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Sistemi di bloccaggio efficaci

Sistemi di bloccaggio con il vuoto
Sistemi di bloccaggio per la lavorazione CNC
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In qualità di partner pluriennale di rinomati costruttori di macchine,
Schmalz vanta grande esperienza e competenza nella tecnica di
bloccaggio con il vuoto. Sia che si tratti di equipaggiamento iniziale,
di retrofitting o di pezzi di ricambio per il vostro centro di lavora -
zione del legno CNC, Schmalz vi propone un'ampia scelta di sistemi
di bloccaggio di alta qualità, indipendentemente dal costruttore o
dal tipo di piano di lavoro della macchina. Con il versatile sistema
di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp, Schmalz offre inoltre una
soluzione per la lavorazione manuale dei pezzi, come ad es. taglio,
levigatura, foratura o avvitatura.

Cercate sistemi di bloccaggio per
la lavorazione del legno?

Per scaricare o richiedere l'opuscolo si
rimanda a: www.schmalz.com/cataloghi

Il costante orientamento al cliente, le innovazioni pionieristiche, la straordinaria
qualità e la competenza globale nelle consulenze fanno di Schmalz il partner leader
mondiale della tecnologia del vuoto nel campo dell’automazione, della movimenta-
zione e del bloccaggio.

Siamo apprezzati dai nostri clienti in tutti quei settori dove i processi produttivi
 vengono resi più efficienti dalla tecnologia del vuoto. Grazie all'intenso dialogo
 con i nostri clienti, sviluppiamo prodotti e soluzioni che soddisfano al meglio le loro
 esigenze individuali.

Con le certificazioni ISO 9001 per la qualità, ISO 14001 per l'ambiente e ISO 50001
per l'energia garantiamo ai nostri partner processi standardizzati e sostenibili.

Il mondo della tecnologia del vuoto
Schmalz
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Lavorazione del metallo e della plastica

Sistema di bloccaggio con il vuoto Matrix Plate
Il sistema di bloccaggio universale per pezzi piatti

Sistemi Innospann steel-plate
Per fori passanti del pezzo soprattutto nella
 lavorazione a cinque assi

Lavorazione del vetro

di aspirazione VCBL-G
Con attacco tubo flessibile | Per piani lisci

Sistemi per piano liscio Innospann
Con attacco tubo flessibile | Per piani lisci

Sistema di cambio rapido Schmalz SQC
Per centri di lavorazione di Bystronic*

Sistemi di bloccaggio 3D

Basic Holding Fixture BHF
Il sistema di bloccaggio universale per superfici 
a forma libera

Sistemi di bloccaggio per centri di lavorazione CNC
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Unità a vuoto VAGG
Generazione e controllo vuoto in postazione mobile

Vacuum Operation Center VOC
Generazione e controllo vuoto in postazione fissa
e con ritorno automatico dei liquidi

Generazione di vuoto per centri di lavorazione CNC

Ordinate direttamente 
online www.schmalz.com

Contatto

Indice

*Bystronic è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati sviluppati da J. Schmalz GmbH
appositamente per centri di lavorazione di Bystronic

Applicazioni

Sistemi di bloccaggio con il vuoto nella pratica

VC_KMetall_IT_08-10_2014_VC_IT��10.10.14��14:36��Seite�3



4 www.schmalz.com/sistemi-di-bloccaggio

Sistema di bloccaggio con il vuoto Matrix Plate in esecuzione personalizzata per la

lavorazione di una lastra plastica

Sistema di bloccaggio con il vuoto Matrix Plate durante l'incisione di una targhetta in

ottone

Sistema di bloccaggio con il vuoto Matrix Plate con steel-plate Innospann e blocco di

aspirazione per la lavorazione a cinque assi di una piastra in plexiglass

Sistema di bloccaggio con il vuoto Matrix Plate per la lavorazione di cubi in alluminio

con pareti sottili

Sistema di bloccaggio con il vuoto Matrix Plate con steel-plate Innospann e blocco di aspirazione per la realizzazione di fori passanti nella lavorazione a cinque assi

Bloccaggio conveniente e flessibile anche per lotto singolo
Nella lavorazione del metallo e della plastica, i sistemi 
di bloccaggio di Schmalz incrementano la flessibilità e
riducono i processi di equipaggiamento, consentendo in
questo modo la realizzazione conveniente e qualitativa-
mente riproducibile di quantità minime di pezzi.

