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Regolazione rapida con i supporti di staffaggio: spostare ogni singolo supporto senza vite 
di serraggio nel blocco di scorrimento della tavola della macchina e posizionare il bullone a 
mano come fermo sul pezzo da lavorare. Stringendo la vite di serraggio, essa vi aiuta 
automaticamente a posizionare il pezzo.

Flessibile per pezzi  con forme diverse: non importa se rotondo, ovale, quadrato o anche 
pentagonale, con l'aiuto dei supporti di staffaggio, è possibile bloccare tutte le forme.

Supporti di Staffaggio 

Fissaggio sicuro: Le viti di bloccaggio sono inserite dall'alto. Bloccano il pezzo da lavorare 
in modo potente e sicuro. Un anello in ottone morbido e intercambiabile evita danni o graffi 
ai pezzi da lavorare.

Foratura dei pezzi: pochissimo ingombro sotto il pezzo, nessuna ganascia di bloccaggio, 
nessuna base, niente disturba quando si fora il pezzo anche con diverse posizioni.

Contorni Liberi: permette una lavorazione polivalente anche in luoghi che difficilmente si 
raggiungono.

Sistema FlexiClamp Supporti di Staffaggio

I Supporti FlexiClamp sono una 
combinazione moderna di un 
corpo in alluminio e superfici 
in acciaio temprato. I supporti 
sono disponibili in altezze di 
50 e 80 mm. I Supporti sono 
posizionati e fissati con una 
vite centrale a testa esagonale 
a brugola mentre il supporto è 
fisso privo di torsioni 
indesiderate

È possibile raggiungere 
qualsiasi posizione sulla 
tavola della macchina con 
l'aiuto della barra trasversale 
a T:

Barra trasversale con scanalature a T
Cod. 003500740

Costruisci il tuo sistema di staffaggio!
Piena flessibilità grazie al 
principio modulare

Nuovo, incredibilmente veloce per applicazioni 
individuali: FlexiClamp

Assemblate il vostro sistema di serraggio 
FlexiClamp con le parti necessarie per la vostra 
lavorazione!

Si compera 
solo il 
necessario
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Cod. 003S01000
Vite standard per piccole a 
medieserie: contorni di 
interferenza ridotti al minimo 
grazie alla testa della vite 
molto piatta.

Cod. 003S02000 
Vite di bloccaggio con cuscinetto 
anche per grandi serie: Cambio dei 
pezzi più rapido grazie all'innovativo 
profilo della vite di bloccaggio con 
cuscinetto sulla testa.

Codice. Descrizione

003S01050 FlexiClamp Set supporto di staffaggio M8 altezza 50 mm + vite di bloccaggio standard

003S01080 FlexiClamp Set supporto di staffaggio M8 altezza 80 mm + vite di bloccaggio standard

003S02050 FlexiClamp Set supporto di staffaggio M8 altezza 50 mm + vite di bloccaggio con cuscinetto

003S02080 FlexiClamp Set supporto di staffaggio M8 altezza 80 mm + vite di bloccaggio con cuscinetto

003S00050 FlexiClamp Supporto di staffaggio M8 altezza 50 mm

003S00080 FlexiClamp Supporto di staffaggio M8 altezza 80 mm

003S01000 FlexiClamp vite di bloccaggio standard 5-25 mm

003S02000 FlexiClamp vite di bloccaggio con cuscinetto 5-25 mm

003S00Z11 FlexiClamp Prolunga per supporto di staffaggio + 20mm

003S00Z12 FlexiClamp Prolunga per supporto di staffaggio + 40mm

003S00Z21 FlexiClamp anello di bloccaggio standard

003S00Z22 FlexiClamp anello di bloccaggio per vite di bloccaggio con cuscinetto

003S00Z40 Barra trasversale con scanalature a T 14 mm
(per distanze adeguate delle scanalature a T 63, 100 e 125 mm)

FlexiClamp è adatto anche per la produzione in serie, dato che il pezzo può essere 
cambiato in pochi semplici passi utilizzando la vite di bloccaggio con cuscinetto:

Decidete di quale vite avete bisogno:

Prolunga 40 mm 
Cod. 003S00Z12

Prolunga 20 mm 
Cod. 003S00Z11   

Decidete di quale altezza di bloccaggio avete bisogno:
Estensione dell'altezza di serraggio di 20 o 40 mm attraverso una prolunga rigida con la 
stessa lunghezza della vite di serraggio:

Altezza del supporto di staffaggio 50 mm. 
Cod. 003500050

Altezza del supporto di staffaggio 80 mm. 
Cod. 003500080

Anello di bloccaggio standard 
Cod. 003S00Z21

Anello di bloccaggio
(per vite con cuscinetto) 

Cod. 003S00Z22

Barra trasversale 
con scanalature a T

Cod. 003S00Z40

Codici di ordinazione:

50
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m
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80
 m

m

Ø34

Fissaggio M8

Ø34

FissaggioM8

Ø19

Anche per la 
 produzione 

di serie
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PROMOZIONE 010522 

SET FlexiClamp Standard 

Set FlexiClamp con cuscinetto Cod.003S02050 N° 3Pz. Promo € 113,00 

Supporto di staffaggio M8 H50 vite con cuscinetto 

Set FlexiClamp con cuscinetto Cod. 003S02080 N° 3Pz. Promo € 122,00 

Supporto di staffaggio M 8 H 80 vite con cuscinetto 

Scade il 30.07.2022 
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