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La nostra azienda
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.

Caratteristiche generali
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.

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.
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Caratteristiche generali
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.
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Caratteristiche generali
- 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 inoltre 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.
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Easy Project (Software per progettazione e ricostruzione attrezzature)
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 per 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.

Easy Project Light (Pacchetto software per 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.
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EasyLock™ .... il più rapido sistema di attrezzaggio
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.

-- 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®

• 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:

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
microregolazioni 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.
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EasyLock™ .... il più rapido sistema di attrezzaggio
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.

EasyLock™

45’

-- E’ possibile raggruppare 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 “offline” 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.

riduce il tempo da settimane a poche ore

60’

100’

120’
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ELEMENTO		

CODICE E DESCRIZIONE

Piastre di base con matrici di fori di aggancio
PIASTRA DI BASE MODULARE
Dimensioni: 300 x 200 x 20 mm
Codice:

PPB203002

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura
a spessore (Durezza 65 HRC min)
20
300

Questa piastra è la base per sostegni modulari di
dimensioni piccole e medie.
Con fori filettati D=8MA (5 mm interasse),
origine su uno spigolo della piastra.
Sulla superficie d’appoggio e’ inciso un reticolo
incrociato quotato (5 mm interasse).
E’ un elemento modulare. Mediante l’affiancamento
dei lati ad incastro, bloccabili con viti da 6MA, è
possibile la costruzione di piastre di dimensioni molto
superiori, con lati multipli dei singoli.

50

200

50

PIASTRA UNIVERSALE DI BASE
PERSONALIZZABILE
Dimensioni: XX x YY x ZZ mm secondo richiesta
Codice:

PPBxxyyzz

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

Questa piastra viene fornita nelle dimensioni richieste
dall’utilizzatore.
Con fori filettati D=8MA (5 mm interasse),
origine su uno spigolo della piastra.
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.

interasse 50 mm
Sezione trasversale su un foro

YY

8MA

ZZ
XX

PIASTRA UNIVERSALE DI BASE
PERSONALIZZABILE CON AGGANCI
RIPETIBILI
Dimensioni: XX x YY x ZZ mm secondo richiesta
Codice: PRBxxyyzz
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata dura
a spessore (Durezza 65 HRC min)
disponibile anche in anodizzazione naturale
interasse 50 mm

ZZ

Sezione trasversale su un foro

Questa piastra viene fornita nelle dimensioni richieste
dall’utilizzatore.
Con fori filettati D=8MA (5 mm interasse),
origine su uno spigolo della piastra.
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 diametro interno 10
mm.
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.

XX

YY

Ø10 H7

8MA
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ELEMENTO		

CODICE E DESCRIZIONE

Telai registrabili

Sezione travi periferiche 80x80 mm
Codice: TCAXXXX88
Esecuzione: In Lega leggera
Anodizzata dura a spessore
(Durezza 65 HRC min)
Travi periferiche sez. = 80x80 mm
Dimensioni (mm)

Codice

800x300

TCA080388

1000x300

TCA100388

1200x600

TCA120688

1500x500

TCA150588

1500x600

TCA150688

1500x700

TCA150788

2000x500

TCA200588

2000x600

TCA200688

2000x700

TCA200788

3000x500

TCA300588

3000x600

TCA300688

3000x700

TCA300788

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”.
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.
I longheroni principali sono disponibili in due differenti
versioni: sezione 80 x 40 mm (più leggera) e 80 x 80
mm (più pesante e robusta).

Sezione trasversale dei profili in Alluminio

80

40

80

Sezione travi periferiche 40x80 mm
Codice: TCAXXXX48

80

TELAI A CAMPATA SINGOLA
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CODICE E DESCRIZIONE

Sezione travi periferiche 40x80 mm
Codice: TCBXXXX48
Sezione travi periferiche 80x80 mm
Codice: TCBXXXX88
Esecuzione: In Lega leggera
Anodizzata dura a spessore
(Durezza 65 HRC min)

Travi periferiche sez. = 40x80 mm

Travi periferiche sez. = 80x80 mm

Dimensioni (mm)

Codice

Dimensioni (mm)

Codice

800x800

TCB080848

1000x1000

TCB101088

1000x600

TCB100648

1500x1000

TCB151088

1000x800

TCB100848

1500x1200

TCB151288

1000x1000

TCB101048

1500x1400

TCB151488

1200x600

TCB120648

2000x1000

TCB201088

1200x800

TCB120848

2000x1200

TCB201288

1500x600

TCB150648

2000x1400

TCB201488

1500x800

TCB150848

2500x1000

TCB251088

1500x1000

TCB151048

2500x1200

TCB251288

1500x1200

TCB151248

2500x1400

TCB251488

1500x1400

TCB151448

3000x1000

TCB301088

2000x600

TCB200648

3000x1200

TCB301288

2000x800

TCB200848

3000x1400

TCB301488

2000x1000

TCB201048

3500x1400

TCB351488

2000x1200

TCB201248

4000x1400

TCB401488

2000x1400

TCB201448

2500x1000

TCB251048

2500x1200

TCB251248

2500x1400

TCB251448

3000x1000

TCB301048

3000x1200

TCB301248

3000x1400

TCB301448

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 “Doppia Campata".
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.
I longheroni principali sono disponibili in due differenti
versioni: sezione 80 x 40 mm (più leggera) e 80 x 80
mm (più pesante e robusta).

Sezione trasversale dei profili in Alluminio

80

40

80

TELAI A DOPPIA CAMPATA

80

ELEMENTO		
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CATALOGO COMPONENTI
CODICE E DESCRIZIONE

Sezione travi periferiche 40x80 mm
Codice: TCCXXXX48
Sezione travi periferiche 80x80 mm:
Codice:

TCCXXXX88

Esecuzione: In Lega leggera
Anodizzata dura a spessore
(Durezza 65 HRC min)
Travi periferiche sez. = 80x80 mm
Dimensioni (mm)

Codice

500x900

TCC050988

1000x900

TCC100988

1000x1800

TCC101888

1200x1800

TCC121888

1500x900

TCC150988

1500x1500

TCC151588

1500x1800

TCC151888

2000x900

TCC200988

2000x1500

TCC201588

2000x1800

TCC201888

3000x1500

TCC301588

3000x1800

TCC301888

3500x1500

TCC351588

3500x1800

TCC351888

4000x1500

TCC401588

4000x1800

TCC401888

Telaio di Base per attrezzi di grandi dimensioni,
formato da una coppia di longheroni paralleli con cave
a T longitudinali, fissati mediante traverse e piastre di
aggancio, a distanza di 500, 600 o 700 mm.
La coppia di longheroni forma una campata. In questa
versione pertanto sono a “Tripla Campata".
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 4000
mm.
I longheroni principali sono disponibili in due differenti
versioni: sezione 80 x 40 mm (più leggera) e 80 x 80
mm (più pesante e robusta).
I telai potranno essere utilizzati in posizione
orizzontale, con appoggio sul piano di lavoro mediante
piedi fissi, oppure in verticale, sostenuti da appositi
supporti strutturali.

Sezione trasversale dei profili in Alluminio

80

40

80

TELAI A TRIPLA CAMPATA

80

ELEMENTO		
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CATALOGO COMPONENTI
ELEMENTO		

CODICE E DESCRIZIONE

Traverse registrabili
TRAVERSE MOBILI
REGISTRABILI
Sezione 80 x 40 mm
Codice: TVMXXXX48
Sezione 80 x 80 mm
Codice: TVMXXXX88
Esecuzione: In Lega leggera
Anodizzata dura a spessore
(Durezza 65 HRC min)

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.
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.
Le traverse mobili sono disponibili in due differenti
versioni: sezione 80 x 40 mm (più leggera) e 80 x 80
mm (più pesante e robusta).

b= Traversa Mobile applicabile alla
campata centrale dei Telai a Tripla
Campata
Traverse mobili sez. = 80x80 mm
L=400

TVM100488

Dimensioni (mm)

Codice

L=500

TVM100588

L=400

TVM100448

L=500

TVM100588b

L=500

TVM100548

L=600

TVM100688

L=600

TVM100648

L=600

TVM100688b

L=700

TVM100748

L=700

TVM100788

Sezione trasversale dei profili in Alluminio

80

40

80

Codice

80

Traverse mobili sez. = 40x80 mm

Dimensioni (mm)

Colonne di rialzo
COLONNE DI RIALZO CON
BASE MOBILE REGISTRABILE
E ALTEZZA FISSA
Sezione 80 x 80 mm
Codice: CDS10XX88
Esecuzione: In Lega leggera
Anodizzata dura a spessore
(Durezza 65 HRC min)

Colonne sez. = 80x80 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

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 colonna potrà essere posizionata sulle traverse
mobili per ottenere il corretto posizionamento
trasversale dei gruppi di riferimento montati su di
essa.

80

80

Dimensioni (mm)

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.