Metallo e plastica
Sistemi di bloccaggio con il
vuoto nella pratica
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5www.schmalz.com/sistemi-di-bloccaggio

Ventosa con compensazione angolare per superfici a forma libera 3DBasic Holding Fixture BHF per la lavorazione di un componente in CFK

Ventosa intercambiabile SQC-C per tempi minimi di equipaggiamento e massima

 flessibilità

Sistema di cambio rapido Schmalz SQC per il serraggio di componenti in vetro su un

centro di lavorazione CNC di Bystronic 

Blocco di aspirazione VCBL-G durante la lavorazione dei bordi di una lastra di vetro

Presa sicura di componenti complessi
Materiali innovativi, geometrie complesse – la tendenza a ricorrere a strutture leggere – sono queste le nuove sfide a
cui deve far fronte la tecnica di bloccaggio. Per il fissaggio sicuro e senza distorsione di pezzi con superfici a forma
libera, Schmalz ha sviluppato il Basic Holding Fixture BHF. Il sistema di bloccaggio flessibile con il vuoto si presta per
lavorazioni laser e fresature sia nel settore delle fibre composite, sia per applicazioni nel settore del metallo, della
plastica e del legno.

Sistemi di bloccaggio 3D

Sicurezza e precisione al massimo livello
Nella lavorazione del vetro, i sistemi di bloccaggio di
Schmalz assicurano processi produttivi flessibili ed effi-
cienti. Le ventose, dotate di speciali piastre di attrito,
sono resistenti all’ usura e garantiscono risultati precisi
anche in condizioni di impiego sfavorevoli.  

Vetro
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6 www.schmalz.com/aufspannsysteme

La Matrix Plate di Schmalz garantisce tempi di equipaggiamento
minimi per il serraggio di pezzi piatti e piani sul lato inferiore,
su centri di lavorazione CNC. Il sistema di bloccaggio con il vuoto
consente di fissare in modo preciso, veloce e senza deformazioni
anche i componenti difficili da bloccare meccanicamente (ad es.
pezzi in alluminio). In abbinamento a steel-plate Innospann
 viene ancora una volta aumentata la flessibilità. La produttività
e i tempi di equipaggiamento vengono ulteriormente ottimiz-
zati soprattutto in caso di sostituzione frequente dei pezzi.

Tempi di equipaggiamento ridotti,
maggiore flessibilità

Sistemi di bloccaggio per
metalli e plastica
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Sistemi di bloccaggio per metalli e plastica
Sistema di bloccaggio con il vuoto Matrix Plate

Sistema di bloccaggio con il vuoto Matrix Plate con inserti di attrito per la fresatura di

forme per guanti speciali

Inserti di attrito brevettati 30% in più di
assorbimento di forze trasversali 

• Bloccaggio operativamente affidabile grazie a forze di
presa massimizzate
• Bloccaggio delicato, il pezzo non è soggetto infatti a
forze supplementari da parte degli inserti di attrito
• Attivazione e disattivazione automatiche comandata
con il vuoto
• Resistenti all'olio e all'ozono, sostituibili singolarmente
in caso di usura

Inserto di attrito inattivo Inserto di attrito attivo

Video: serraggio efficiente in pochi passi

2.
Inserimento profilo 
di tenuta

3.
Posizionamento 
del pezzo

4.
Attivazione del vuoto 
– pronto!

Per guardare il video:
www.schmalz.com/
mpl-video

Applicazione
Serraggio universale di pezzi piatti e piani sul lato
 inferiore
• Per pezzi in alluminio e altri materiali non ferromag -
netici, quali CFK o plastica
• Tempi di equipaggiamento brevi grazie a movimenta-
zione semplice
• Adattamento flessibile alla geometria del pezzo e al
tipo di lavorazione grazie alla struttura modulare
• Possibile ampliamento dell'area di bloccaggio grazie
alla connessione di più Matrix Plate
• Montaggio semplice sul piano di lavoro della macchina
mediante morsetti o sistemi di bloccaggio zero point
• Finecorsa meccanici come ausilio di posizionamento e
per l'assorbimento di forze trasversali 
• Esecuzione di fori passanti facilmente realizzabile in
abbinamento alla steel-plate Innospann (vedi pagina 10)

