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prospettive entusiasmanti per il futuro. 
Garant ZeroClamp – flessibile, versatile e pronto per le sfide  
dell’ industria 4.0.



Il presente prospetto informativo, la relativa composizione grafica e il sistema utilizzato per i codici articolo sono protetti dal diritto d’autore. La ristampa e qualsiasi forma di riproduzione – anche parziale – sono consentite solo previa
autorizzazione scritta dell’azienda Hoffmann GmbH Qualitäswerkzeuge, 81241 Monaco. Prezzi tra parentesi ( ) = Articolo non disponibile a magazzino, tempi di consegna da confermare.  
Tutti i prezzi sono IVA esclusa, validi fino al 31.07.2017; prezzi in € senza garanzia, con riserva di errori e modifiche. 

Una sola base – massima flessibilità
il sistema di fissaggio modulare per molteplici possibilità di impiego.

GARANT ZeroClamp 
Attacco per unità di serraggio

GARANT ZeroClamp Supporto con unità di serraggio

ALLMATIC "T-REX"
GARANT HiPo 
Morsa di precisione NC

Morsa autocentrante 
pneumatica

GARANT  
Guida di serraggio multipla 80 e 120

Witte  
Tecnologia di serraggio sottovuoto

22

GARANT XPent 
Morsa a 5 assi
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Una sola base – massima flessibilità
il sistema di fissaggio modulare per molteplici possibilità di impiego.

GARANT ZeroClamp 
Piastra base

GARANT  
Piattaforma magnetica

GARANT ZeroClamp Supporto

GARANT 
Morsa autocentrante

Competitiva, sempre.
asportazione truciolo precisa ed affidabile  
anche per i lavori complessi di domani.

l’ aumento della complessità della produzione e il numero crescente di varianti 
dei componenti creano nuove esigenze nei cicli produttivi. i vantaggi di Garant 
ZeroClamp sono la facilità di montaggio, l’elevata flessibilità e l’illimitata  
versatilità. Grazie alla compensazione della dilatazione termica sempre verso  
l’asse centrale, è possibile lavorare con un solo tipo di codolo di serraggio. 
Questo non solo offre la massima libertà nella configurazione dei punti di serraggio 
sul componente, ma rende anche più semplice l’uso nell’ intero ciclo produttivo.

Dieci anni dopo la sua commercializzazione, Garant ZeroClamp si è oggi affermato 
sul mercato. oltre 55.000 unità di serraggio vengono utilizzate dai nostri clienti  
soddisfatti, risparmiando così denaro contante.

Con Garant ZeroClamp sarete attrezzati al meglio per la vostra produzione.  
in qualità di system partner leader in europa per utensili di qualità, Hoffmann Group 
offre ai suoi clienti sicurezza, stabilità, consulenza ed assistenza. 

Contenuto
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Perchè serrare con un punto zero assoluto?
scegliete anche voi una tecnica di serraggio al passo con i tempi.

Questa potrebbe essere una fotografia della vostra produzione?  
Serrate ancora in maniera convenzionale?

accumulo incontrollato e disordinato di elementi meccanici per il serraggio. 
Serraggio e messe in macchina del pezzo lunghi e complicati e che necessitano  
di manodopera qualificata.

serraggio del pezzo dispendioso. 
necessità di intervento manuale.

necessario intervento di centraggio 
manuale della morsa.

GARANT ZeroClamp
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Serraggio e messe in macchina semplici e brevi anche  
da parte di manodopera non qualificata.

Perchè serrare con un punto zero assoluto?
scegliete anche voi una tecnica di serraggio al passo con i tempi.

Possibilità di serraggio individuale per una ripetibilità massima.

Con il sistema di serraggio a punto  

zero assoluto Garant ZeroClamp  

aumentate la produttività della vostra 

fornitura. Basta con i lunghi tempi  

di allestimento. 

attraverso la riduzione dei tempi  

di fermo macchina possono essere 

prodotti più pezzi ad un costo minore. 

Dovesse esservi poi la necessità, 

dopo la misurazone, di un’ulteriore 

lavorazione, il pezzo potrà essere 

riposizionato in maniera veloce, 

precisa e ripetibile - sia con piccole 

serie che pezzi di produzione singoli.

Con GARANT ZeroClamp semplificate i vostri processi.

semplice e veloce  

con il serraggio a punto zero 

assoluto Garant ZeroClamp, 

per esempio con le morse nC 

attraverso il codolo  

di serraggio sulla piastra base  

o, come nell’ immagine a fianco, 

con il pezzo fissato direttamente  

sul supporto.

veloce, semplice, 
buona accessibilità.

serraggio ripetibile,
lavorazione su 5 lati.
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 ɾ 25 kn di forza di tenuta con unità di serraggio ⌀ 120 mm  
(40 kn con ⌀ 138 mm), non autobloccante.

 ɾ sistema a tenuta senza olio idraulico né particolare necessità  
di manutenzione: nessuna perdita, insensibile ai trucioli.

 ɾ sicurezza dei processi grazie all’ uso semplicissimo.

le molle a membrana mantengono aperti  
i tasselli di serraggio dell’unità di bloccaggio 
grazie alla pressione dell’aria (5,5 bar)  
nella camera d’aria.

attraverso lo scarico dell’aria Garant ZeroClamp  
posiziona il pallet (o il pezzo) sul piano di appoggio, 
con una forza di tenuta di 25 kn (⌀ 120 mm,  
precisione di ripetibilità di 5 µ) e una rigidità  
elevata grazie alla battuta sul piano di appoggio.

Principio di funzionamento visto  
in sezione trasversale

il pallet viene semplicemente posizionato sulla 
piastra di serraggio Garant ZeroClamp aperta.

Semplicemente geniale 
aria compressa a soli 5.5 bar per allentare 
i codoli di serraggio - bloccaggio meccanico  
tramite molle a membrana.

Raccordo dell’aria per l’allentamento

GARANT ZeroClamp
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Serraggio senza gioco, concentrico
in cono di acciaio temprato

Molla radiale
montata su supporto in nBr

Tutti i componenti realizzati in acciaio 
inossidabile o protetto contro la corrosione

Tecnica senza usura
una camera d’aria e le molle a membrana 

assicurano la forza di tenuta necessaria

Raccordo dell’aria per l’allentamento

Unità di bloccaggio

Facilità di utilizzo
Basso peso e dimensioni contenute  

(piastra base in alluminio ad alta resistenza, 
con trattamento superficiale).

da 36 mm di altezza

Il pezzo più importante
 solo 8 componenti per una forza di serraggio affidabile
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 ɾ punto zero assoluto: compensazione delle dilatazioni  
termiche sempre verso l’asse centrale.

 ɾ Coni di posizionamento speciali senza gioco  
per un funzionamento senza vibrazioni. 

 ɾ il nostro sistema usa un solo tipo di codolo - non sono 
necessari codoli fissi o mobili.

l’ esempio dell’asse rotante illustra lo spostamento dell’ errore rispetto  
all’ asse di rotazione.

la compensazione termica in sistemi classici 
è possibile solo mediante diversi tipo di codolo.

Lo svantaggio dei sistemi di serraggio a punto zero classici:

Codoli liberi
posizione fissa

asse di rotazione

Codoli mobili

Codolo a punto zero
posizione fissa

asse a 0° asse a 180°

= spostamenti

Il vantaggio decisivo
termosimmetria − sempre vicino al centro

GARANT ZeroClamp
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il sistema funziona in modo simile ad un utensile a cono HsK.  
l’ elasticità dell’interfaccia assicura libertà di movimento radiale  
e al contempo un posizionamento assiale grazie alla disposizione in piano.

Pincipio del HSK

Con le normali tecniche le dilatazioni termiche  
vengono compensate mediante codoli mobili, 

con una precisione molto bassa nel caso  
delle rotazioni dei pezzi attorno all’asse centrale. 

Garant  ZeroClamp invece, grazie al punto zero centrale, 
garantisce sempre l’assoluta termosimmetria! 

Cono di precisione
il cono permette il perfetto centraggio, in chiusura  

la forza di tiraggio sul codolo deforma leggermente  
l’anello conico permettendo la battuta del pallet o pezzo sulla piastra.

Punto zero assoluto 
Compensazione termica verso  
punto zero e asse di rotazione.
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Perfetto per le macchine di misura
verifica prima della lavorazione finale.  

100 % controllo di tutti i moduli realizzati. 

ripetibilità < 5 μm, ovvero: sicurezza.

Automazione (NON DISPONIBILE PER L’ ITALIA)
precisione del caricamento della macchina.

Possibilità illimitate di impiego
tecnica di serraggio all‘ avanguardia in ogni campo: fresatura, 
tornitura, elettroerosione, misurazione, rettifica e preregolazione.

 ɾ sistema completo indicato per macchine d’elettroerosione.

 ɾ un sistema di serraggio anche per la tornitura.

 ɾ migliore sfruttamento delle macchine di misura grazie all’aumento dei tempi macchina.