Sezione trasversale dei profili in Alluminio
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CATALOGO COMPONENTI
ELEMENTO		

CODICE E DESCRIZIONE
COLONNA AD ALTEZZA
VARIABILE DI TIPO
"LEGGERO"

Altezza variabile da 300 a 450 mm
Codice: CLB304588
Esecuzione: In Lega leggera
Anodizzata dura a spessore
(Durezza 65 HRC min)

Questa colonna è formata da una parte fissa e una
parte mobile.
La parte fissa è un profilato di sezione 80x80 mm, di
altezza 280 mm, alla base del quale è attaccata una
piastra rettangolare per l’aggancio alla traversa mobile.
All’interno di questo profilato vi è la parte mobile, la
quale può scorrere all’interno di quella fissa e sarà
bloccata nella posizione desiderata attraverso dei perni
di bloccaggio. La colonna mobile ha sezione di 60x60
mm.
Tale colonna mobile consente di coprire un’altezza
variabile dai 300 ai 450 mm approssimativamente.
La colonna può essere posizionata direttamente sulla
traversa mobile, oppure sopra una colonna di rialzo, e
su di essa si andranno a montare i gruppi di riferimento.
La posizione del gruppo finale potrà così essere
rapidamente registrata 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 mobile.

COLONNA AD ALTEZZA
VARIABILE DI TIPO
"PESANTE"

Questa colonna è formata da una parte fissa e una
parte mobile.

Esecuzione:
Parte fissa: In acciaio elettrosaldato

All’interno della parte fissa una colonna costituita da
un profilo di alluminio sezione 80x80 mm può 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.

Altezza variabile da 430 a 630 mm
Codice: CLB430630

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

La parte fissa è una colonna con un lato aperto, in acciaio
saldato,100x100 mm (altezza 400 mm). Alla base è
attaccata una piastra rettangolare di accoppiamento
alla traversa.

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 questa colonna consente
di coprire un’altezza variabile dai 430 ai 630 mm. Sono
tuttavia disponibili altezze diverse in base alle esigenze
dell’utilizzatore.
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CATALOGO COMPONENTI
ELEMENTO		

CODICE E DESCRIZIONE

Piastre di aggancio di gruppi intermedi
PIASTRA DI BASE MODULARE
PER AGGANCIO ALLE TRAVERSE
MOBILI TVMXXXXXX

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 110 x 80 x 13 mm
Codice:

PAC010813

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

PIASTRA DI BASE MODULARE
PER AGGANCIO ALLE COLONNE
DI RIALZO CDS10XX88

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 80 x 80 x 11 mm
Codice: PAL010811
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)

DOPPIA PIASTRA DI BASE
MODULARE AD AGGANCIO
RIPETIBILE
Dimensioni : 113 x 80 x 35 mm
Codice: IAR119022
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)

Fori filettati D=8MA
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
Questa piastra 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.

Accessori per telai
KIT DI FISSAGGIO PER
ABBINAMENTO TELAI
Codice:

Fori filettati D=8MA

KRT080048

Esecuzione: In Acciaio zincato
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ELEMENTO		

CODICE E DESCRIZIONE

Staffe asolate - Larghezza 20
STAFFA ASOLATA IN ACCIAIO
Dimensioni: 85 x 20 x 8 mm
Codice:

Fori filettati D=8MA

SAA080201

Esecuzione: in Acciaio Nichelato

STAFFA ASOLATA DI BASE CON

Fori filettati D=8MA

SCALA MILLIMETRATA
Dimensioni: 85 x 20 x 20 mm
Codice:

SSB080202

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

STAFFA ASOLATA INTERMEDIA

Fori filettati D=8MA

CON SCALA MILLIMETRATA
Dimensioni: 160 x 20 x 20 mm
Codice: SSI160202
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)

Serie 40
STAFFA ASOLATA CON SCALA

Fori filettati D=8MA

MILLIMETRATA
Dimensioni: 120 x 40 x 20 mm
Codice: SSB120402
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)

Serie 40
STAFFA ASOLATA GRANDE

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 300 x 40 x 40 mm
Codice:

SSB300404

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

BASE MAGNETICA

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 50 x 75 x 55 mm
Codice:

BMA507555

Esecuzione: in Ferro magnetico
verniciato
Forza attrattiva: 100 Kg/f
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ELEMENTO		

CODICE E DESCRIZIONE

Supporti cilindrici - Diametro 20
SUPPORTO CILINDRICO CON
AGGANCIO FEMMINA

Fori filettati D=8MA

SUPPORTO CILINDRICO CON
AGGANCIO MASCHIO

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: Diam. 20
L = 30 mm Codice: MGC000203
L = 40 mm Codice: MGC000204
L = 50 mm Codice: MGC000205
L = 110 mm Codice: MGC000211
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)

Dimensioni: Diam. 20

MSC000203
L = 40 mm Codice: MSC000204
L = 50 mm Codice: MSC000205
L = 110 mm Codice: MSC000211

L = 30 mm Codice:

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

RONDELLA DI SPESSORE
Dimensioni: 20 mm x S
S = 2 mm Codice:
S = 5 mm Codice:

Fori filettati D=8MA

RSP000202
RSP000205

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

Supporti cilindrici - Diametro 40
Serie 40

Fori filettati D=8MA

SUPPORTO CILINDRICO CON
AGGANCIO FEMMINA
Dimensioni: Diam. 40

MSC000405
Codice: MSC000410
Codice: MSC000415

L = 50 mm Codice:
L = 100 mm

L = 150 mm
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)

Serie 40

Fori filettati D=8MA

RONDELLA DI SPESSORE
Dimensioni: diam 40x10 mm
Codice:

RSP000410

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

Componenti intermedi
Serie 40

Fori filettati D=8MA

CUBO UNIVERSALE DI AGGANCIO
A 90°
Dimensioni: 40 x 40 x 40 mm
Codice: CBA404008

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

CODICE E DESCRIZIONE
SQUADRETTA DI AGGANCIO A 90°
PICCOLA

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 20 x 20 x 40 mm
Codice:

SQP040202

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

SQUADRETTA DI AGGANCIO A 90°
GRANDE

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 20 x 30 x 40 mm
Codice:

SQG040203

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

SUPPORTO REGISTRABILE
FILETTATO CON CHIUSURA A
CRAVATTA

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 110 x 25 x20 mm
Codice: SRI110201
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)

SUPPORTO REGISTRABILE CON
CHIUSURA A CRAVATTA

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: Diam. 1= 20 mm
Diam. 2= 8 mm
H=20 mm
Codice: SRA050304
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)

MINI STAFFA DI SUPPORTO

Fori filettati D=8MA

Dimensioni:110 x 20 x 4 mm
Codice: MSF030406
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)

GIUNTO ROTANTE CONTINUO A 2
ASSI DEL TIPO "LEGGERO"
Dimensioni: Diam =20 mm
Codice:

IGS000210

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

Fori filettati D=8MA
Costituito da due blocchi cilindrici (diametro 20 mm) aventi una
faccia piana.
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 & Pitch)

Serie 40

Fori filettati D=8MA

GIUNTO ROTANTE CONTINUO A 3
ASSI DEL TIPO "PESANTE"

Costituito da tre blocchi cilindrici (diametro 40 mm) aventi una
faccia piana.

Dimensioni: Diam = 40 mm
Codice:

IGS004008

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)
Carico massimo: 500 N

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, Pitch, Roll-2)
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ELEMENTO		

CODICE E DESCRIZIONE
PROLUNGA A DOPPIO BRACCIO
CON SNODO SFERICO M8 (Base)

M8 (testa)

Lunghezza Totale = 211 mm
Codice: PSR211806
Lunghezza Totale = 276 mm
Codice:

PSR276808

Esecuzione: in Acciaio Nichelato,
manopole in polipropilene

Componenti finali di appoggio e riferimento
STAFFA PER SUPPORTI A "V"

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 50 x 20 x 20 mm
Codice: SFV050202
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)

Fori filettati D=8MA

SUPPORTO A "V"
Dimensioni: 50 x 60 x 10 mm
Codice: SCV900506
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)

SEMI SUPPORTO A "V"

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 50 x 75 x 10 mm
Codice: SVS900507 SINISTRO
Codice:

SVD900507

DESTRO

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

Serie 40

Fori filettati D=8MA

SEMI SUPPORTO A "V"
Dimensioni: 100 x 100 x 20 mm
Codice:

SSV901010

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

GHIERA FILETTATA DI
REGOLAZIONE UNIVERSALE

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: Diam. 20 x 10 mm
Codice:

GRU000201

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

MODULO CILINDRICO PER
MICRO-REGOLAZIONE ASSIALE

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: Diam. 20 mm
H= 50 mm
Codice:

ISR080010

Esecuzione: in Acciaio Nichelato
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CODICE E DESCRIZIONE
SUPPORTO CONICO PICCOLO

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: Diam. 10 x 55 mm
Codice: ICP001030
Esecuzione: in acciaio INOX

SUPPORTO CONICO GRANDE

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: Diam. 20 x 55 mm
Codice: ICG002030
Esecuzione: in acciaio INOX

SUPPORTO SFERICO, DIAM=10 mm

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: Diam. 10 x L 60 mm
Codice: ISF080010
Esecuzione: in acciaio INOX

SUPPORTO SFERICO, DIAM=20 mm

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: Diam. 20 x L 60 mm
Codice: ISF080020
Esecuzione: in acciaio INOX

SUPPORTO CILINDRICO,
DIAM=10 mm

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: Diam. 10 x L 60 mm
Codice: ICF080010
Esecuzione: in acciaio INOX

SUPPORTO SFERICO CON PIANO
BASCULANTE

Fori filettati D=8MA

Dimensioni sfera: Diam 16 mm
Piano superiore rettificato: D=9 mm
Altezza del supporto sferico = 30 mm
Codice: ISB001030
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)
Piano superiore in acciaio temprato
Carico massimo: 1200 N per appoggio
assiale