1. 
Montaggio 
Matrix Plate

Corpo base in alluminio ad alta resistenza

Inserti di attrito

Collegamento per vuoto
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8

Matrix Plate MPL 300 x 200

• Sistema di bloccaggio in alluminio ad alta resistenza
• Dotazione di fornitura completa di finecorsa, bocchetta, tappo e profilo di tenuta
• Inserti di attrito opzionali (RI) per fino al 30% in più di assorbimento di forze trasversali
• Elevata precisione dimensionale: Planarità < 0,1 mm, parallelismo < 0,05 mm

Sistemi di bloccaggio per metalli e plastica
Sistema di bloccaggio con il vuoto Matrix Plate

Dati di ordinazione Matrix Plate

Dati di ordinazione Matrix Plate
Tipo Misura griglia [mm]

12,5 x 12,5
25 x 25
25 x 25

N. articolo
10.01.27.00100
10.01.27.00101
10.01.27.00102

Esecuzione
senza inserti di attrito 
senza inserti di attrito
con inserti di attrito

MPL 300x200x28 12.5x12.5 3x3
MPL 300x200x28 25x25 3x3
MPL 300x200x28 25x25 3x3 RI

Matrix Plate MPL 400 x 300

Dati di ordinazione Matrix Plate
Tipo Misura griglia [mm]

12,5 x 12,5
25 x 25
25 x 25
30 x 30
30 x 30

N. articolo
10.01.27.00103
10.01.27.00104
10.01.27.00106
10.01.27.00105
10.01.27.00107

Esecuzione
senza inserti di attrito 
senza inserti di attrito 
con inserti di attrito

senza inserti di attrito
con inserti di attrito

MPL 400x300x28 12.5x12.5 3x3
MPL 400x300x28 25x25 3x3
MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI
MPL 400x300x28 30x30 5x5
MPL 400x300x28 30x30 5x5 RI

Matrix Plate MPL 600 x 400

MPL 600x400x28 25x25 3x3

Dati di ordinazione Matrix Plate
Tipo Misura griglia [mm]

12,5 x 12,5
25 x 25
25 x 25
30 x 30
30 x 30

N. articolo
10.01.27.00108
10.01.27.00109
10.01.27.00111
10.01.27.00110
10.01.27.00112

Esecuzione
senza inserti di attrito 
senza inserti di attrito 
con inserti di attrito

senza inserti di attrito
con inserti di attrito

MPL 600x400x28 12.5x12.5 3x3
MPL 600x400x28 25x25 3x3
MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI
MPL 600x400x28 30x30 5x5
MPL 600x400x28 30x30 5x5 RI

Pezzi di ricambio e accessori

Dati di ordinazione pezzi di ricambio
Tipo N. articolo

10.07.04.00088
10.07.04.00091
10.07.04.00094
10.07.04.00095
10.01.27.00009
10.01.27.00079
10.01.27.00060
10.07.09.00006
10.07.09.00041
10.07.10.00002
10.07.10.00003

Adatto per…
Matrix Plate MPL…3x3 (sopra fresado)

Matrix Plate MPL…3x3
Matrix Plate MPL…5x5 (sopra fresado)

Matrix Plate MPL…5x5
universale
universale
universale

Unità a vuoto VAGG-6 / VAGG-18
Unità a vuoto VAGG-40 / VAGG-63

Tubo flessibile a vuoto 21– 12
Tubo flessibile a vuoto 34– 25

Profilo di tenuta Ø 3,0 mm (materiale al metro)
Profilo di tenuta Ø 3,5 mm (materiale al metro)
Profilo di tenuta Ø 5,0 mm (materiale al metro)
Profilo di tenuta Ø 5,5 mm (materiale al metro)
Morsetto piatto
Finecorsa
Inserto di attrito
Tubo flessibile a vuoto 21– 12, PVC 
Tubo flessibile a vuoto 34– 25, PVC
Fascetta 16– 27
Fascetta 20– 32