Tornitura
sfruttamento ottimale dei vantaggi per la produttività anche  

nella tornitura. protezione aggiuntiva contro la forza centrifuga  

(accoppiamento geometrico) per una maggiore sicurezza nella tornitura.

Elettroerosione
Garant ZeroClamp – funzione affidabile anche con l’ettroerosione.

Fresatura
forze di serraggio elevate e sicurezza nei processi anche con forti 

sollecitazioni.

GARANT ZeroClamp
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Produttività pura!
un sistema di fissaggio modulare innovativo per efficienza,
precisione e versatilità rivoluzionarie.

i maggiori tempi di lavoro effettivo delle macchine sono una chiave per il successo. 
Garant ZeroClamp è il sistema di fissaggio modulare efficiente: grazie a rapidità, forza e massima 
precisione riduce i tempi accessori, di allestimento e di sostituzione delle attrezzature o dei pezzi 
da lavorare.

pr
od

ut
tiv

ità

 ɾ tempi di allestimento
 ɾ tempi di sostituzione
 ɾ tempi accessori

fino a 
– 90 %

Risparmio di tempo Aumento della produttività 

fino a 
+ 70 %

senza serraggio con punto
zero assoluto Con GaRanT ZeroClamp
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unità di serraggio con funzioni aggiuntive
unità di serraggio  
per automazione
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leGenDa:

Indexaggio   = possibile posizionamento radiale esatto.

Controllo di funzionamento  = Controllo della disposizione del piano grazie alla valvola integrata per la valutazione  
             della situazione di serraggio grazie al monitoraggio della pressione dinamica. 

Controllo posizionamento  
preparazione per sensori  = preparata per la valutazione analogica / digitale della situazione di serraggio  
     (richiesta elaborazione meccatronica da parte del cliente).

4 canali  = trasferimento dati per l’automazione / azionatore (aria compressa / 4 canali).
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lavorazione di un pezzo in ghisa
su centro di lavoro orizzontale. 

serraggio pezzo diretto  
su supporto speciale a 45°.

Combinazione di sistemi  
di serraggio magnetici  
su centri di lavoro a cambio rapido.

1. serraggio in morsa autocentrante 
su guida di serraggio.

morsa autocentrante su torre 
di serraggio. 
lavorazione di pezzi complessi.

serraggio pezzi con dispositivo
speciale su centro
di lavoro orizzontale.

Guida di serraggio sl 120 
1. serraggio con inserti grip.

lavorazione di un pezzo  
di alluminio su una morsa  
a 5 assi.

Dispositivo di adattamento piastra su torre. 
lavorazione su centro di lavoro orizzontale senza 
interferenza sui contorni. riduzione dei tempi 
di allestimento di ca. 80%.

GARANT ZeroClamp
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Esempi di impiego
morse autocentranti e serraggio  
pezzi con garant zeroclamp.

piastra di serraggio fissata 
direttamente sul banco  
macchina.

utilizzo anche  
con l’elettroerosione.

serraggio su supporto angolare.

adattatore sK 40 per piastra base. 
lavorazione su centro di lavoro verticale 
senza interferenza sui contorni.

serraggio manuale in combinazione  
con serraggio a punto zero (torre).

Guida di serraggio con cad. 5 morsetti  
per il serraggio multiplo di pezzi piccoli.

48 unità di serraggio.  
montaggio diretto del pezzo da lavorare.
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GARANT ZeroClamp
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Esempi di impiego
morse a 5 assi x-pent 
con garant zeroclamp.

InnovaZIonE

17



Piastre 
base standard

piastra predisposta con fori per distanze cave a t di 63, 100, 125 mm. 
foro di centraggio Ø 25 H7 per l’attacco di un set per centraggio.
Materiale:  Piastra base in alluminio ad alta resistenza, con trattamento superficiale di indurimento. 

tutti i componenti della piastra di serraggio sono in acciaio inox o protetti da corrosione.
accessori speciali:  Codolo di serraggio n. art. 36 0025. 

Blocchi di raccordo n. art. 36 0017 Dim. 12808 / 12805.

a
a

aB B
B

s
s s

_10077 _10008

_11356 _11355 _11396

_10024
H

Modello 10077 10008 10024 11058

31
O 36 0012 ZeroClamp piastra base 

per macchine verticali (1890,05) (3359,86) (4782,29) (6187,21)

⌀ Unità di serraggio mm 120
Numero unità di serraggio 2 4 6 8
B mm 166 366 566 766
A mm 416 366 366 366
H mm 44
Interasse S mm 200

Modello 21782 21521 25438 25440

31
O 36 0012 ZeroClamp piastra base 

per macchine verticali (2129,01) (3804,82) (5432,22) (7042,11)

⌀ Unità di serraggio mm 138
Numero unità di serraggio 2 4 6 8
B mm 196 396 596 796
A mm 446 396 396 396
H mm 54
Interasse S mm 200

 ZeroClamp, sistema di serraggio standard

Modello 11356 11355 11354 11396

31
O 36 0013 ZeroClamp 

Lamiera di copertura per piastra base (56,86) (93,52) (113,30) (132,36)

Per piastra base n. art. 360012 Dim. 10077 Dim. 10008 Dim. 10024 Dim. 11058

Modello 21872 24311 25449 25442

31
O 36 0013 ZeroClamp 

Lamiera di copertura per piastra base (79,10) (115,36) (134,42) (153,99)

Per piastra base n. art. 360012 Dim. 21782 Dim. 21521 Dim. 25438 Dim. 25440

 Lamiere di copertura per piastre base
Le lamiere di copertura sono in acciaio inox da 1 mm 1.4301 
per la copertura delle unità base. 
(Protezione della superficie + copertura dei fori).

Garant ZeroClamp
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Soluzioni personalizzate

e misure speciali  

per ogni tipo di macchina

Piastre base specifiche  
per modello macchina

Modello 14014 10355 10831 14507 10089 10477 10405 15852 10933 10009

31
O 36 0014 ZeroClamp - Piastra base 

(con riferimento al tipo di macchina) (4386,77) (2709,93) (4211,67) (4905,89) (5883,36) (5957,52) (5965,76) (6183,09) (9242,19) (10.637,84)

Per tipo macchina MAZAK 
VARIAX 500

Hermle 
C600U

DMG DMU 
50Evo

Hermle 
C40U

DMG DMU 
50

MazakVariax 
630

DMG DMU 
70Evo

DMG DMC 
635V

DMG DMC 
1035V

DMG DMU 
80P

⌀ Unità di serraggio mm 120
Numero unità di serraggio 4 2 4 5 6 6 6 6 10 12
⌀ A mm 500 280 500 420 630 630 700 790 1000 900
B mm 400 – 380 – 500 500 500 560 560 630
H mm 44
Interasse S mm 200 150 200 200 200 200 200 200 200 200

Modello 18290 11969 11991 14085 11648 11346 16014 12452 14846

31
O 36 0021 ZeroClamp

Lamiera di copertura per piastra base (117,94) (93,52) (93,52) (249,26) (113,30) (116,91) (131,33) (218,36) (122,06)

Per piastra base n. art. 36 0014 Dim. 14014 Dim. 10355 Dim. 10831 Dim. 10933 Dim. 10089 / 
10477 Dim. 10405 Dim. 15852 Dim. 10009 Dim. 14507

  ZeroClamp, per macchine a 3/5 assi  
(con riferimento al tipo macchina)

Foro di centraggio Ø 25 H7 per l’attacco del set per centraggio.
Materiale: Piastra base in alluminio ad alta resistenza, con trattamento superficiale.  

Tutti i componenti della piastra di serraggio sono in acciaio inox o protetti  
da corrosione.

Accessori speciali: Codolo di serraggio n. art. 36 0025, blocchi di raccordo  
 n. art. 36 0017 Dim. 12808 / 12805.

 Lamiere di copertura per piastre base (con riferimento al tipo macchina)
Le lamiere di copertura sono in acciaio inox da 1 mm 
1.4301 per la copertura delle unità base. 
(Protezione della superficie + copertura dei fori).

36 0014 

36 0021 36 0021 

H

B

S

⌀ A 

Nota:   L’ immagine raffigurata può cambiare  
  in base al modello macchina.
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Piastre base, torri e accessori

Modello 10243 15705 10397

31
O 36 0022

ZeroClamp
piastra base 6x e/o torri di serraggio  
per macchine orizzontali

(5876,15) (15.994,87) (12.098,38)

Numero unità di serraggio 6 12 12
Interasse S mm 350 (4×), 200 (2×) 200 200

Unità di serraggio ⌀ 120 mm.
 Dim. 10243 –  Piastra base con 6 unità di serraggio per l’alloggiamento 

delle torri di serraggio. Fori per scanalature a T distanze 
100 mm, foro di centraggio Ø 25 H7 per alloggiamento  
di un set per centraggio.