18

CATALOGO COMPONENTI
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CODICE E DESCRIZIONE
APPOGGIO E RIFERIMENTO SU 3
PIANI

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 20 x 30 mm
Codice:

SAR221008

Esecuzione: in acciaio INOX

MINI SUPPORTO A "V"

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: diam 20 x 12 mm
Codice: MVC010200
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)

MINI SUPPORTO A "V" CON
APPOGGI PIANI

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: diam 20 x 12 mm
Codice: MVC010202
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)

PICCOLO SUPPORTO
MAGNETICO

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: diam 20 x 12 mm
Codice: AMU000201
Esecuzione: in Ferro magnetico

GRUPPO DI RIFERIMENTO
CONICO UNIVERSALE

Fori filettati D=8MA

Piccolo, per fori da Ø 5 a Ø 14
Codice:

ICC014020

Medio, per fori da Ø 8 a Ø 22
Codice:

ICC022026

Grande, per fori da Ø 12 a Ø 33
Codice:

ICC033039

Esecuzione: in acciaio INOX
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CODICE E DESCRIZIONE
CILINDRO DI RIERIMENTO
PRIMARIO (Sezione tonda)

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: personalizzate (d,D,I,L)
Codice:

CEA000000

Esecuzione: in acciaio INOX

CILINDRO DI RIERIMENTO
SECONDARIO (Sezione tonda
rettificata su 2 lati)

Fori filettati D=8MA

Dimensioni:personalizzate (d,D,I,L)
Codice:

CEB000000

Esecuzione: in acciaio INOX

ADATTATORE MASCHIO
Dimensioni: D esterno= 28 mm
D interno= 8 mm
H= 30 mm
Codice: AFL281208

Fori filettati D=8MA

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

ADATTATORE FEMMINA

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: diam.12,5/M8 x H= 25 mm
Codice: AFF001218
Esecuzione: In Acciaio Nichelato

Una serie di specifici adattatori è disponibile per rendere compatibili i nostri elementi con i più diffusi sistemi di attrezzaggio internazionali

Componenti di fissaggio
MORSA UNIVERSALE

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 180 x 80 x 55 mm
Codice: IMM180805
Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)

GRUPPO MORSETTO DI CHIUSURA
UNIVERSALE

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

Codice: MSUXXXXXX
Esecuzione: in Acciaio Galvanizzato

Questo componente è particolarmente utile per il fissaggio di
piccole parti, le quali possono in tal modo essere posizionate in
qualsiasi direzione nello spazio.

Apertura max (mm)

Codice

25

MSU051525

50

MSU082550

75

MSU124075

20

CATALOGO COMPONENTI
ELEMENTO		

CODICE E DESCRIZIONE
MODULO CILINDRICO DI SUPPORTO
PER MFX01010X

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: diam. 10mm x L
Codice:
Codice:

MCP000106
MCP000110

L = 60 mm
L = 100 mm

Esecuzione: in Alluminio Anticorodal

MOLLA DI FISSAGGIO UNIVERSALE

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 9 x 15 x L mm

MFX010106
Codice: MFX010109
Codice:

L = 60 mm
L = 90 mm

Esecuzione: in Lega leggera tipo 7075
(Ergal) anodizzata naturale

GRUPPO DI SERRAGGIO RAPIDO
PER APPLICAZIONI "LEGGERE"

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 160 x 110 x 20 mm
Codice: IFR030610
Esecuzione: in Acciaio zincato

GRUPPO DI SERRAGGIO RAPIDO
PER APPLICAZIONI "PESANTI"

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 210 x 190 x 25 mm
Codice: IFR061220
Esecuzione: in Acciaio zincato

PROLUNGA COMPATIBILE
CON IFR061220 E PUNTALE
IN NEOPRENE CON GAMBO
FILETTATO PER SERRAGGIO A
LEVA

Fori filettati D=8MA

Dimensioni prolunga: lunghezza variabile
da 25 a 250 mm
Codice prolunga: PRV061221
Esecuzione: in Acciaio zincato
Codice puntale:

PNA0101XX

PUNTALE IN NEOPRENE
CON GAMBO FILETTATO PER
SERRAGGIO LINEARE

Fori filettati D=8MA

L = 80 mm
Codice: IVF000808
L = 100 mm
Codice: IVF000810
Esecuzione: in Acciaio zincato
punta in neoprene
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ELEMENTO		

CODICE E DESCRIZIONE

Componenti per micro-regolazione XYZ - linea MiniLockTM
STAFFA REGISTRABILE ASOLATA
CON CHIUSURA SINGOLA A
CRAVATTA PER COLONNA
MiniLockTM

Fori filettati D=8MA

Lunghezza = 145 mm
Diam. = 20 mm
Codice:

MKT020145

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata

STAFFA REGISTRABILE ASOLATA
CON DOPPIA CHIUSURA A
CRAVATTA A 90° PER COLONNA
MiniLockTM

Fori filettati D=8MA

Lunghezza = 145 mm
Diam. = 20 mm
Codice:

MKT010145

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata

COLONNA MiniLockTM,
COMPATIBILE CON I SUPPORTI
SFERICI MKS020010 E MKS020020
Diam. parte superiore = 40 mm
Diam. parte inferiore = 20 mm
Lunghezza totale = 160 mm
Range di micro-regolazione in Z= 80 mm
Range di micro-regolazione in XYZ = 6 mm
Codice:

MKC020120

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

GRUPPO FINALE SFERICO PER
AGGANCIO ALLA COLONNA
MiniLockTM, DIAM.10
Compatibile con il supporto
MKC020120
Codice: MKS020010

Fori filettati D=8MA
Costituito da un tubo cilindrico di D = 20 mm, entro cui
alloccia un alberino in acciaio. Tramite un sistema di
molle e sfere precaricate all’interno del tubo cilindrico si
ottengono micro-regolazioni radiali e assiali.
Minilock consente di posizionare l’elemento finale
(sfera o cilindro) entro un volume cilindrico di 200 mm,
per un altezza di 80 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.
Vantaggi: risparmio di tempo nell’assemblaggio e nella
regolazione finale di un punto di appoggio e riferimento
del pezzo.

Fori filettati D=8MA

asolato

Esecuzione: in Acciaio zincato

GRUPPO FINALE SFERICO PER
AGGANCIO ALLA COLONNA
MiniLockTM, DIAM. 20
Compatibile con
MKC020120
Codice:

il

supporto

Fori filettati D=8MA

asolato

MKS020020

Esecuzione: in Acciaio zincato

GRUPPO FINALE CILINDRICO
PER AGGANCIO ALLA COLONNA
MiniLockTM, DIAM. 10
Compatibile con il supporto
MKC020120
Codice: MKL020010

Fori filettati D=8MA

asolato

Esecuzione: in Acciaio zincato
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ELEMENTO		

CODICE E DESCRIZIONE

Componenti per micro-regolazioni
GRUPPO DI MICRO-REGOLAZIONE
TIPO "PESANTE" 3D A
SPESSORI
Dimensioni: 80x80x30 mm
Codice

SSR808030

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

Fori filettati D=8MA
E' un gruppo che consiste in un elemento base all'interno del quale si
può muovere un altro elemento di dimensioni inferiori.
La registrazione della parte mobile interna avviene mediante spessori
calibrati, permettendo le due regolazioni radiali e assiali.
Il componente posizionato sotto dovrà essere una colonna standard. I
componenti successivi si possono agganciare mediante una matrice di
fori filettati M8.

Carico massimo: 1500 N

Questo gruppo consente di micro-registrare la posizione di un gruppo
EasyFix® di qualsiasi forma nelle 3 direzioni nello spazio.

GRUPPO DI MICRO-REGOLAZIONE
TIPO "LEGGERO" 3D A
SPESSORI

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: 40x40x40 mm
Codice: SSR404040

La registrazione della parte mobile interna avviene mediante spessori
calibrati, permettendo le due regolazioni radiali e assiali.

Esecuzione: in Acciaio nickelato

E' un gruppo che consiste in un elemento base all'interno del quale si
può muovere un altro elemento di dimensioni inferiori.

Il componente posizionato sotto dovrà essere una colonna standard. I
componenti successivi si possono agganciare mediante una matrice di
fori filettati M8.
Questo gruppo consente di micro-registrare la posizione di un gruppo
EasyFix® di qualsiasi forma nelle 3 direzioni nello spazio.

GRUPPO DI MICRO-REGOLAZIONE
CONTINUA A 1 ASSE DI TIPO
"LEGGERO"
Dimensioni: D= 40 mm H= 40 mm
Codice:

CLZ004040

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

Fori filettati D=8MA
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.
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.

Carico massimo: 500 N

Questo gruppo consente di micro-registrare la posizione di un gruppo
EasyFix® di qualsiasi forma lungo l’asse del modulo cilindrico.