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

MPL 300x200x28 12.5x12.5 3x3
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Sistemi di bloccaggio per metalli e plastica
Sistema di bloccaggio con il vuoto Matrix Plate
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Dati di costruzione Matrix Plate

Pezzi di ricambio e accessori

Dati di ordinazione accessori
Tipo N. articolo

10.08.03.00158
10.08.03.00164
10.08.03.00166
10.01.27.00126
10.01.27.00456

Adatto per…
Unità a vuoto VAGG-6

Unità a vuoto VAGG-18
Unità a vuoto VAGG-40 / VAGG-63

universale
universale

Bocchetta G1/4-AG 12
Bocchetta G3/4-AG 12
Bocchetta G3/4-AG 25
Distributore G3/4-IG 8xG1/4
Kit di collegamento per Matrix Plate incl. vacuometro

MPL da 300x200x28 a 600x400x28

Tipo
L

300
300
300
400
400
400
400
400
600
600
600
600
600

Dimensioni  in mm

MPL 300x200x28 12.5x12.5 3x3
MPL 300x200x28 25x25 3x3
MPL 300x200x28 25x25 3x3 RI
MPL 400x300x28 12.5x12.5 3x3
MPL 400x300x28 25x25 3x3
MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI
MPL 400x300x28 30x30 5x5
MPL 400x300x28 30x30 5x5 RI
MPL 600x400x28 12.5x12.5 3x3
MPL 600x400x28 25x25 3x3
MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI
MPL 600x400x28 30x30 5x5
MPL 600x400x28 30x30 5x5 RI

B
200
200
200
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400

H
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

B1
12,5
25
25

12,5
25
25
30
30

12,5
25
25
30
30

H1 
3
3
3
3
3
3
5
5
3
3
3
5
5

B2
3
3
3
3
3
3
5
5
3
3
3
5
5

B3
-
-
-

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

L1
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

D
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

D1
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

GW
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

VC_KMetall_IT_08-10_2014_VC_IT��10.10.14��14:36��Seite�9



10

Sistemi di bloccaggio per metalli e plastica
Sistemi Innospann steel-plate

Applicazione
Realizzazione di fori passanti del pezzo soprattutto
 nella lavorazione a cinque assi
• La Steel Plate per il posizionamento flessibile di blocco di
aspirazione viene montata sulla Matrix Plate di Schmalz

• Integrabile anche per Matrix Plate già montate
• Riequipaggiamento rapido per sostituzioni frequenti del
pezzo

• Riduzione dei tempi di equipaggiamento e aumento
 della forza di presa

• Blocco di aspirazione senza tubo può essere posizionato
senza difficoltà

• Fissaggio preliminare dei blocco di aspirazione tramite
forza magnetica

• Un reticolo laser funge da ausilio per l'orientamento
• Adatta anche in condizioni sfavorevoli, grazie al labbro
di tenuta resistente all’usura e alla robusta struttura in
alluminio

• Piastra di attrito speciale per assorbimento ottimale
 delle forze trasversali con superfici lisce

Matrix Plate con Innospann steel-plate per la fresatura di fori passanti

Video: serraggio flessibile in pochi passi

1.
Posizionamento
blocco di aspirazione

2.
Chiusura di aperture di
aspirazione non occupate

3.
Applicazione 
pezzo

4.
Attivazione del vuoto 
– pronto!

Per guardare il video:
www.schmalz.com/
mpl-isst-video

www.schmalz.com/mpl-isst

Blocco di aspirazione

Magneti di chiusura

Steel Plate

Matrix Plate (pag. 7)
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Sistemi di bloccaggio per metalli e plastica
Sistemi Innospann steel-plate

• Un sistema di bloccaggio completo è composto da Matrix Plate (passo 1), Steel Plate (passo 2), blocco di aspirazione (passo 3) e magneti di
chiusura

• Per informazioni e dati di ordinazione relativi alla Matrix Plate vedi pagina 8

• I magneti di chiusura, le viti di fissaggio e il profilo di tenuta sono compresi nella dotazione di
 fornitura della Steel-Plate