 Dim. 10397; 15705 –  La torre di serraggio è applicata sulla piastra base  
Dim. 10243. Le torri sono dotate sui lati da unità  
di serraggio attivabili singolarmente con possibilità  
di indexaggio.

Accessori speciali:   Codolo di serraggio n. art. 36 0025.

 Piastre base ZeroClamp / Torri / Accessori

Per unità di serraggio ⌀ mm 90 120 138

31
O 36 0042

ZeroClamp
Adattatore per portautensili SK40 
(DIN 69871)

(349,17) (349,17) (423,33)

H mm 77
Numero codoli di serraggio per la base del supporto 1

Adattatore SK40

36 0042 

H

_10243

50

☐
 50

0
40

0
☐

 35
0

_15705

☐
 5

00

50

500

400

200

_10397

☐ 500

200

630

200

GARANT ZeroClamp
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Piastre base, torri e accessori

Modello 12813 12814 12815 12816 12732 12735 12736 12126 14523 25067 21033

31
O 36 0031 ZeroClamp

supporto con interasse 200 (2473,03) (2571,91) (2610,02) (2726,41) (2804,69) (3283,64) (3408,27) (2771,73) (3388,70) (2754,22) (2950,95)

⌀ Unità di serraggio mm 120 120 120 120 120 120 120 120 120 138 138
H mm 70 100 120 160 200 160 200 150 150 120 200
Numero di codoli di serraggio 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2

Modello 19619 12809 12810 12811 14617 12281

31
O 36 0030 ZeroClamp

supporto con 1 centro di serraggio (2169,18) (2195,96) (2238,19) (2418,44) (2375,18) (2452,43)

B mm 198 198 198 330 330 330
H mm 120 150 200 150 100 200
Numero di codoli di serraggio 2 2 2 4 4 4

Unità di serraggio ⌀ 120 mm, indexata.
Per: Per piastre base con interasse 200.
Fornitura: Incluso connettore di accoppiamento 

e codolo di serraggio n. art. 36 0025  
Dim. 18M16.

Accessori speciali: Giunto ad attacco rapido n. art. 36 0019  
Dim. 10241 / 10003.

Supporti 1x  

Con 2 unità di serraggio.
Per: Per piastre base con interasse 200.
Fornitura: Incluso connettore di accoppiamento  

e codolo di serraggio n. art. 36 0025 
Dim. 18M1616.

Accessori speciali: Giunto ad attacco rapido  
n. art. 36 0019 Dim. 10003. 10003.

Supporti 2x 

_12732 _12736

_12810 _12281

H

H

H H

B
B
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Tappo di chiusura
per chiudere i punti di serraggio 
non utilizzati  
n. art. 36 0035

Giunto ad attacco rapido
pezzo intermedio per collegamento 
alla rete dell’aria compressa 
n. art. 36 0019 

Blocco di raccordo 
"Comfort"
funzione di inversione serraggio / allentamento 
funzione di soffiaggio tramite pulsante 
n. art. 36 0017 

18k612k6 18k6 25k6

Massima precisione
componenti adatti.

Larghezza scanalatura B / Spessore di serraggio S mm 10/40 12/40 14/40 14/50 16/40 18/40 22/40

31
O 36 0015 ZeroClamp Set per allineamento (91,67) (91,67) (91,67) (91,67) (91,67) (91,67) (91,67)

⌀ Centraggio A / Altezza di centraggio B mm 30/10 32/10 50/10 50/20

31
O 36 0016 ZeroClamp Set di cetraggio (81,37) (81,37) (81,37) (81,37)

Larghezza della scanalatura B / Spessore di serraggio S mm 12/40 14/40 16/40 18/40 22/40 12/50 14/50 16/50 18/50 22/50

31
O 36 0024 Tassello a T  

con vite di serraggio 6,18 8,24 12,36 12,36 20,60 6,18 8,24 12,36 12,36 20,60

M M10 M12 M14 M16 M20 M10 M12 M14 M16 M20
Lunghezza vite di serraggio mm 45 45 50 50 55 55 55 60 60 65

Modello 12806 12808 12805

31
O 36 0017 ZeroClamp  

Blocco di raccordo (365,65) (227,63) (365,65)

Uso: Per l’allineamento parallelo nelle cave a T.

Assortimenti di allineamento  

Uso: Per il centraggio della piastra base con l’asse della tavola macchina. 
Per unità base con spessore 40-50 mm.

Assortimenti di centraggio  

Vite cilindrica con esagono incassato DIN912,  
classe di resistenza 12.9

Tassello a T con vite di serraggio

 Dim. 12806 - Con una filettatura di raccordo G 1/8″ per il collegamento dell’aria compressa tramite giunto 
ad attacco rapido n. art. 360019 Dim. 10241. Nel blocco di raccordo è presente una valvola 
manuale per aprire, bloccare e soffiare.

 Dim. 12808 – Con 2 filettature di raccordo G 1/4” per collegare la linea di soffiaggio e di sblocco.
 Dim. 12805 – Con una filettatura di raccordo G 1/4” per collegare l’aria compressa.  

Nel blocco di raccordo è presente una valvola manuale per aprire, bloccare e soffiare.

Blocchi di raccordo  

36 0016 

36 0017_12806 _12808

_12805

B

BU = 3

d = ⌀ 35

⌀ A

36 0015 

B

BU = 3

d = ⌀ 35

⌀ 25 h7 S

36 0024 

B

Set per allineamento
facilita il preposizionamento delle piastre base 

n. art. 36 0015

Blocco di raccordo  
"Standard"

Compreso raccordo per monitoraggio e funzione di soffiaggio n. art. 36 0017 

GARANT ZeroClamp
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Set di centraggio
preposizionamento sul foro di centraggio 

n. art. 36 0016

Set per allineamento
facilita il preposizionamento delle piastre base 

n. art. 36 0015

Blocco di raccordo  
"Standard"

Compreso raccordo per monitoraggio e funzione di soffiaggio n. art. 36 0017 

Lamiera di copertura
montaggio con viti a testa svasata 

protezione superficie 
protezione dai trucioli 

n. art. 36 0021 

Codolo di serraggio 
n. art. 36 0025 

Modello 10241 10003

31
O 36 0019 ZeroClamp  

Accoppiamento rapido (41,51) (41,51)

Filettatura di raccordo pollici 1/8 1/4

Modello 12M10/90 14M12/90 16M8 16M10 18M12 12M10 18M16

31
O 36 0025 ZeroClamp  

Codolo di serraggio con filettatura interna 42,64 42,64 49,13 49,13 49,13 49,13 49,13

⌀ D mm 12k6 14k6 16k6 16k6 18k6 12k6 18k6
M

1
M10 M12 M8 M10 M12 M10 M16

M
2

M8 M8 M8 M10 M12 M10 M12
Per unità di serraggio ⌀ mm 90 90 120 120 120 120 120

Modello 12M10/138 18M12/138 18M16/138 25M16/138 12M10/190 18M16/190 30M24/190

31
O 36 0025 ZeroClamp  

Codolo di serraggio con filettatura interna 59,33 59,33 59,33 59,33 (102,38) (102,38) (102,38)

⌀ D mm 12k6 18k6 18k6 25k6 12k6 18K6 30k6
M

1
M10 M12 M16 M16 M10 M16 M24

M
2

M10 M12 M12 M16 M10 M16 M20
Per unità di serraggio ⌀ mm 138 138 138 138 190 190 190

Giunti ad attacco rapido

Con filettatura interna incluso prigioniero filettato adatto.

Codolo di serraggio

36 0019_10241 _10003

36 0025 

D
M

1

M
2

⌀ Unità di serraggio mm 90 120 138 190 90C 120C 138C

31
O 36 0029 Tappo di chiusura – – – – 51,40 64,79 82,30

31
O 36 0035 Tappo di chiusura originale ZeroClamp 29,15 34,51 46,35 (88,58) – – –

Uso: Per la protezione da sporco e trucioli dei punti di serraggio non utilizzati.

Tappo di chiusura  

36 0029 36 6035
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Unità di serraggio e accessori
Prozesssicherheit durch den neuen Spanntopf
Gerüstet fur die Automation mit ⌀138 mm.

Fit für die Zukunft
Der neue GARANT ZeroClamp
Spanntopf mit hoher Steifigkeit und
40 kN Haltekraft.

Innovativ
Entwickelt für prozesssichere
Automatisierungsabläufe.

Noch mehr Leistung
 Noch höhere Steifigkeit:
Mit ⌀ 138 mm ideal für schwere Zerspanungsaufgaben.

 Noch flexibler:
Aufnahme für unterschiedliche Abfragesensoren.

 Noch innovativer:
100 % offen durch Zwangsrückführung der Haltemechanik.

Mit 40 kN Haltkraft
Prozesssichere Schwerzerspanung bei höchsten Querkräften.

Bohren ⌀ 40 mm:

 vc = 160 m/min; F:
0,15 mm.

 Material: C45.

 Wendeplatten-
Vollbohrer Nr.
235502 Gr. 40.