GRUPPO DI MICRO-REGOLAZIONE
A 2 ASSI TRASVERSALI

Fori filettati D=8MA

Dimensioni: D= 40 mm H= 30 mm
Codice: SGR004030
Esecuzione: in Acciaio nickelato
Carico massimo: 500 N

GRUPPO DI MICRO-REGOLAZIONE
A 2 ASSI TRASVERSALI DI TIPO
"PESANTE"
Dimensioni: 80x80x40 mm
Codice:

SGR808030

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)
Carico massimo: 1500 N

GRUPPO DI MICRO-REGOLAZIONE
A 1 ASSE LONGITUDINALE DI
TIPO "PESANTE"
Dimensioni: 80x80x40 mm
Codice:

CLZ808040

Esecuzione: In Lega leggera Anodizzata
dura a spessore (Durezza 65 HRC min)
Carico massimo: 1500 N

Costituito da un blocco cilindrico, D = 40 mm, e H = 30 mm, costituito a
sua volta da 3 parti.
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.
Consente di micro-registrare la posizione di un componente EasyFix®
di qualsiasi forma lungo le due direzioni radiali X e Y rispetto all’asse del
cilindro.

Fori filettati D=8MA
E’ un gruppo di sezione quadra, 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.
Consente di micro-registrare la posizione di un gruppo EasyFix® di
qualsiasi forma nelle 2 direzioni radiali, a 90° tra loro, parallele al piano
principale, in modo graduale e continuo, per una corsa di +/-5 mm.

Fori filettati D=8MA
E’ un gruppo di sezione quadra, 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.
Consente di micro-registrare la posizione di un gruppo EasyFix® di
qualsiasi forma nella direzione perpendicolare al piano principale, in
modo graduale e continuo, per una corsa di +/-5 mm.
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ELEMENTO		

CODICE E DESCRIZIONE

Dispositivo per il posizionamento degli elementi finali

SensiLas

Tastatore Laser per il
microposizionamento

KIT COMPLETO PER UNA VELOCE ED ACCURATA
MICROREGOLAZIONE DEGLI ELEMENTI FINALI
E' un sensore con cui si può effettuare agevolmente la micro-regolazione
delle sfere di riferimento di un'attrezzatura.
E' dotato di un pratico display dove ogni asse è rappresentato da 10 LEDs:
i due centrali sono verdi, a rappresentare che il sensore è in un'area di
tolleranza +/-0.05 mm, mentre gli altri 4+4 LEDs sono rossi e indicano che
il sensore è fuori posizione di +/- 0.10, 0.15, 0.20 mm.
E' compatibile con la connessione meccanica Renishaw (TP2 like) e può
essere installato sulla testa PH10 Renishaw.
La punta finale è costituita da un ricettacolo conico magnetico che si
ingaggia con il supporto finale sferico dell'attrezzo, consentendo di
microregolare molto velocemente la posizione finale dell'attrezzo.
Codice:

ITL000710

Kits Standard
Lista dei kits standard
Numero di
componenti

Codice

Nome

KEF202099

Basic KIT

51

KEF203099

Profit KIT

111

KEF200499

Series 40 KIT

33

KER052099

ER-05 KIT

65

KER103099

ER-10 KIT

115

KML052099

Minilock BASE KIT

55

KML103099

Minilock COMPLETE KIT

81

KER054099

ERF-05 KIT

80

KER106099

ERF-10 KIT

135

KERMLB054099

ERLK-05 BASE KIT

192

KERMLB106099

ERLK-10 BASE KIT

254

KERMLC054099

ERLK-05 COMPLETE KIT

303

KERMLC106099

ERLK-10 COMPLETE KIT

374

Tutti i kits sono forniti con una scatola viti dedicata (codice
KVAXXXXXX)

Inoltre tutti i kits sono forniti con un pacchetto software: EasyProjectLight Software (codice XEL000001 - licenza permanente). Questo
software è stato concepito per facilitare il ri-assembleggio dell'attrezzo.
EasyProject non solo riduce drasticamente il tempo di montaggio dell'attrezzatura, ma consente di procedere anche in assenza del particolare
fisico da misurare, sino allo stadio finale di regolazione e calibrazione sulla Macchina di Misura.
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Codice:

VCK503010

Codice:

XEL000001

Codice:

KVA202099

Questo kit è adatto per il supporto di piccole parti e ha una
composizione elementare di elementi modulari.

EasyFix - BASIC KIT
Codice: KEF202099
EasyFix® - Basic KIT - lista dei componenti

MSC000204

Cilindro di supporto L = 40 mm D= 20 mm

4

Codice

Descrizione

Quantità

MSC000205

Cilindro di supporto L = 50 mm D= 20 mm

3

AFF001218

Adattatore maschio 12,5 / femmina M8

1

MSC000211

Cilindro di supporto L = 110 mm D= 20 mm

1

®

AFL281208 Doppio adatt. M8 maschio / Femmina ø12,5

1

PPB203002

Piastra di base EasyFix (300x200x20mm)

1

CBL000510

Chiave universale a brugola 5 mm, a “L”

1

RSP000202

Rondella di spessore (D=20mm H=2mm)

4

CUB000510

Chiave a brugola 5 mm, a manico

1

RSP000205

Rondella di spessore (D=20mm H=5mm)

2

ICG002030

Insieme cono grande di supporto

2

SAR221008

Supporto di appoggio-riferimento in acciaio

1

ICP001030

Insieme cono piccolo di supporto

2

SCV900506

Supporto completo a V

2

IGS000210

Insieme giunto snodato piccolo

1

SFV050202

Staffa per supporti a V

2

IMM180805

Insieme morsa universale

1

SQP040202

Squadretta di aggancio piccola (20x40x20mm)

2

ISF080010 Insieme sfera piccola di supporto diam = 10 mm

2

SRI110201

Supporto registrabile intermedio (L=110mm)

2

ISF080020 Insieme sfera grande di supporto diam = 20 mm

1

SSB080202

Staffa asolata di base L= 85 mm

3

SSI160202

Staffa asolata intermedia L=160 mm

2

®

KVA202099

Set viteria assortita EasyFix - Basic kit

1

MCP000110

Modulo cilindrico piccolo L= 100 mm

2

TGF001501

Cappuccio in neoprene per vite M8

2

MFX010109

Molla di fissaggio L = 90 mm

2

VCK503010

Valigetta in plastica per EasyFix® - Basic kit

1

MSC000203

Cilindro di supporto L = 30 mm D= 20 mm

3

XEL000001

EasyProjectLight Software (licenza permanente)

1
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EasyFix - PROFIT KIT
Codice: KEF203099

Codice:

VCK705013

Codice:

XEL000001

Codice:

KVA203099

Questo kit è adatto per il supporto di piccole/medie parti e
ha una composizione completa di elementi modulari.

EasyFix® - Profit KIT - lista dei componenti

Codice

Descrizione

Quantità

Codice

Descrizione

Quantità

MSC000205

Cilindro di supporto L = 50 mm D= 20 mm

5

AFF001218

Adattatore maschio 12,5 / femmina M8

2

MSC000211

Cilindro di supporto L = 110 mm D= 20 mm

1

AFL281208 Doppio adatt. M8 maschio / Femmina ø12,5

2

MSF030406

Mini staffa di supporto

3

CBL000510

1

MVC010202

Mini-supporto a V, completo ad appoggio

2

Chiave universale a brugola 5 mm, a “L”

®

CUB000510

Chiave a brugola 5 mm, a manico

1

PPB203002

Piastra di base EasyFix (300x200x20mm)

1

ICG002030

Insieme cono grande di supporto

2

RSP000202

Rondella di spessore (D=20mm H=2mm)

10

ICP001030

Insieme cono piccolo di supporto

2

RSP000205

Rondella di spessore (D=20mm H=5mm)

10

IGS000210

Insieme giunto snodato piccolo

2

SAR221008

Supporto di appoggio-riferimento in acciaio

2

IMM180805

Insieme morsa universale

1

SCV900506

Supporto completo a V

2

ISF080010 Insieme sfera piccola di supporto diam = 10 mm

2

SFV050202

Staffa per supporti a V

4

ISF080020 Insieme sfera grande di supporto diam = 20 mm

2

SQG040203

Squadretta di aggancio grande (20x40x30mm)

2

1

SQP040202

Squadretta di aggancio piccola (20x40x20mm)

5

®

KVA203099 Set viteria assortita per EasyFix

- Profit kit

MCP000106

Modulo cilindrico piccolo L= 60 mm

3

SRI110201

Supporto registrabile intermedio (L=110mm)

3

MCP000110

Modulo cilindrico piccolo L= 100 mm

3

SSB080202

Staffa asolata di base L= 85 mm

7

MFX010106

Molla di fissaggio L = 60 mm

4

SSI160202

Staffa asolata intermedia L=160 mm

2

MFX010109

Molla di fissaggio L = 90 mm

2

SVD900507

Semi-supporto a V a 45° destro

2

MGC000204

Giunto cilindrico L= 40 mm D= 20 mm

1

SVS900507

Semi-supporto a V a 45° sinistro

2

MSC000203

Cilindro di supporto L = 30 mm D= 20 mm

6

TGF001501

Cappuccio in neoprene per vite M8

3

MSC000204

Cilindro di supporto L = 40 mm D= 20 mm

9

®

VCK705013 Valigetta in plastica per EasyFix - Profit kit

1

XEL000001

1

EasyProjectLight Software (licenza permanente)
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EasyFix - SERIE 40 KIT
Codice: KEF200499

Codice:

VCK705013

Codice:

XEL000001

Codice:

KVA200499

Questo kit è stato concepito ad integrazione di forniture
atte al supporto di parti dal peso e dimensione assai
rilevanti.

