma di 
componenti standard, e modifiche successive semplificate, grazie allo schema modulare 
della struttura.

Il sistema EasyLoad® ottimizza il rendimento e la produttività della vostra 
macchina di misura. 

Disponibile in numerose configurazioni e dimensioni per essere adattato ad 
ogni sistema metrologico tridimensionale, EasyLoad® rappresenta una 
soluzione a basso costo di elevata praticità e maneggevolezza, grazie ad una 
progettazione semplice ed ergonomica basata su componenti leggeri.

È disponibile nelle versioni ad azionamento manuale o automatico.

La struttura modulare EasyFix® è compatibile con il sistema brevettato EasyLock™ 
che, grazie ai componenti dotati di micro-regolazione 3D integrata,  permette una 
notevole riduzione del tempo di progetto, costruzione e registrazione del sostegno. 

Grazie alla “costruzione virtuale“ del sostegno, realizzata sul modello CAD mediante il 
Software simulatore grafico dedicato Rainbow™,  il sistema EasyLock™ permette di 
ottenere il sostegno finito in  poche ore, con una precisione di +/-0,1 mm su ogni punto di 
riferimento.
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Attrezzature complesse costituite da gruppi di telai 
e componenti modulari, per ogni esigenza di 
attrezzaggio dal modello di stile al collaudo in 
produzione. 

Una soluzione ideale sia per 
i controlli di accoppiamento 
tipo “pre-matching” che per 
le delibere finali di 
sottogruppi  di car-body 
completi  assemblati.

Progetto e costruzione di calibri modulari per il controllo di variabili ed attributi 
nella produzione di pannelli in lamiera, plastica e vetro

La metodologia EasyFix® viene utilizzata anche per la costruzione di mezzi di 
controllo personalizzati secondo specifica del cliente, per la verifica di particolari 
di ogni tipologia e dimensione.

Totalmente ri-configurabile e regolabile, il 
sitema di attrezzaggio ModyGage 
esclusivo Mod.En garantisce 
una costruzione veloce ed 
altamente flessibile di mezzi di 
controllo.  

EasyLoad
TM



Studio di sistemi e dispositivi di misurazione speciali.

Soluzioni Modulari per il Controllo Qualità

Scegli la macchina di misura, al resto pensiamo noi!

L’esperienza ventennale del nostro team 
nel controllo dimensionale è al vostro 

servizio per ottimizzare il rendimento dei 
mezzi di controllo 

MODYBOX
Cabine climatizzate con struttura modulare

SERVIZI

CHI SIAMO

Il sistema è disponibile “chiavi in mano” 

Mod.En è in grado di offrire ai propri clienti diversi servizi volti a migliorare 
ed accrescere la capacità produttiva dei Laboratori Qualità

Mod.En è un’azienda italiana con sede a Rivoli (Torino), fondata nel 1997 da uno staff di esperti 
con conoscenze specifiche nel settore della metrologia industriale e del suo mercato.MODYBOX™ è un sistema modulare di Elementi Costruttivi Preassemblati, 

arricchito da un’esclusiva gamma di Impianti Integrati. Può essere installato 
all’interno o all’esterno di strutture industriali esistenti per creare ambienti protetti a 
micro-clima controllato.

MODYBOX™ è interamente progettato su strumenti CAD 3D per garantire la 
perfetta integrazione di tutti i suoi componenti.

La gamma di impianti integrati include cablaggi elettrici e passacavi 
con prese a norma, illuminazione secondo gli attuali standard 
internazionali, cavi e plugs di rete per impianti dati 
e telefonia, climatizzazione e trattamento aria 
canalizzati, distribuzione pneumatica e idrica.

Gli Elementi Costruttivi sono disponibili nelle linee 
AluFrame, con pareti pre-assemblate in alluminio, 
e BreakFree, con pareti continue personalizzate su 
misura.

Consulenza organizzativa a supporto dell’attività di controllo dimensionale, per 
migliorare il rendimento di CMM e strumenti di misura.

Supporto applicativo per il progetto ed il montaggio di sostegni e calibri.

Attività di modifica e messa a punto di ogni tipo di attrezzatura di controllo.

Dimensionamento di impianti e strutture per laboratori esistenti o di nuova 
fabbricazione.

La nostra missione è lo sviluppo e la 
fornitura di accessori per il Controllo 

Qualità, con particolare attenzione alla 
metrologia tridimensionale su macchine di 

misura a coordinate.

La gamma Mod.En include diverse linee 
di prodotto, tutte destinate a ricavare il 
massimo rendimento dagli stumenti di 

misura utilizzati dai nostri clienti.

Mod.En può vantare un privilegiato rapporto di partnership con affermate società operanti 
nel settore dell’automazione, della prototipazione, della climatizzazione, per garantire ai 
propri clienti un servizio completo e sempre competitivo.

Realizzazione di ambienti a clima controllato

o in kit di montaggio
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