 Wendeschneid-
platte Nr. 236573
Gr. 44−130.

100 % Prozesssicherheit:

Mechanischer Rückzug der Verriegelungselemente beim Öffnen des Spanntopfes
(T-Stücke werden durch Verbindung mit den Federelementen zuverlässig
zwangsgeöffnet).

Optional:

 Auflagekontrolle über
Staudruckabfrage.

 Integrierte Vor-
bereitung zur Abfrage
der Spannsituation
über verschiedene
Sensoren-Auswerte-
Elektroniken.

ZeroClamp Spanntopf

⌀138 mm

⌀121mm

In forma per il futuro

sicurezza nei processi grazie all’unità di serraggio ⌀ 138 mm. 
elevata rigidità e 40 kn di coesione.

 ɾ ancora più flessibile: attacco per diversi sensori a richiesta.

 ɾ Con coesione di 40 kn, sicurezza nei processi anche nell’asportazione 
truciolo pesante con forze trasversali elevate.

 ɾ 100 % sicurezza nei processi, ritorno meccanico del dispositivo 
di bloccaggio (tasselli) con l’apertura vincolata dell’unità di serraggio.

Prozesssicherheit durch den neuen Spanntopf
Gerüstet fur die Automation mit ⌀138 mm.

Fit für die Zukunft
Der neue GARANT ZeroClamp
Spanntopf mit hoher Steifigkeit und
40 kN Haltekraft.

Innovativ
Entwickelt für prozesssichere
Automatisierungsabläufe.

Noch mehr Leistung
 Noch höhere Steifigkeit:
Mit ⌀ 138 mm ideal für schwere Zerspanungsaufgaben.

 Noch flexibler:
Aufnahme für unterschiedliche Abfragesensoren.

 Noch innovativer:
100 % offen durch Zwangsrückführung der Haltemechanik.

Mit 40 kN Haltkraft
Prozesssichere Schwerzerspanung bei höchsten Querkräften.

Bohren ⌀ 40 mm:

 vc = 160 m/min; F:
0,15 mm.

 Material: C45.

 Wendeplatten-
Vollbohrer Nr.
235502 Gr. 40.

 Wendeschneid-
platte Nr. 236573
Gr. 44−130.

100 % Prozesssicherheit:

Mechanischer Rückzug der Verriegelungselemente beim Öffnen des Spanntopfes
(T-Stücke werden durch Verbindung mit den Federelementen zuverlässig
zwangsgeöffnet).

Optional:

 Auflagekontrolle über
Staudruckabfrage.

 Integrierte Vor-
bereitung zur Abfrage
der Spannsituation
über verschiedene
Sensoren-Auswerte-
Elektroniken.

ZeroClamp Spanntopf

⌀138 mm

⌀121mm

Uso: per l’installazione personalizzata nei dipositivi 
di serraggio costruiti dal cliente.

Fornitura: Cad. 4 unità di serraggio. 
10× raccordi per l’aria. 
1,5 m tubo dell’aria. 
1× Giunto ad attacco rapido n. art. 36 0019 Dim. 10003. 
1× nipplo di inserimento (adatto per giunto ad attacco 
rapido).

Set di unità di serraggio per personalizzazione piastre base

nota: Disegni o istruzioni per la creazione di un sistema 
di serraggio personalizzato sono inclusi nella fornitura. 
per il riempimento dei canaletti fresati può essere usato 
un 2K - resina.

azione! 

Personalizzate  

il vostro  

sistema di serraggio!

Modello 11886/90 12987/90I 10012 10148 138 138I 11954/190 12984/190I

31
O 36 0040 Unità di serraggio ZeroClamp 558,26 605,64 581,95 627,27 654,05 712,76 (1255,57) (1325,61)

Forza di serraggio kN 12.5 12.5 25 25 40 40 60 60
⌀ Unità di serraggio d mm 90 90 120 120 138 138 190 190
Foro di indexaggio no sì no sì no sì no sì

Modello 10012-SET 10148-SET 138-SET 138l-SET

31
O 36 0040 ZeroClamp  

Set di unità di serraggio
(2494,66) (2689,33) (2793,36) (3030,26)

(2244,37) (2419,47) (2513,20) (2726,41)
Unità di serraggio n. art. 36 0040 Dim. 10012 10148 138 138I
⌀ Unità di serraggio d mm 120 120 138 138

Tutti i componenti in acciaio inox o in acciaio con protezione anticorrosione.
Uso: Per il montaggio personalizzato in dispositivi di serraggio.

Unità di serraggio

H = 22 
+ 0.005

d
d

H = 28 
+ 0.005

d

H = 33 
+ 0.005

d

H = 38 
+ 0.005

GARANT ZeroClamp
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Supporti per morse da banco 
e supporti angolari

www

Modello 10035

31
O 36 0034 ZeroClamp,

supporto angolare con interasse 200 mm (3206,39)

Interasse  mm 200
⌀ Unità di serraggio mm 120
H mm 230
Numero di codoli di serraggio per la base del supporto 4

Modello 10376 12747

31
O 36 0036 ZeroClamp supporto per morsa di precisione NC  “T-Rex“ 

n. art. 361202 (491,31) (1075,32)

H mm 85 125
Numero di codoli di serraggio per la base del supporto 2 4

Modello 11793 14646 14649

31
O 36 0037 ZeroClamp supporto per morsa di precisione NC /

morsa autocentrante Hemo (577,83) (522,21) (1104,16)

H mm 40 70 110
Numero di codoli di serraggio per la base del supporto 2 2 4

Uso: Per l’alloggiamento in piastre base con interasse 200 mm. 
Possibilità di serraggio a 45° e 90°.

Fornitura: Incluso codolo di serraggio n. art. 36 0025 Dim. 18M16.
Accessori speciali: Codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16,  

blocchi di raccordo n. art. 36 0017 Dim. 12808 / 12805.

Supporto angolare 2x

Con filetti per codolo di serraggio sul lato inferiore.
Per: Morsa di precisione “T-Rex“ n. art. 361202.
Fornitura: Inclusa spina di centraggio e tassello.
Accessori speciali: Codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16.

Supporti per "T-Rex"  

Con filetti per codolo di serraggio sul lato inferiore.
Per: Dim. 11793 per morsa di precisione n. art. 36 0400 / 0460 / 0500/ 0510 / 1301  

Dim. 125. Dim. 14646, 14649 per morsa autocentrante Hemo n. art. 36 2065,  
36 2066 Dim. 100, 150, 200.

Fornitura: Incluso tassello o spine di centraggio.
Accessori speciali: Codolo di serraggio n. art. 360025 Dim.18M16.

Supporti − Morse di precisione NC / Morse autocentranti

_10035

_10376

_12747

_11793

_14646

_14649

H

H

H

H

H

H
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Mandrino di centraggio su mandrino macchina

Serraggio singolo
universale e veloce

Uso

 ɾ stazione di serraggio singola, vuol dire solo 1 unità 
di serraggio. versione indexata su richiesta.

 ɾ stazione di serraggio multipla, 
per es. oltre ≥ 2 serraggi. 
nessuna indicizzazione necessaria.

⌀ unità di serraggio 
120 mm (25 kn) o  

138 mm (40 kn). 

Codolo di serraggio 
per l’ulitizzo con portautensili a pinza,

mandrino idraulico, ecc.

Fornitura: 1× unità di serraggio singola con basamento 
1× Connettore di accoppiamento 
3× staffe di serraggio 

Uso: permette di posizionare e centrare velocemente 
l’unità a serraggio singolo in un punto a scelta 
della tavola macchina.

Per:  unità di serraggio Dim. 120 e 138

posizionamento facile e veloce 
sulla tavola della macchina 
con scanalature a t.

Unità di serraggio inferiore 
per il montaggio della staffa di serraggio.

Facilità nell’utilizzo 
del pezzo da lavorare.

Altezza
molto ridotta.

Modello 120 120l 138 138 l

31
O 36 0026 Unità di serraggio singola (1000.–) (1061.–) (1303.–) (1364.–)

⌀ Unità di serraggio d mm 120 120 138 138
⌀ Supporto mm 140 140 160 160
Altezza  mm 44 44 54 54
Forza di serraggio kN 25 25 40 40
Foro di indexaggio  sì  sì

120/138

31
O 36 0027 Mandrino di centraggio (145,50)

⌀ Codolo mm 26 
Lunghezza codolo mm 50 
Lunghezza complessiva mm 150

Unità di serraggio singola con basamento

Area di centraggio 
per unità di serraggio Ø 138 mm.

Area di centraggio 
per unità di serraggio Ø 120 mm.

GARANT ZeroClamp
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Fornitura: 2× alzate a doppio serraggio, 2× Connettore di accoppiamento.
Uso:  per il posizionamento in libertà dell’alzata a doppio serraggio su piastre reticolate, torri, ecc. 

si fissa il codolo di serraggio sul reticolo e si blocca l’alzata, dopodiché si lavora sulla parte libera.
accessori speciali:  Codolo di serraggio n. art. 36 0025. 