EasyFix® - Serie 40 KIT - lista dei componenti
Codice

Descrizione

Quantità

CBA404008

Cubo di aggancio universale (40x40x40mm)

2

CBL000410

Chiave universale a brugola 4 mm, a “L”

1

CBL000510

Chiave universale a brugola 5 mm, a “L”

1

KVA200499

®
Set viteria assortita per EasyFix - Series 40 kit

1

MSC000405

Cilindro di supporto (D=40mm L=50mm)

6

MSC000410

Cilindro di supporto (D=40mm L=100mm)

8

MSC000415

Cilindro di supporto (D=40mm L=150mm)

6

RSP000410

Rondella di spessore (D=40mm H=10mm)

3

SSB120402

Staffa asolata di base L = 120 mm

3

SSB300404

Staffa asolata grande L = 300 mm

3

VCK705013

®
Valigetta in plastica per EasyFix - Series 40 kit

1

XEL000001 EasyProjectLight Software (licenza permanente)

1
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Codice:

VCK705013

Codice:

XEL000001

Codice:

KVA052099

Questo kit è stato concepito ad integrazione di forniture
atte al supporto di parti dal peso e dimensione medio/
grandi. E' idoneo al sostegno di parti che abbiano un
massimo di 5 punti di riferimento.
E' particolarmente adatto al sostegno di parti in lamiera,
plastica, vetro e per applicazioni in campo automotive ed
aeronautico.

EasyFix - ER-05 BASE KIT
Codice: KER052099

EasyFix® - ER05 KIT - lista dei componenti

Codice

Descrizione

Quantità

MSC000205

Cilindro di supporto L = 50 mm D= 20 mm

3

Codice

Descrizione

Quantità

CBL000410

Chiave universale a brugola 4 mm, a “L”

1

MSC000211

Cilindro di supporto L = 110 mm D= 20 mm

1

CBL000510

Chiave universale a brugola 5 mm, a “L”

1

MSC000405

Cilindro di supporto (D=40mm L=50mm)

3

CUB000510

Chiave a brugola 5 mm, a manico

1

MSC000410

Cilindro di supporto (D=40mm L=100mm)

2

GRU000201

Ghiera Filettata Universale M8

2

MSC000415

Cilindro di supporto (D=40mm L=150mm)

1

IGS000210

Insieme giunto snodato piccolo

2

MSF030406

Mini staffa di supporto

3

ISF080010 Insieme sfera piccola di supporto diam = 10 mm

3

RSP000410

Rondella di spessore (D=40mm H=10mm)

3

ISF080020 Insieme sfera grande di supporto diam = 20 mm

2

SCV900506

Supporto completo a V

2

KVA052099 Set viteria assortita per EasyFix® - ER05 kit

1

SFV050202

Staffa per supporti a V

2

MCP000106

Modulo cilindrico piccolo L= 60 mm

2

SQG040203

Squadretta di aggancio grande (20x40x30mm)

2

MCP000110

Modulo cilindrico piccolo L= 100 mm

2

SQP040202

Squadretta di aggancio piccola (20x40x20mm)

3

MFX010106

Molla di fissaggio L = 60 mm

2

SRI110201

Supporto registrabile intermedio (L=110mm)

2

MFX010109

Molla di fissaggio L = 90 mm

2

SSB080202

Staffa asolata di base L= 85 mm

3

Staffa asolata di base L = 120 mm

2

MGC000203

Giunto cilindrico L= 30 mm D= 20 mm

1

SSB120402

MGC000204

Giunto cilindrico L= 40 mm D= 20 mm

1

SSI160202

Staffa asolata intermedia L=160 mm

1

MGC000205

Giunto cilindrico L= 50 mm D= 20 mm

1

TGF001501

Cappuccio in neoprene per vite M8

2

®

MSC000203

Cilindro di supporto L = 30 mm D= 20 mm

3

VCK705013 Valigetta in plastica per EasyFix - ER05 kit

1

MSC000204

Cilindro di supporto L = 40 mm D= 20 mm

4

XEL000001

1

EasyProjectLight Software (licenza permanente)
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Codice:

VCK705013

Codice:

XEL000001

Codice:

KVA103099

Questo kit è stato concepito ad integrazione di forniture
atte al supporto di parti dal peso e dimensione medio/
grandi. E' idoneo al sostegno di parti che abbiano un
massimo di 10 punti di riferimento.
E' particolarmente adatto al sostegno di parti in lamiera,
plastica, vetro e per applicazioni in campo automotive ed
aeronautico.

EasyFix - ER-10 BASE KIT
Codice: KER103099

EasyFix® - ER10 KIT - lista dei componenti

Codice

Descrizione

Quantità

Codice

Descrizione

Quantità

MSC000204

Cilindro di supporto L = 40 mm D= 20 mm

5

AFF001218

Adattatore maschio 12,5 / femmina M8

2

MSC000205

Cilindro di supporto L = 50 mm D= 20 mm

4

AFL281208 Doppio adatt. M8 maschio / Femmina ø12,5

2

MSC000211

Cilindro di supporto L = 110 mm D= 20 mm

2

CBA404008

Cubo di aggancio universale (40x40x40mm)

2

MSC000405

Cilindro di supporto (D=40mm L=50mm)

5

CBL000410

Chiave universale a brugola 4 mm, a “L”

1

MSC000410

Cilindro di supporto (D=40mm L=100mm)

3

CBL000510

Chiave universale a brugola 5 mm, a “L”

1

MSC000415

Cilindro di supporto (D=40mm L=150mm)

2

CUB000510

Chiave a brugola 5 mm, a manico

1

MSF030406

Mini staffa di supporto

4

GRU000201

Ghiera Filettata Universale M8

4

MVC010200

Mini-supporto a V, completo ad appoggio

2

ICG002030

Insieme cono grande di supporto

2

RSP000205

Rondella di spessore (D=20mm H=5mm)

5

IGS000210

Insieme giunto snodato piccolo

2

RSP000410

Rondella di spessore (D=40mm H=10mm)

5

ISF080010 Insieme sfera piccola di supporto diam = 10 mm

4

SCV900506

Supporto completo a V

3

ISF080020 Insieme sfera grande di supporto diam = 20 mm

4

SFV050202

Staffa per supporti a V

3

1

SQG040203

Squadretta di aggancio grande (20x40x30mm)

4

®

KVA103099 Set viteria assortita per EasyFix

- ER10 kit

MCP000106

Modulo cilindrico piccolo L= 60 mm

3

SQP040202

Squadretta di aggancio piccola (20x40x20mm)

5

MCP000110

Modulo cilindrico piccolo L= 100 mm

3

SRI110201

Supporto registrabile intermedio (L=110mm)

3

MFX010106

Molla di fissaggio L = 60 mm

3

SSB080202

Staffa asolata di base L= 85 mm

4

MFX010109

Molla di fissaggio L = 90 mm

3

SSB120402

Staffa asolata di base L = 120 mm

3

MGC000203

Giunto cilindrico L= 30 mm D= 20 mm

2

SSI160202

Staffa asolata intermedia L=160 mm

2

MGC000204

Giunto cilindrico L= 40 mm D= 20 mm

2

TGF001501

Cappuccio in neoprene per vite M8

4

®

MGC000205

Giunto cilindrico L= 50 mm D= 20 mm

2

VCK705013 Valigetta in plastica per EasyFix - ER10 kit

1

MSC000203

Cilindro di supporto L = 30 mm D= 20 mm

4

XEL000001

1

EasyProjectLight Software (licenza permanente)
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CATALOGO COMPONENTI

Codice:

VCK705013

Codice:

XEL000001

Codice:

KVA052099

Questo è un kit con il dispositivo Minilock al suo interno, il
quale è un componente progettato per micro-regolazioni.
E' idoneo al sostegno di parti che abbiano un massimo di
4 punti di riferimento.
E' particolarmente adatto al sostegno di parti in lamiera,
plastica, vetro e per applicazioni in campo automotive ed
aeronautico.