Alzata a doppio serraggio
definite voi il vostro punto zero personale

esecuzione: alzata a doppio serraggio.

per l’utilizzo d’attrezzi di serraggio 
(morse ecc.) o serraggio diretto 
del pezzo.

nota:

le alzate a doppio serraggio vengono 
forniti con indexaggio.

Potenza assoluta
con unità di serraggio Ø 120 mm 
o 138 mm con 25 kn o 40 kn. 

Serrare / Allentare
unità di serraggio superiore.

Serrare / Allentare
unità di serraggio inferiore.

Modello 120 138

31
O 36 0028 Alzata a doppio serraggio (1637.–) (2031.–)

⌀ Unità di serraggio d mm  120 138
Altezza  mm  100 150
Forza di serraggio kN 25 40
Foro di indexaggio  sì sì

Alzata a doppio serraggio

Nota: Ulteriori altezze fino a 200 mm 
disponibili su richiesta.
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Risolutore di problemi con aumento 
della produttività
serraggio modulare dei pezzi

profilo stretto 
(max. 60 mm)

il sistema di guide di serraggio multiple Garant 
convince grazie alla sua flessibilità e universalità. 

per il serraggio di: 

 ɾ pezzi sia di grandi che di piccole dimensioni.

 ɾ pezzi sia simmetrici che asimmetrici.

 ɾ produzioni singole o anche in serie.

 ɾ serraggio di pezzi grezzi o di finitura.

 ɾ molteplici accessori: 
grande assortimento di ganasce 
e morse autocentranti.

Ci sono molti modi diversi di portare 
il sistema di serraggio Garant  
sulla macchina:

 ɾ staffe di serraggio.

 ɾ serraggio diretto.

 ɾ serraggio a punto zero.

serraggio a punto zero
(unità di serraggio).

serraggio diretto sul banco
macchina con staffe.

serraggio in macchina flessibile

GARANT ZeroClamp
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Estremamente versatile.
 ɾ Grande assortimento di ganasce.
 ɾ Guide di serraggio accoppiabili.
 ɾ Capacità di serraggio: da 0 a ∞
 ɾ adatto per serraggio singolo 

e serraggio multiplo.
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Risolutore di problemi con aumento 
della produttività
serraggio modulare dei pezzi

attacco sulla torre
(per es. montaggio diretto).

pezzi di grandi dimensioni. pezzi asimmetrici. serraggio di pezzi finiti  
per es. attraverso ganasce lavorabili  
e ganasce con serraggio autostaffanti.

serraggio di pezzi grezzi.
Grande varietà di ganasce grip.

29
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Estremamente versatile.
 ɾ Grande assortimento di ganasce.
 ɾ Guide di serraggio accoppiabili.
 ɾ Capacità di serraggio: da 0 a ∞
 ɾ adatto per serraggio singolo 

e serraggio multiplo.

Forte
forza di serraggio fino a 40 kn

kN
Redditività
attacco di più pezzi contemporaneamente 
in un’unica azione di serraggio.

il sistema di guide a serraggio multiplo  
Garant convince grazie al serraggio versatile, 
come anche al serraggio personalizzato  
dei pezzi e la massima redditività.

29

INNOVazIONe



Lunghezza riga mm 500SET

31
O 36 0080 Set base guida di serraggio multiplo 80 mm

(2800.–)

(2446,25)
Lunghezza × Larghezza × Altezza mm 500✕80✕35

Guide di serraggio multiple -  
Set base
Uso: vasto set base composto da guide di serraggio, assortimento di ganasce e parallele di supporto. 

impiego multifunzionale: serraggio di pezzi grossi, serraggio di più pezzi, serraggio di pezzi grezzi o finiti e molto altro.
 Guide di serraggio per attacco diretto sul banco macchina o attraverso il serraggio a punto zero.

Set base con guide di serraggio 80 mm

Guide di serraggio multiple n. art. 36 0080 Dim. 500

2× Ganascia per sarraggio parallelo n. art. 36 0085 Dim. 80

2× Ganascia per serraggio autostaffante, rivestita in Hm, 
n. art. 36 0096 Dim. 80Hm

2× Ganascia intercambiabile, liscia, 
per ganasce a serraggio autostaffanti 
n. art. 36 0096

Cad. 2× parallele magnetiche n. art. 36 0093 Dim. 74/15 e Dim. 74/30 2× Ganascia grip 36 0092 Dim. 80st

Ganascia fissa 36 0086 Dim. 80

Prezzo ToP!

serraggio pezzi finiti serraggio pezzi grezzi

GARANT ZeroClamp
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Lunghezza riga mm 600SET

31
O 36 0110 Set base guida di serraggio multiplo 120 mm

(3575.–)

(3120,90)
Lunghezza × Larghezza × Altezza mm 600✕80✕35

Set introduttivo guide di serraggio 120 mm

Corpo base n.art. 36 0110 Dim. 600

Ganascia per serraggio 
parallelo n. art. 36 0115 Dim. 120

Ganascia fissa n.art. 36 0116 Dim. 120

2× Ganascia per serraggio autostaffante, 
rivestite in Hm, n.art. 36 0129 Dim. 120Hm

Ganascia  base fissa n. art. 36 0119 
Dim. f, per inserti a presa

Ganascia base oscillante  
n. art. 360119 Dim. p, per serraggi 
con inserti a presa grip

4× inserti a presa 
n. art. 36 0118 Dim. Gripp 3,8

Cad. 2× parallele magnetiche n. art. 36 0128 Dim. 120/10 e 120/30

2× Ganascia intercambiabile, 
lisce, per ganasce a serraggio 
autostaffante n. art. 36 0129

Prezzo ToP!

serraggio pezzo 
finito

serraggio pezzo 
grezzo
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Guide di serraggio multiple 
80 mm

Per: Guida di serraggio n. art. 36 0080.
Uso: possibilità di interassi variabili grazie a guide di serraggio incrociate.

l

H

B

_260 _400 _500 _600

nota: per guide di serraggio a partire dalla revisione 3 (vedi figura)! 
la larghezza della nervatura delle guide di serraggio non deve 
superare 5 mm.

_26 _26Duo

36 0082

af

af1

_48 _80

 Guide di serraggio multiple 80 mm
■ Tutte le superfici funzionali rettificate di precisione di accoppiamento 0,03 mm.

 ■ Guida base e griffe con tempra superficiale.
 ■ Forma compatta modulare, elevata forza di serraggio fino a 20 kN, coppia massima di serraggio 25 Nm.
 ■ Interfaccia di fissaggio per sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp (interasse 200 mm) di serie,  

su lastre di serraggio / modulari o con staffe di serraggio.
 ■ La riga sulla superficie della guida base consente il posizionamento ripetibile 

rapido dei supporti per serraggio nella dentatura della guida di serraggio.
 ■ Semplicità di serraggio mediante chiave dinamometrica.

Uso: ■  Lavorazione su 5 lati su centri di lavorazione multiasse.
 ■ Soluzione economica per l’impiego con il sistema di serraggio sul punto zero 

GARANT ZeroClamp o su sistemi di pallettizzazione e robotizzati.
Accessori speciali: Per le varianti di ganascia, parallele magnetiche, fermapezzo 

vedi da n. art. 36 0084 a 36 0094. Per la chiave dinamometrica, vedi n. art. 65 6050 Dim. 60; 
per il codolo di serraggio, n. art. 360025 Dim. 12M10.

Lunghezza riga mm 260 400 500 600

31
O 36 0080 Guida di serraggio multipla 592,25 940,39 1116,52 1287,50

L mm 260 400 500 600
B mm 80
H mm 35

Accessori

31
O 36 0082 Connettore a croce (396,55)

Larghezza ganasce mm 26 26DUO 48 80

31
O 36 0084 Ganascia per serraggio autostaffante 301,79 356,38 322,39 336,81

Forza di serraggio kN 5; 10; 15; 20
Coppia N m 6; 12; 17.5; 25 6; 8; 10; 14 6; 12; 17.5; 25 6; 12; 17.5; 25
Corsa massima mm 3
Vite di fisssaggio SW mm 6
Vite di aggancio SW1 mm 4

GARANT ZeroClamp
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Per: n. art. 36 0088 Dim. 80

Uso: per il serraggio di profili individuali.

Per: n. art. 36 0085

Per:: Dim. 26, 80, 80st: n. art. 36 0084 / 0085 / 0086, 
Dim. 48p: nr. 36 0085 Dim. 48, 
Dim. 48nf: nr. 36 0084 Dim. 48, 36 0086 Dim. 488.

_48 _80

_26 _48 _80

80

34

50 80

20

50

_steel

36 0087 36 0088

36 0092_26

36 0092_8036 0092_80st

36 0091_80

Larghezza ganasce mm 48 80

31
O 36 0085 Ganascia per serraggio parallelo 458,35 493,37

Forza di serraggio kN 5; 10; 15; 20
Coppia  N m 5; 10; 15; 20
Corsa massima mm 3 3.5
Vite di fissaggio AF mm 5 5
Vite di aggancio AF1 mm 4 4

Larghezza ganasce mm 26 48 80

31
O 36 0086 Ganascia fisa 267,80 267,80 267,80

Larghezza ganasce mm 80P

31
O 36 0087 Ganascia per incisione 295,61

Larghezza ganasce mm 80

31
O 36 0088 Ganascia base 255,44

Materiale ALU STAHL

31
O 36 0089 Ganascia lavorabile 40,79 54,18

Larghezza ganasce / Materiale mm 48ALU 80ALU 48STAHL 80STAHL

31
O 36 0090 Ganascia lavorabile  

per ganascia parallela 48,62 56,24 48,62 56,24

Lunghezza mm 58 90 58 90
Altezza mm 49
Larghezza mm 29

_alu

Larghezza ganasce 31
O 36 0091 31
O 36 0092

mm Ganascia rivestita in HM Ganascia grip
26 36,46 36,46

48P 42,13 42,13
48NF 42,13 42,13

80 48,62 48,62
80ST – 81,16

af

af1
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Larghezza ganasce mm 48_G 48 HM 80G 80HM

31
O 36 0096 Ganasce a serraggio autostaffante (78,60) (92.–) (89,40) (100,94)

Esecuzione liscia rivestita in metallo duro liscia rivestita in metallo duro

_94/15

_m_v_f

_74/30

_74/15

Per: n. art. 36 0084 / 0085 / 0086.
application: impedisce al pezzo lavorato di alzarsi 

e al contempo assicura la disposizone 
in piano.

Morsa modulare da 80 mm / 
Accessori

_80Hm

Larghezza ganasce /  
Altezza ganasce

31
O 36 0093

Parallela magneticamm
74/10 22,04
74/15 22,04
74/20 22,04
74/25 22,04
74/30 22,04
94/10 22,04
94/15 22,04

Esecuzione 31
O 36 0094 Esecuzione

Fermapezzo
F 18,75 fisso
V 34,20 regolabile
M 59,95 magnetico

GARANT ZeroClamp
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Per: Guida di serraggio n. art. 36 0110.
Uso: possibilità di interassi variabili grazie alle guide di serraggio 

incrociate.

Per: piastra di serraggio n. art. 36 0040 Dim. 10012 e 10148.
Uso: sistema di serraggio sul punto zero con interassi variabili.

Per: Ganascia base n. art. 36 0119 Dim. p,  
Ganasce / Ganasce riportate n. art. 36 0122–0129.

Guide di serraggio 
multiple 120 mm

l

B

H

accessori

nota: la coppia e la forza  di serraggio sono valori standard e fungono 
solo da riferimento (in funzione del materiale).

 Guide di serraggio multiple 120 mm 

Lunghezza ganasce mm 300 600 800

31
O 36 0110 Corpo base da 120 968,20 1428,61 (1.706.–)

L mm 300 600 800
B mm 120
H mm 60

31
O 36 0112 Connettore a croce 430,54

Larghezza ganasce mm 120

31
O 36 0114 Ganascia serraggio autostaffante 506,76

Forza di serraggio kN 10; 20; 30
Coppia N m 17; 30; 50
Corsa massima mm 4
Vite di fissaggio AF mm 8
Vite di aggancio AF1 mm 4

Larghezza ganasce mm 120

31
O 36 0115 Ganascia per serraggio parallelo 759,11

Forza di serraggio kN 10; 20; 30; 40
Coppia N m 10; 20; 30; 40
Corsa massima mm 4
Vite di fissaggio AF mm 8
Vite di aggancio AF1 mm 4

Larghezza ganasce mm 120

31
O 36 0116 Ganascia fissa 407,88

Larghezza ganasce mm 120

31
O 36 0117 Attacco per piastra di serraggio 473,80

af

af1

Esecuzione: ɾ tutte le superfici funzionali rettificate di precisione, precisione di accoppiamento 0,03 mm.
 ɾ Corpo base e ganasce con tempra superficiale.
 ɾ forma compatta modulare, elevata forza di serraggio fino a 40 kn, coppia max. di serraggio 50 nm.
 ɾ interfaccia di fissaggio per sistema di serraggio sul punto zero GaRanT ZeroClamp  

 (interasse 200 mm) di serie, su lastre di serraggio / modulari o con staffe di serraggio.
 ɾ  la riga sulla superficie del corpo base consente il posizionamento ripetibile e rapido 

dei supporti per serraggio nella dentatura della guida di serraggio.
 ɾ possibilità di interassi variabili tramite connettori a croce.
 ɾ possibilità di serraggio tradizionale e di crimpaggio.
 ɾ Campo di serraggio prolungabile secondo le esigenze individuali.
 ɾ semplicità di serraggio mediante chiave dinamometrica.

Uso: ɾ Lavorazione su 5 lati su centri di lavorazione multiasse.
 ɾ soluzione economica per l’impiego con il sistema di serraggio sul punto zero  

 Garant ZeroClamp o su sistemi di pallettizzazione e robotizzati.
accessori speciali: per le varianti di ganascia, ganascia magnetica, fermapezzo vedi da n. art. 36 0112  

a 36 0129. per la chiave dinamometrica, vedi n. art. 65 6050 Dim. 60, per il perno di serraggio  
n. art. 36 0025 Dim. 18m16.
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Morsa modulare da 120 mm / 
Accessori

Per: n. art. 36 0119 Dim. p − n. art. 36 0116 Dim. 120. 
n. art. 36 0119 Dim. f − n. art. 36 0115 Dim. 120.

Uso: serraggio tradizionale o con inserti di presa.

Per: Ganascia base n. art 36 0119.

_p

_f

_Gripp-3.8_Gripp-1.8_Glatt-Hm

Per: Ganascia serraggio parallelo n. art. 36 0115, ganascia fissa n. art. 36 0116.
Uso: per lavorazione su 5 assi senza ingombri.

nota: Ganasce grip adatte n. art. 360121 Dim. 25.

Per: Dim. 120: Ganascia per serraggio interno n. art. 360114, ganascia per serraggio 
parallelo n. art. 360115 e ganascia fissa n. art. 36 0116. 
Dim. 120st: n. art. 36 0115 / 0116.

Per: Ganascia per serraggio interno n. art. 360114, ganascia per serraggio 
parallelo n. art. 360115 e ganascia fissa n. art. 36 0116.

_120

_120st

Per: Ganascia base n. art. 360120.
Prezzo ToP!

Modello GLATT-HM GRIPP-1.8 GRIPP-3.8

31
O 36 0118 Inserti di presa (35,74) (28,43) (28,43)

Altezza mm 5.5 1.8 3.8
Esecuzione liscio con presa con presa

Modello P F

31
O 36 0119 Ganascia base 327,54 391,40

Funzione oscillante fissa

Larghezza ganasce mm 120

31
O 36 0124 Ganascia rivestita in HM 65,92

Larghezza ganasce mm 120 120ST

31
O 36 0125 Ganascia grip 53,56 100,94

31
O 36 0120 Coppia di ganasce base 5 AXIS

495,43

321,36

Larghezza ganasce mm 25

31
O 36 0121 Coppia di ganasce Grip

128,24

83,43

Prezzo ToP!

GARANT ZeroClamp
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Larghezza ganasce mm 120G 120HM

31
O 36 0129 Ganascia a serraggio autostaffante (99,91) (110,21)

Esecuzione liscia rivestita in metallo duro

Uso: per il fissaggio di singoli contorni dei pezzi di lavoro. 
Per: Ganascia per serraggio parallelo n. art. 360115 e ganascia fissa n. art. 360116.

Per: Ganascia per serraggio parallelo n. art. 36 0115 e ganascia fissa n. art. 360116.

nota: impiego universale.

Per: Guida di serraggio n. art. 36 0110 Dim. 600.
Uso: per il fissaggio tradizionale sul banco macchina.

_120/20 _120/38

Per: n. art. 36 0114 / 0115 / 0116.

_120G

Il serraggio che riporta la fedeltà delle forme
è sempre più richiesto:

per esempio la lavorazione di pezzi stampati in 3D.

Larghezza ganasce mm 120

31
O 36 0122 Ganascia alluminio 62,01

Larghezza ganasce mm 90

31
O 36 0123 Ganascia riportata 143,69

31
O 36 0126 Dispositivo di arresto magnetico 131,84

31
O 36 0127 Set di 6 staffe di serraggio 148,32

Larghezza / Altezza ganasce mm 120/10 120/20 120/30 120/38

31
O 36 0128 Parallela magnetica, 6 mm di spessore 30,90 30,90 30,90 30,90
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Morse autocentranti – 
precise e flessibili
morsa autocentrante larghezza ganasce
80 mm e 120 mm, vasto assortimento di ganasce.

Variazioni
assortimento per serraggio di pezzi grezzi 
o finiti / lavorati.