EasyFix - BASE KIT Minilock
Codice: KML052099

EasyFix® - BASE KIT Minilock - lista dei componenti

Codice

Descrizione

Quantità

Codice

Descrizione

Quantità

MKT020145

Staffa asolata con chiusura singola a cravatta per Minilock

2

CBA404008

Cubo di aggancio universale (40x40x40mm)

1

MSC000203

Cilindro di supporto L = 30 mm D= 20 mm

2

CBL000410

Chiave universale a brugola 4 mm, a “L”

1

MSC000204

Cilindro di supporto L = 40 mm D= 20 mm

2

CBL000510

Chiave universale a brugola 5 mm, a “L”

1

MSC000205

Cilindro di supporto L = 50 mm D= 20 mm

2

CUB000510

Chiave a brugola 5 mm, a manico

1

MSC000211

Cilindro di supporto L = 110 mm D= 20 mm

1

GRU000201

Ghiera Filettata Universale M8

2

MSC000405

Cilindro di supporto (D=40mm L=50mm)

2

ICG002030

Insieme cono grande di supporto

1

MSC000410

Cilindro di supporto (D=40mm L=100mm)

1

IGS000210

Insieme giunto snodato piccolo

1

MSC000415

Cilindro di supporto (D=40mm L=150mm)

1

ISF080010 Insieme sfera piccola di supporto diam = 10 mm

1

MSF030406

Mini staffa di supporto

2

ISF080020 Insieme sfera grande di supporto diam = 20 mm

1

RSP000205

Rondella di spessore (D=20mm H=5mm)

3

®

1

RSP000410

Rondella di spessore (D=40mm H=10mm)

2

MCP000106

Modulo cilindrico piccolo L= 60 mm

1

SQG040203

Squadretta di aggancio grande (20x40x30mm)

1

MCP000110

Modulo cilindrico piccolo L= 100 mm

3

SQP040202

Squadretta di aggancio piccola (20x40x20mm)

1

MFX010106

Molla di fissaggio L = 60 mm

3

SRI110201

Supporto registrabile intermedio (L=110mm)

3

MFX010109

Molla di fissaggio L = 90 mm

1

SSB120402

Staffa asolata di base L = 120 mm

2

MKC020120 Dispositivo di micro-regolazione Minilock (Ø 20mm)

3

SSI160202

Staffa asolata intermedia L=160 mm

1

MKS020010

Supporto sferico per Minilock (D=10mm)

2

Supporto sferico per Minilock (D=20mm)

1

TGF001501
Cappuccio in neoprene per vite M8
VCK705013 Valigetta in plastica per EasyFix®- Base kit Minilock

2

MKS020020

1

XEL000001

1

KVA052099 Set viteria assortita per EasyFix

- ER05 kit

MKT010145 Staffa asolata con doppia chiusura a cravatta per Minilock

EasyProjectLight Software (licenza permanente)

1
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CATALOGO COMPONENTI

Codice:

VCK705013

Codice:

XEL000001

Codice:

KVA103099

Questo è un kit con il dispositivo Minilock al suo interno, il
quale è un componente progettato per micro-regolazioni.
E' idoneo al sostegno di parti che abbiano un massimo di
8 punti di riferimento.

EasyFix - COMPLETE KIT
Minilock
Codice: KML103099
EasyFix® - COMPLETE KIT Minilock - lista dei componenti

Codice

Descrizione

Quantità

Codice

Descrizione

Quantità

MKT020145

Staffa asolata con chiusura singola a cravatta per Minilock

3

CBA404008

Cubo di aggancio universale (40x40x40mm)

1

MSC000203

Cilindro di supporto L = 30 mm D= 20 mm

2

CBL000410

Chiave universale a brugola 4 mm, a “L”

1

MSC000204

Cilindro di supporto L = 40 mm D= 20 mm

2

CBL000510

Chiave universale a brugola 5 mm, a “L”

1

MSC000205

Cilindro di supporto L = 50 mm D= 20 mm

2

CUB000510

Chiave a brugola 5 mm, a manico

1

MSC000211

Cilindro di supporto L = 110 mm D= 20 mm

1

GRU000201

Ghiera Filettata Universale M8

4

MSC000405

Cilindro di supporto (D=40mm L=50mm)

3

ICF080010

Insieme cilindrico di supporto (Ø 10mm)

1

MSC000410

Cilindro di supporto (D=40mm L=100mm)

2

ICG002030

Insieme cono grande di supporto

1

MSC000415

Cilindro di supporto (D=40mm L=150mm)

1

IGS000210

Insieme giunto snodato piccolo

2

MSF030406

Mini staffa di supporto

2

ISF080010 Insieme sfera piccola di supporto diam = 10 mm

1

RSP000205

Rondella di spessore (D=20mm H=5mm)

3

ISF080020 Insieme sfera grande di supporto diam = 20 mm

1

RSP000410

Rondella di spessore (D=40mm H=10mm)

2

KVA103099 Set viteria assortita per EasyFix® - ER10 kit

1

SQG040203

Squadretta di aggancio grande (20x40x30mm)

1

MCP000106

Modulo cilindrico piccolo L= 60 mm

2

SQP040202

Squadretta di aggancio piccola (20x40x20mm)

2

MCP000110

Modulo cilindrico piccolo L= 100 mm

4

SRI110201

Supporto registrabile intermedio (L=110mm)

6

MFX010106

Molla di fissaggio L = 60 mm

4

SSB080202

Staffa asolata di base L = 85 mm

1

MFX010109

Molla di fissaggio L = 90 mm

2

SSB120402

Staffa asolata di base L = 120 mm

2

MKC020120 Dispositivo di micro-regolazione Minilock (Ø 20mm)

6

SSI160202

Staffa asolata intermedia L=160 mm

1

MKS020010

3

TGF001501

Cappuccio in neoprene per vite M8

4

3

®
VCK705013 Valigetta in plastica per EasyFix - Complete kit Minilock

1

3

XEL000001

1

MKS020020

Supporto sferico per Minilock (D=10mm)
Supporto sferico per Minilock (D=20mm)

MKT010145 Staffa asolata con doppia chiusura a cravatta per Minilock

EasyProjectLight Software (licenza permanente)
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CATALOGO COMPONENTI

Codice:

VCK705013

Codice:

XEL000001

Codice:

KVA052099

Questo kit include fra i suoi componenti un telaio, delle
traverse mobili e delle colonne di rialzo. E' stato concepito
per il sostegno di particolari dal peso e dimensione medio/
grandi.
E' idoneo al sostegno di parti che abbiano un massimo di
5 punti di riferimento.

EasyFix - ERF-05 KIT
Codice: KER054099

EasyFix® - ERF-05 KIT - lista dei componenti
Codice

Descrizione

Quantità

CDS101088

Colonna di rialzo H=100mm

2

CDS102088

Colonna di rialzo H=200mm

2

KER052099

®

EasyFix - ER-05 BASE KIT

1

KST000302 Kit di 3 sfere (D=20mm) per pre-setting del telaio

1

PAC010813 Piastra di base per aggancio traverse mobili

2

PBT040010

Piede di appoggio per telaio

4

TCA120548

Telaio a campata singola - 1200x500mm

1

TVM100548

Traversa mobile L=500mm

3

XEL000001 EasyProjectLight Software (licenza permanente)

1

Su richiesta è disponibile un armadietto metallico
(codice ARM104510), con le seguenti dimensioni:
800x600x900mm
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CATALOGO COMPONENTI

Codice:

VCK705013

Codice:

XEL000001

Codice:

KVA103099

Questo kit include fra i suoi componenti un telaio, delle
traverse mobili e delle colonne di rialzo. E' stato concepito
per il sostegno di particolari dal peso e dimensione medio/
grandi.
E' idoneo al sostegno di parti che abbiano un massimo di
10 punti di riferimento.

EasyFix - ERF-10 KIT
Codice: KER106099

EasyFix® - ERF-10 KIT - lista dei componenti
Codice

Descrizione

Quantità

CDS101088

Colonna di rialzo H=100mm

2

CDS102088

Colonna di rialzo H=200mm

2

CDS104088

Colonna di rialzo H=400mm

2

KER103099

®

EasyFix - ER-10 BASE KIT

1

KST000302 Kit di 3 sfere (D=20mm) per pre-setting del telaio

1

PAC010813 Piastra di base per aggancio traverse mobili

2

PBT040010

Piede di appoggio per telaio

6

TCA150648

Telaio a campata singola - 1500x600mm

1

TVM100648

Traversa mobile L=600mm

4

XEL000001 EasyProjectLight Software (licenza permanente)

1

Su richiesta è disponibile un armadietto metallico
(codice ARM104510), con le seguenti dimensioni:
800x600x900mm
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CATALOGO COMPONENTI

EasyFix - ERLK-05 BASE KIT
Codice: KERMLB054099

Codice:

XEL000001

Codice:

KVA103099

Questo kit include fra i suoi componenti un telaio, delle
traverse mobili e delle colonne di rialzo. E' un kit che ha
come base il kit ERF-05, in aggiunta c'è il dispositivo
Minilock, il quale è uno speciale componente studiato
per attuare micro-regolazioni.

Su richiesta è disponibile un armadietto metallico
(codice ARM104510), con le seguenti dimensioni:
800x600x900mm

34

CATALOGO COMPONENTI

EasyFix® - ERLK-05 BASE KIT - lista dei componenti
Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

Quantità

Quantità

MKT010145

Staffa asolata con doppia chiusura a cravatta per Minilock

2

AFL281208 Doppio adatt. M8 maschio / Femmina ø12,5

3

MKT020145

Staffa asolata con chiusura singola a cravatta per Minilock

4

CBL000410

Chiave universale a brugola 4 mm, a “L”

1

MSC000203

Cilindro di supporto L = 30 mm D= 20 mm

8

CBL000510

Chiave universale a brugola 5 mm, a “L”

1

MSC000204

Cilindro di supporto L = 40 mm D= 20 mm

6

CBL000610

Chiave universale a brugola 6 mm, a “L”

1

MSC000205

Cilindro di supporto L = 50 mm D= 20 mm

4

CDS101088

Colonna di rialzo H=100mm

3

MSC000211

Cilindro di supporto L = 110 mm D= 20 mm

4

CDS102088

Colonna di rialzo H=200mm

2

MSC000405

Cilindro di supporto (D=40mm L=50mm)

6

CDS103088

Colonna di rialzo H=300mm

1

MSC000410

Cilindro di supporto (D=40mm L=100mm)