Potente
forza di serraggio fino 

a 17 kn (Dim. 80) 
o 25,5 kn (Dim. 120)

Base flessibile
per: 

 ɾ Guide di serraggio multiple 80 mm e 120 mm 

 ɾ unità di serraggio  ⌀ 90 per Dim. 80, 
⌀ 120 o 138 per Dim. 120

 ɾ supporti 

Cambio rapido
con rotazione della morsa di 90° 

in poche operazioni

Accoppiamento 
geometrico
contro 
il sollevamento 
delle ganasce.

Precisa
impostazione 

del centro  
± 0.02 mm

morsa autocentrante Garant 
con ganasce morbide lavorabili 
(per contorni personalizzati).

36 0130_120 

GARANT ZeroClamp
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Per modello 80/120

31
O 36 0156 Supporto triplo per morse autocentranti (1816,92)

⌀ D mm 400
h mm 140
n H7 mm 20
Angolo α gradi 45

 Supporto triplo per morse autocentranti  
Serraggio delle morse autocentranti sul supporto triplo tramite staffe di serraggio. Scanalatura doppia 
per lato di serraggio, in modo da poter spostare le morse autocentranti di 90° a seconda delle esigenze. 
Attacco del supporto sul banco macchina tramite sistemi di bloccaggio a punto zero GARANT ZeroClamp  
(i fori di collegamento sono predisposti per i perni n. articolo 360025_18M16) oppure tramite tasselli 
direttamente sul banco macchina.
Per: Morsa autocentrante n. art. 360133.
Materiale: Alluminio ad alta resistenza, anodizzato duro.
Fornitura: Inclusi 6 tasselli per l’ allineamento. h

d
n

n

α

Fornitura senza morsa autocentrante.

Larghezza 
ganasce  

A

31
O 36 0130 31
O 36 0133 Forza  

di serraggio 
fino a max.

Coppia Corsa Peso A Lunghezza Larghezza Altezza

Morsa autocentrante Morsa autocentrante  
neutra

mm kN N·m mm kg mm mm mm mm
80 725,12 615,94 17 40 22 2.5 80 114 80 51.4

120 870,35 718,94 25.5 60 25 5.1 120 130 120 51

 Morsa autocentrante e accessori
Morse autocentranti per impiego flessibile.

 ■ Assoluta sicurezza di funzionamento grazie all’ incapsulamento.
 ■ Elevata ripetibilità 0,02 mm.
 ■ Impostazione variabile del centro ±0,02 mm.
 ■ Facilità di utilizzo, programma di ganasce versatile.
 ■ Superfici funzionali temprate.
 ■ Protezione elevata della superficie in acciaio per utensili mediante nitrurazione.

Vantaggi: ■ Peso ridotto, alta flessibilità.
 ■ Impiego multifunzionale.

 36 0130 – Guida di serraggio (80 mm o 120mm), supporto o unità  
di serraggio (⌀ 90 per dimensione 80 e ⌀ 120 o 138  
per dimensione 120: foro filettato per codolo di serraggio).

 36 0133 – Direttamente sul basamento, sulle piastre o sul supporto 
(360156).

Uso: Ideale per la lavorazione su 5 lati, perfetto per il serraggio  
di pezzi grezzi. Impiego estremamente versatile: sistemi  
di pallettizzazione e robotizzati, serraggio multiplo tramite  
ad esempio guide di serraggio, serraggio singolo su supporti  
o direttamente sulla macchina.

Fornitura: Inclusa bussola n. articolo 642700 E12.
 36 0133 – Incluse 2 staffe di serraggio.
Accessori speciali: Per le varianti di ganascia vedi da n. art. 360135 a 360149. 
 36 0130 –  Supporto n. art. 360152 o 360154, lamiera di adattamento  

n. art. 360132 necessaria per attacco n. art. 360130  
Dim. 120 su ⌀ dell’unità di serraggio di 120 mm,  
perno di serraggio speciale 360131 (per 360130).

36 0130_80 

Potenza
Forza di serraggio fino a 17 kN (Dim. 80)  
e fino a 25.5 kN (Dim. 120)

Precisione
Impostazione  
del centro ± 0.02 mm

Interfaccia universale                                                                            
con cava per allineamento 
al banco macchina

36 0133 
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Codolo di serraggio per morse autocentranti

Esecuzione: Con filettatura interna incluso prigioniero filettato adatto.

Morse autocentranti /  
Accessori

Modello 14M12/90 18M12/120 18M12/138

31
O 36 0131 Codolo di serraggio 

per morse autocentranti 42,64 48,62 76,01

Per modello 80 120 120
⌀ Centratura mm 14 18 18
Per unità di serraggio ⌀ mm 90 120 138
M

1
M12

_14M10/90

Materiale: Acciaio per utensili nitrurato.
Fornitura: Inclusa vite di fissaggio. Vendita a coppie.

 Morse autocentranti / accessori

Griffe riportate per morse autocentranti
Per modello 80 120

31
O 36 0135 Coppia di griffe riportate in HM 156,56 188,49

Larghezza ganasce b mm 80 120
A mm 88 107
B mm 7 7
C mm 54.95 57

Per modello 80 120

31
O 36 0136 Coppia di griffe riportate in HM 178,19 214,24

Larghezza ganasce b mm 80 120
A mm 108 132
B mm 88 106
C mm 57.95 60

Per modello 80 120

31
O 36 0137 Coppia di griffe riportate in HM 188,49 226,60

Larghezza ganasce b mm 80 120
A mm 128 157
B mm 108 131
C mm 58.95 61

Per modello 80 120

31
O 36 0138 Coppia di griffe riportate in HM 209,09 252,35

Larghezza ganasce b mm 80 120
A mm 148 182
B mm 128 156
C mm 58.95 62

Per modello 80 120

31
O 36 0140 Coppia di griffe riportate grip 135,96 163,26

Larghezza ganasce b mm 80 120
A mm 87 107
B mm 6 6
C mm 54.95 57

GARANT ZeroClamp
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Griffe riportate per morse autocentranti

Esecuzione: temprate.
Materiale: acciaio per utensili nitrurato.
Fornitura: inclusa vite di fissaggio. vendita a coppie.

 Morse autocentranti / Accessori

Per modello 80 120

31
O 36 0141 Coppia di griffe riportate grip 156,56 188,49

Larghezza ganasce b mm 80 120
A mm 107 132
B mm 87 107
C mm 57.95 60

Per modello 80 120

31
O 36 0142 Coppia di griffe riportate grip 167,38 200,85

Larghezza ganasce b mm 80 120
A mm 127 157
B mm 107 132
C mm 58.95 61

Per modello 80 120

31
O 36 0143 Coppie di griffe riportate grip 188,49 226,60

Larghezza ganasce b mm 80 120
A mm 147 182
B mm 127 157
C mm 59.95 62

Per modello 80 120

31
O 36 0145 Coppie di griffe riportate grip 93,73 112,79

Larghezza ganasce b mm 80 120
A mm 123 153
B mm 100 125
C mm 49.95 50
D mm 20 25

Per modello 80 120

31
O 36 0146 Coppie di griffe riportate grip 114,85 138,02

Larghezza ganasce b mm 80 120
A mm 153 183
B mm 130 155
C mm 49.95 50
D mm 20 25

Per modello 80 120

31
O 36 0148 Coppia di ganasce prismatiche 220,42 236,90

A mm 25
B mm 3.6
C mm 56.95 57
D mm 15
⌀ di serraggio 90° mm 6-8 8-22
⌀ di serraggio 120° mm 6-8 8-26

36 0148 

120°

90°

Morse autocentranti 
Accessori
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Per: n. art. 36 0130 Dim. 120.
Uso: per l’alloggiamento della morsa autocentrante. 

Dim. 120 su unità di serraggio di Ø 120 mm o 138 mm.

accessori per morse autocentranti

31
O 36 0132 Lama di centraggio 120 /138 88,37

La morsa autocentrante pneumatica –
potente e universale
elemento di serraggio attivo, indicato soprattutto per una finitura
automatizzata. possibilita’ di utilizzo anche manuale!

Versatilità
vasto assortimento di ganasce grip 
per il serraggio di pezzi grezzi

Base
adatto per le unità base Garant 
ZeroClamp

Potenza
forza di serraggio fino a 40 kn

Fornitura dell’aria
nei sistemi automatizzati la fornitura dell’aria 
avviene mediante unità di serraggio

Attacco dell’aria
possibile apertura / chiusura manaule 

con pistola ad aria compressa standard

Precisione
impostazione 
del centro ± 0,02 mm

Manutenzione minima
il totale incapsulamento 

protegge da sporco e trucioli

Su richiesta !

GARANT ZeroClamp
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Supporto per morsa autocentrante 

La morsa autocentrante pneumatica –
potente e universale
elemento di serraggio attivo, indicato soprattutto per una finitura
automatizzata. possibilita’ di utilizzo anche manuale!