3

CUB000510

Chiave a brugola 5 mm, a manico

1

PAC010813

Piastra di base per aggancio traverse mobili

4

CUB000620

Chiave a brugola 6 mm, a manico

1

PBT040010

Piede di appoggio per telaio

4

GRU000201

Ghiera Filettata Universale M8

4

PSR230806

Prolunga a doppio braccio con nodo sferico L=230mm

1

ICC014020

Gruppo piccolo di riferimento conico

1

RSP000202

Rondella di spessore (D=20mm H=2mm)

16

ICC022026

Gruppo medio di riferimento conico

1

RSP000205

Rondella di spessore (D=20mm H=5mm)

10

IGS000210

Insieme giunto snodato piccolo

4

RSP000410

Rondella di spessore (D=40mm H=10mm)

6

ISF080010 Insieme sfera piccola di supporto diam = 10 mm

4

SAA080201

Staffa asolata in acciaio

3

ISF080020 Insieme sfera grande di supporto diam = 20 mm

3

SCV900506

Supporto completo a V

2

IVF000808

Puntale in neoprene per serraggio lineare L=80mm

1

SFV050202

Staffa per supporti a V

2

KST000302 Kit di 3 sfere (D=20mm) per pre-setting del telaio

1

SQG040203

Squadretta di aggancio grande (20x40x30mm)

3

KVA103099 Set viteria assortita per EasyFix® - ER10 kit

1

SQP040202

Squadretta di aggancio piccola (20x40x20mm)

6

MCP000106

Modulo cilindrico piccolo L= 60 mm

4

SRA050304

Supporto registrabile con chiusura a cravatta

2

MCP000110

Modulo cilindrico piccolo L= 100 mm

6

SRI110201

Supporto registrabile intermedio (L=110mm)

12

MFX010106

Molla di fissaggio L = 60 mm

6

SSB080202

Staffa asolata di base L= 85 mm

4

MFX010109

Molla di fissaggio L = 90 mm

4

SSB120402

Staffa asolata di base L = 120 mm

4

MGC000204

Giunto cilindrico L= 40 mm D= 20 mm

3

SSB300404

Staffa asolata grande L = 300 mm

1

MKC020120 Dispositivo di micro-regolazione Minilock (Ø 20mm)

4

SSI160202

Staffa asolata intermedia L=160 mm

3

MKL020010

Supporto cilindrico per Minilock (D=10mm)

1

TCA150648

Telaio a campata singola - 1500x600mm

1

MKS020010

Supporto sferico per Minilock (D=10mm)

4

TVM100648

Traversa mobile L=600mm

4

MKS020020

Supporto sferico per Minilock (D=20mm)

2

XEL000001

EasyProjectLight Software (licenza permanente)

1
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CATALOGO COMPONENTI

EasyFix - ERLK-10 BASE
KIT

Codice:

KERMLB106099

Codice:

XEL000001

Codice:

KVA103099

Questo kit include fra i suoi componenti un telaio, delle
traverse mobili e delle colonne di rialzo. E' un kit che ha
come base il kit ERF-05 e il PROFIT KIT, in aggiunta c'è il
dispositivo Minilock, il quale è uno speciale componente
studiato per attuare micro-regolazioni, e due piastre di
base modulari (codice PPB203002).

Su richiesta è disponibile un armadietto metallico
(codice ARM104510), con le seguenti dimensioni:
800x600x900mm
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CATALOGO COMPONENTI

EasyFix® - ERLK-10 BASE KIT - lista dei componenti

Codice

Descrizione

Quantità

Quantità

MKT020145

Staffa asolata con chiusura singola a cravatta per Minilock

6

AFL281208 Doppio adatt. M8 maschio / Femmina ø12,5

4

MSC000203

Cilindro di supporto L = 30 mm D= 20 mm

10

CBL000410

Chiave universale a brugola 4 mm, a “L”

1

MSC000204

Cilindro di supporto L = 40 mm D= 20 mm

8

CBL000510

Chiave universale a brugola 5 mm, a “L”

1

MSC000205

Cilindro di supporto L = 50 mm D= 20 mm

6

Codice

Descrizione

CBL000610

Chiave universale a brugola 6 mm, a “L”

1

MSC000211

Cilindro di supporto L = 110 mm D= 20 mm

4

CDS101088

Colonna di rialzo H=100mm

3

MSC000405

Cilindro di supporto (D=40mm L=50mm)

6

CDS102088

Colonna di rialzo H=200mm

2

MSC000410

Cilindro di supporto (D=40mm L=100mm)

3

CDS103088

Colonna di rialzo H=300mm

1

MSC000415

Cilindro di supporto (D=40mm L=150mm)

1

CUB000510

Chiave a brugola 5 mm, a manico

1

PAC010813

Piastra di base per aggancio traverse mobili

4

CUB000620

Chiave a brugola 6 mm, a manico

1

PBT040010

Piede di appoggio per telaio

4
2

GRU000201

Ghiera Filettata Universale M8

6

PPB203002

Piastra di base EasyFix®(300x200x20mm)

ICC014020

Gruppo piccolo di riferimento conico

1

PSR120806

Prolunga a doppio braccio con nodo sferico L=120mm

1

ICC022026

Gruppo medio di riferimento conico

2

PSR230806

Prolunga a doppio braccio con nodo sferico L=230mm

1

ICC033039

Gruppo grande di riferimento conico

1

RSP000202

Rondella di spessore (D=20mm H=2mm)

20

IGS000210

Insieme giunto snodato piccolo

6

RSP000205

Rondella di spessore (D=20mm H=5mm)

15

ISF080010 Insieme sfera piccola di supporto diam = 10 mm

6

RSP000410

Rondella di spessore (D=40mm H=10mm)

8

ISF080020 Insieme sfera grande di supporto diam = 20 mm

4

SAA080201

Staffa asolata in acciaio

4

IVF000808

Puntale in neoprene per serraggio lineare L=80mm

2

SCV900506

Supporto completo a V

2

KST000302 Kit di 3 sfere (D=20mm) per pre-setting del telaio

1

SFV050202

Staffa per supporti a V

2

1

SQG040203

Squadretta di aggancio grande (20x40x30mm)

4

®

KVA103099 Set viteria assortita per EasyFix

- ER10 kit

MCP000106

Modulo cilindrico piccolo L= 60 mm

6

SQP040202

Squadretta di aggancio piccola (20x40x20mm)

8

MCP000110

Modulo cilindrico piccolo L= 100 mm

8

SRA050304

Supporto registrabile con chiusura a cravatta

3

MFX010106

Molla di fissaggio L = 60 mm

8

SRI110201

Supporto registrabile intermedio (L=110mm)

16

MFX010109

Molla di fissaggio L = 90 mm

6

SSB080202

Staffa asolata di base L= 85 mm

6

MGC000204

Giunto cilindrico L= 40 mm D= 20 mm

4

SSB120402

Staffa asolata di base L = 120 mm

6

MKC020120 Dispositivo di micro-regolazione Minilock (Ø 20mm)

6

SSB300404

Staffa asolata grande L = 300 mm

2

MKL020010

Supporto cilindrico per Minilock (D=10mm)

2

SSI160202

Staffa asolata intermedia L=160 mm

4

MKS020010

Supporto sferico per Minilock (D=10mm)

6

TCA150648

Telaio a campata singola - 1500x600mm

1

MKS020020

Supporto sferico per Minilock (D=20mm)

4

TVM100648

Traversa mobile L=600mm

4

3

XEL000001

EasyProjectLight Software (licenza permanente)

1

MKT010145 Staffa asolata con doppia chiusura a cravatta per Minilock
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CATALOGO COMPONENTI

EasyFix - ERLK-05 COMPLETE KIT
Codice: KERMLC054099

Codice:

XEL000001

Codice:

KVA052099

Codice:

KVA103099

Questo kit include fra i suoi componenti un telaio, delle
traverse mobili e delle colonne di rialzo. E' un kit che ha
come base 2 kits ERLK-05 BASE KIT.

Su richiesta è disponibile un armadietto metallico
(codice ARM104510), con le seguenti dimensioni:
800x600x900mm
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EasyFix® - ERLK-05 COMPLETE KIT - lista dei componenti

Descrizione

Quantità

MKS020020

Supporto sferico per Minilock (D=20mm)

4

MKT010145

Staffa asolata con doppia chiusura a cravatta per Minilock

4

2

MKT020145

Staffa asolata con chiusura singola a cravatta per Minilock

8

Chiave universale a brugola 5 mm, a “L”

2

MSC000203

Cilindro di supporto L = 30 mm D= 20 mm

12

CBL000610

Chiave universale a brugola 6 mm, a “L”

2

MSC000204

Cilindro di supporto L = 40 mm D= 20 mm

10

CDS101088

Colonna di rialzo H=100mm

6

MSC000205

Cilindro di supporto L = 50 mm D= 20 mm

8

CDS102088

Colonna di rialzo H=200mm

4

MSC000211

Cilindro di supporto L = 110 mm D= 20 mm

3

CDS103088

Colonna di rialzo H=300mm

2

MSC000405

Cilindro di supporto (D=40mm L=50mm)

6

CDS104088

Colonna di rialzo H=400mm

2

MSC000410

Cilindro di supporto (D=40mm L=100mm)

4

CUB000510

Chiave a brugola 5 mm, a manico

2

MSC000415

Cilindro di supporto (D=40mm L=150mm)