Dentatura
per il posizionamento e fissaggio sicuro 
della morsa autocentrante

Attacco a cava a T
con vite m12

Attacco per serraggio a punto zero
2 fori per codoli di serraggio 
n. art. 360025_18m16 (interasse 200 mm)

Accessibilità
l’ alzamento della morsa autocentrante 

migliora l’accessibilità dei mandrini 
possibilità di lavorazione su 5 assi

Scanalatura per il serraggio
per il montaggio della molla 

autobloccante della morsa autocentrante

Supporti per morse autocentranti
soluzione economica per l’impiego con sistema di serraggi a punto
zero garant zeroclamp o su sistemi di pallettizzazione e robotizzati.

Per modello 80 120

31
O 36 0152 Suppporto per morsa autocentrante 835,33 931,12

Lunghezza x Larghezza x Altezza mm 250✕120✕125
Interasse perno di serragggio mm 200
Numero codoli di serraggio per il perno di serraggio 2 2

Con 2 fori per codoli di serraggio n. art. 360025 18M16. Fissaggio alternativo mediante staffe di serraggio o vite M12 in cava a T.  
Maschera di fissaggio per sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp (interasse 200 mm).
Uso: Morsa autocentrante n. art. 360130.
Materiale: Acciaio.
Uso: ■ Lavorazione su 5 lati su centri di lavorazione multiasse.

 ■ Soluzione economica per l’impiego con il sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp,  
su sistemi di pallettizzazione e robotizzati oppure direttamente sul banco macchina.
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Supporto per morsa autocentrante con unità di serraggio

Flessibilità
montaggio di una morsa autocentrante  
n. art. 36 0130 Dim 80 o 120 mm.

Unità di serraggio ⌀ 90 mm o 120 mm

Attacco del serraggio 
a punto zero

Accessibilità
l’ alzamento della morsa autocentrante 
o anche del pezzo da lavorare migliora 

l’accessibilità dei mandrini. 
possibilità di lavorazione su 5 assi.

Fissaggio
possibile anche attraverso staffa di serraggio.

Attacco di commutazione
pressione di mantenimento o scaricamento della pressione.

Fornitura dell’aria
attraverso banco macchina o manuale  

per mezzo dell’attacco laterale.

Intelligente
perfetto per l’ulitizzo  
con sistemi robotizzati

Per modello 80 120 80/4 120/4

31
O 36 0154 Supporto  

con unità di seraggio 1554,27 1762,33 (1679.–) (1893.–)

Lunghezza x Larghezza x Altezza mm 320✕120✕125 320✕240✕125
Interasse perno di serraggio mm 200
⌀ Unità di serraggio mm 90 120 90 120
Numero codoli di serraggio per perno di serraggio 2 2 4 4

Con 2 fori per codoli di serraggio n. art. 360025 18M16. Fissaggio alternativo mediante staffe di serraggio o vite M12 in cava a T. Maschera di fissaggio  
per sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp (interasse 200 mm). Possibilità di utilizzo manuale o di passaggio dell’aria tramite  
il banco macchina. Inclusa unità di serraggio con ⌀ 90 mm o 120 mm per l’attacco delle morse autocentranti n. art. 360130.
Per: Morsa autocentrante n. art. 360130.
Materiale: Acciaio.
Uso: ■ Lavorazione su 5 lati su centri di lavorazione multiasse.

 ■ Soluzione economica per l’impiego con il sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp, su sistemi di pallettizzazione  
e robotizzati oppure direttamente sul banco macchina.

note: Disponibile su richiesta la piastra di adattamento per morsa autocentrante Dim. 80 su unità  
di serraggio Dim. 120. Dim. 80/4 − Dim. 120/4 − Coppia di sostegno maggiore per la massima stabilità.

GARANT ZeroClamp
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Esempi di utilizzo
morsa autocentrante garant zeroclamp 

morsa autocentrante su supporto 
con unità di serraggio

morsa autocentrante   
su sistema robotizzato

morsa autocentrante  
su un supporto dentato

morsa autocentrante  
con griffe riportate grip
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Ripetibilità 2.5µm

Simmetria termica con l’anello conico
 ɾ anello conico in acciaio solido deformabile

 ɾ proprietà di smorzamento delle vibrazioni

 ɾ sistema in attesa di brevetto

Serraggio meccanico
 ɾ Coppia 10 nm

 ɾ vite di serraggio 5 af

Codolo standard
n. art. 36 0025 per ⌀ unità di serraggio 120 mm 

per il serraggio dei pezzi

Scanalatura
per il posizionamento orizzontale  

e sicurezza di rotazione durante il fissaggio

Altezza di serraggio variabile
25 mm di range di aggiustamento  
con 3 mm di inclinazione pro giro

Supporto multifunzionale
 ɾ posizionamento flessibile

 ɾ attacco diretto sul banco macchina

 ɾ Con fori per codoli di serraggio 
n. art. 36 0066 18m12

Vite di fissaggio
 ɾ per fissare l’altezza di serrggio

 ɾ Coppia 15 nm

Morsa Flex
serraggio a punto zero meccanico

Morsa Flex n art. 36 0064  
con 2 elementi ad alzata  
n. art. 36 0068.

Morsa Flex sul banco macchina  
con scanalatura a T

Morsa Flex su un sistema a punto  
zero GARANT ZeroClamp

36 0064

GARANT ZeroClamp
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Morsa Flex / accessori

 ɾ Corpo base in acciaio con cono integrale in acciaio solido.
 ɾ meccanismo di serraggio meccanico.
 ɾ  stringendo la vite di serraggio laterale, il componente e il codolo di serraggio corrispondente vengono 

serrati e chiusi sull’asse dai 2 cunei di bloccaggio. 
 ɾ  fissaggio su staffe di serraggio, cave a t o con attacco a punto zero per mezzo del perno di serraggio  

n. art. 36 0066.  
fornito con foro per il serraggio a punto zero.

Uso:  posizionamento semplice e preciso sul banco macchina. 
serraggio di compnenti complessi, ad es. stampi.

accessori speciali: perno di serraggio n. art. 36 0025 per unità di serraggio ⌀ 120 mm,  
chiave dinamometrica n. art. 65 6050 Dim. 60, elemento di alzata 36 0068.

 Morsa Flex

 Elemento di alzata

Morsa Flex fissa

Morsa Flex  mobile

altezza variabile con 25 mm di range di aggiustamento con 3 mm
di inclinazione pro giro.
Uso: per la compensazione di componenti deformati.

Uso: Come prolunga dell’elemento flex. 
fino a 5 elementi di alzata adattabili uno sopra l’altro.

adatto per:  morsa flex n. art. 36 0060 e n. art. 36 0064.
accessori speciale: perno di serraggio n. art. 36 0025 per unità di serraggio ⌀ 120 mm,  

chiave dinamonetrica n. art. 65 6050 Dim. 60.
Fornitura: protezione anti rotazione e codolo di serraggio n. art. 36 0131 18m12/120.

Uso: per il fissaggio della morsa flex sul sistema a punto zero 
Garant ZeroClamp.

adatto per: morse flex n. art. 36 0060 e n. art. 36 0064

Modello 1 2

31
O 36 0060 Morsa Flex fissa (710.–) (746.–)

⌀ D mm 80
Lunghezza x Larghezza mm 144✕99
H mm 100 125
Coppia Nm 10 10

Modello 1 2

31
O 36 0064 Morsa Flex, mobile (1077.–) (1120.–)

⌀ D mm 80
Lunghezza x Larghezza mm 144✕99
Coppia Nm 10 10
Altezza serraggio  mm 125–150 150–175

Modello 1

31
O 36 0068 Elemento di alzata (609.–)

⌀ D mm 80
H mm 50
Coppia Nm 10

H

Ø D

M12

Ø 18
6,9

Ø 12H8

B 80 50 13

L

100

80

Modello 18M12 18M12/138

31
O 36 0066 Codolo di serraggio per ZeroClamp (47,70) (57,60)

⌀ D mm 18k6 18k6
M

1
 mm M12 M12

M
2
 mm M12 M12

Adatto per ⌀ unità di serraggio mm 120 138

Codolo di serraggio per il sistema a punto zero

D M
1

M
2
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GARANT Apparecchio 
per calettamento SU1  
e per raffeddamento CU1 
combinazione perfetta tra tecnica e design.

Per maggiori informazioni chiedete  
ai tecnici di Hoffmann Group.

ho7.eu/ba-su1

→ Per maggiori informazioni 
visitate il nostro sito web 
www.hoffmann-group.com

 ɾ Sistema di raffreddamento 
dell’aria integrato sulla  
posizione di calettamento.

ɾ lunghezza utensile massima 
calettabile 500 mm.

ɾ alloggiamento per anelli 
intercambiabili.

ɾ alloggiamento per anelli 
intercambiabili.

ɾ variante “stand alone”.

ɾ  2 × raffreddatori a contatto 
conduzione forzata (nessun 
danneggiamento  
dell’utensile!).