2

CUB000620

Chiave a brugola 6 mm, a manico

2

PAC010813

Piastra di base per aggancio traverse mobili

4

GRU000201

Ghiera Filettata Universale M8

6

PBT040010

Piede di appoggio per telaio

8

ICC014020

Gruppo piccolo di riferimento conico

2

PNA010121

Puntale in neoprene per serraggio a leva

6

ICC022026

Gruppo medio di riferimento conico

3

PRV061221

Prolunga compatibile con IFR061220

2

ICC033039

Gruppo grande di riferimento conico

2

PSR120806

Prolunga a doppio braccio con nodo sferico L=120mm

2

IFR030610 Gruppo di serraggio rapido per applicazioni “leggere”

4

PSR230806

Prolunga a doppio braccio con nodo sferico L=230mm

2

IFR061220 Gruppo di serraggio rapido per applicazioni “pesanti”

2

RSP000202

Rondella di spessore (D=20mm H=2mm)

20

Codice

Descrizione

Quantità

AFL281208 Doppio adatt. M8 maschio / Femmina ø12,5

8

CBL000410

Chiave universale a brugola 4 mm, a “L”

CBL000510

Codice

8

RSP000205

Rondella di spessore (D=20mm H=5mm)

16

ISF080010 Insieme sfera piccola di supporto diam = 10 mm

6

RSP000410

Rondella di spessore (D=40mm H=10mm)

10

ISF080020 Insieme sfera grande di supporto diam = 20 mm

4

SAA080201

Staffa asolata in acciaio

4

IVF000808

Puntale in neoprene per serraggio lineare L=80mm

2

SCV900506

Supporto completo a V

2

KRT080048

Kit di fissaggio per abbinamento telai

1

SFV050202

Staffa per supporti a V

2

2

SQG040203

Squadretta di aggancio grande (20x40x30mm)

4

IGS000210

Insieme giunto snodato piccolo

KST000302 Kit di 3 sfere (D=20mm) per pre-setting del telaio
®

- ER05 kit

1

SQP040202

Squadretta di aggancio piccola (20x40x20mm)

8

KVA103099 Set viteria assortita per EasyFix® - ER10 kit

1

SRA050304

Supporto registrabile con chiusura a cravatta

6

MCP000106

Modulo cilindrico piccolo L= 60 mm

6

SRI110201

Supporto registrabile intermedio (L=110mm)

18

MCP000110

Modulo cilindrico piccolo L= 100 mm

10

SSB080202

Staffa asolata di base L= 85 mm

8

MFX010106

Molla di fissaggio L = 60 mm

10

SSB120402

Staffa asolata di base L = 120 mm

4

MFX010109

Molla di fissaggio L = 90 mm

6

SSB300404

Staffa asolata grande L = 300 mm

4

MGC000204

Giunto cilindrico L= 40 mm D= 20 mm

KVA052099 Set viteria assortita per EasyFix

4

SSI160202

Staffa asolata intermedia L=160 mm

4

MKC020120 Dispositivo di micro-regolazione Minilock (Ø 20mm)

8

TCA150648

Telaio a campata singola - 1500x600mm

2

MKL020010

Supporto cilindrico per Minilock (D=10mm)

2

TVM100648

Traversa mobile L=600mm

8

MKS020010

Supporto sferico per Minilock (D=10mm)

6

XEL000001

EasyProjectLight Software (licenza permanente)

1
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EasyFix - ERLK-10 COMPLETE KIT
Codice: KERMLC106099

Codice:

XEL000001

Codice:

KVA052099

Codice:

KVA103099

Questo kit include fra i suoi componenti un telaio, delle
traverse mobili e delle colonne di rialzo. E' un kit che ha
come base 2 kits ERLK-05 BASE KIT e 2 PROFIT KITS,
con in aggiunta una piastra di base modulare.

Su richiesta è disponibile un armadietto metallico
(codice ARM104510), con le seguenti dimensioni:
800x600x900mm
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EasyFix® - ERLK-10 COMPLETE KIT - lista dei componenti
Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

Quantità

AFL281208 Doppio adatt. M8 maschio / Femmina ø12,5

10

MKT010145

Staffa asolata con doppia chiusura a cravatta per Minilock

4

CBL000410

Chiave universale a brugola 4 mm, a “L”

2

MKT020145

Staffa asolata con chiusura singola a cravatta per Minilock

8

CBL000510

Chiave universale a brugola 5 mm, a “L”

2

MSC000203

Cilindro di supporto L = 30 mm D= 20 mm

15

CBL000610

Chiave universale a brugola 6 mm, a “L”

2

MSC000204

Cilindro di supporto L = 40 mm D= 20 mm

12

CDS101088

Colonna di rialzo H=100mm

6

MSC000205

Cilindro di supporto L = 50 mm D= 20 mm

10

CDS102088

Colonna di rialzo H=200mm

4

MSC000211

Cilindro di supporto L = 110 mm D= 20 mm

6

CDS103088

Colonna di rialzo H=300mm

2

MSC000405

Cilindro di supporto (D=40mm L=50mm)

8

CDS104088

Colonna di rialzo H=400mm

2

MSC000410

Cilindro di supporto (D=40mm L=100mm)

5

CUB000510

Chiave a brugola 5 mm, a manico

2

MSC000415

Cilindro di supporto (D=40mm L=150mm)

2

CUB000620

Chiave a brugola 6 mm, a manico

2

PAC010813

Piastra di base per aggancio traverse mobili

4

GRU000201

Ghiera Filettata Universale M8

8

PBT040010

Piede di appoggio per telaio

8

ICC014020

Gruppo piccolo di riferimento conico

2

PNA010121

Puntale in neoprene per serraggio a leva

6

ICC022026

Gruppo medio di riferimento conico

4

PPB203002

Piastra di base EasyFix®(300x200x20mm)

2

ICC033039

Gruppo grande di riferimento conico

2

PRV061221

Prolunga compatibile con IFR061220

2

IFR030610 Gruppo di serraggio rapido per applicazioni “leggere”

4

PSR120806

Prolunga a doppio braccio con nodo sferico L=120mm

2

IFR061220 Gruppo di serraggio rapido per applicazioni “pesanti”

2

PSR230806

Prolunga a doppio braccio con nodo sferico L=230mm

3

IGS000210

10

RSP000202

Rondella di spessore (D=20mm H=2mm)

30

ISF080010 Insieme sfera piccola di supporto diam = 10 mm

8

RSP000205

Rondella di spessore (D=20mm H=5mm)

20

ISF080020 Insieme sfera grande di supporto diam = 20 mm

6

RSP000410

Rondella di spessore (D=40mm H=10mm)

12

IVF000808

Puntale in neoprene per serraggio lineare L=80mm

2

SAA080201

Staffa asolata in acciaio

6

KRT080048

Kit di fissaggio per abbinamento telai

1

SCV900506

Supporto completo a V

4

2

SFV050202

Staffa per supporti a V

4

- ER05 kit

1

SQG040203

Squadretta di aggancio grande (20x40x30mm)

6

- ER10 kit

Insieme giunto snodato piccolo

KST000302 Kit di 3 sfere (D=20mm) per pre-setting del telaio
KVA052099 Set viteria assortita per EasyFix

®

®

1

SQP040202

Squadretta di aggancio piccola (20x40x20mm)

10

MCP000106

Modulo cilindrico piccolo L= 60 mm

8

SRA050304

Supporto registrabile con chiusura a cravatta

6

MCP000110

Modulo cilindrico piccolo L= 100 mm

12

SRI110201

Supporto registrabile intermedio (L=110mm)

20

MFX010106

Molla di fissaggio L = 60 mm

12

SSB080202

Staffa asolata di base L= 85 mm

10

MFX010109

Molla di fissaggio L = 90 mm

8

SSB120402

Staffa asolata di base L = 120 mm

8

MGC000204

Giunto cilindrico L= 40 mm D= 20 mm

6

SSB300404

Staffa asolata grande L = 300 mm

4

MKC020120 Dispositivo di micro-regolazione Minilock (Ø 20mm)

8

SSI160202

Staffa asolata intermedia L=160 mm

6

MKL020010

Supporto cilindrico per Minilock (D=10mm)

2

TCA150648

Telaio a campata singola - 1500x600mm

2

MKS020010

Supporto sferico per Minilock (D=10mm)

6

TVM100648

Traversa mobile L=600mm

8

MKS020020

Supporto sferico per Minilock (D=20mm)

4

XEL000001

EasyProjectLight Software (licenza permanente)

1

KVA103099 Set viteria assortita per EasyFix

I testi e le immagini di questo catalogo non rappresentano alcun impegno da parte della nostra azienda, la quale
si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ritenesse necessaria in qualsiasi momento senza preavviso.
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NOTE
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NOTE
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NOTE

44

Il nostro Network Internazionale di supporto tecnico, applicativo e commerciale vi fornirà i servizi di consulenza,
affiancamento, modifica, e messa a punto per ogni tipo di attrezzatura di controllo.
Distributori Mod.En nel mondo:
EUROPA

AMERICA

ASIA

Benelux
Germania
Polonia
Portogallo
Romania
Russia
Spagna
Regno Unito

Messico
USA & Canada
Brasile

Cina
India
Iran
Turchia

Seguici su:
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Mod.En S.r.l.

Via Genova, 23
10098 Rivoli (TO) - Italy

modular-engineering.com

+39.011.95.95.078

info@moden.it