Dati di ordinazione sistemi Innospann steel-plate

Passo 1: scelta della Matrix Plate

• Blocco di aspirazione in alluminio con guarnizione di attrito speciale per la lavorazione del metallo
• Prefissaggio magnetico sulla Steel Plate
• Bordi di tenuta superiori e inferiori sostituibili
• Accuratezza ±0,05 mm

Passo 3: scelta del blocco di aspirazione

Passo 2: scelta della Steel Plate

Steel Plate

Steel Plate ISST 600x400x3

Dati di ordinazione Steel Plate
Tipo N. articolo

10.01.14.01124
10.01.14.01125
10.01.14.01126

Dimensioni L x B x H [mm]
300 x 200 x 3
400 x 300 x 3
600 x 400 x 3

ISST 300x200x3
ISST 400x300x3
ISST 600x400x3

Dati di ordinazione pezzi di ricambio
Tipo N. articolo

10.01.14.00847
Dimensioni Ø [mm]

19Kit di magneti di chiusura per Steel Plate (4 pezzi)

Blocco di aspirazione ISBL 80x80

Blocco di aspirazione ISBL 80x40

Dati di ordinazione blocco di aspirazione
Tipo N. articolo

10.01.15.00654
10.01.15.00657

Superficie ventosa L x B [mm]
80 x 80 
80 x 80

Altezza H [mm]
38
97

ISBL 80x80x38
ISBL 80x80x97

Dati di ordinazione pezzi di ricambio
Tipo N. articolo

10.01.15.00158Bordi di tenuta (superiori e inferiori)

Blocco di aspirazione ISBL 80x40

Dati di ordinazione blocco di aspirazione
Tipo N. articolo

10.01.15.00655
10.01.15.00658

Superficie ventosa L x B [mm]
80 x 40
80 x 40

Altezza H [mm]
38
97

ISBL 80x40x38
ISBL 80x40x97

Dati di ordinazione pezzi di ricambio
Tipo N. articolo

10.01.15.00418
10.01.15.00158

Bordi di tenuta (superiori)
Bordi di tenuta (inferiori)Blocco di aspirazione ISBL 80x40

www.schmalz.com/mpl-isst
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Passo 3: scelta del blocco di aspirazione

Sistemi di bloccaggio per metalli e plastica
Sistemi Innospann Steel-plate

Blocco di aspirazione ISBL 80x28

Dati di ordinazione blocco di aspirazione
Tipo N. articolo

10.01.15.00656
10.01.15.00659

Superficie ventosa L X B [mm]
80 x 28
80 x 28

Altezza H [mm]
38
97

ISBL 80x28x38
ISBL 80x28x97

Dati di ordinazione pezzi di ricambio
Tipo N. articolo

10.01.15.00419
10.01.15.00158

Bordi di tenuta (superiori)
Bordi di tenuta (inferiori)Blocco di aspirazione ISBL 80x28

Dati di costruzione Innospann steel-plate

ISST 300x200x3 bis 600x400x3

www.schmalz.com/mpl-isst

Tipo
L

300
400
600

Dimensioni in mm

ISST 300x200x3
ISST 400x300x3
ISST 600x400x3

B
200
300
400

H
3
3
3

L1
37,5
37,5
37,5

L2 
75
75
75

B1
25
25
25

D
7
7
7

D1
11
11
11

D2
5,5
5,5
5,5

Numero
Aperture per il vuoto

12
20
40

VC_KMetall_IT_08-10_2014_VC_IT��10.10.14��14:36��Seite�12
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Sistemi di bloccaggio per metalli e plastica
Sistemi Innospann Steel-plate

Dati di costruzione blocco di aspirazione Innospann

ISBL 80x80 ISBL 80x40/28

www.schmalz.com/mpl-isst

Tipo
L
80
80
80
80
80
80

Dimensioni in mm

ISBL 80x80x38
ISBL 80x80x97
ISBL 80x40x38
ISBL 80x40x97
ISBL 80x28x38
ISBL 80x28x97

B
80
80
80
80
80
80

L1
80
80
40
40
28
28

H
38
97
38
97
38
97
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14 www.schmalz.com/aufspannsysteme

I sistemi di bloccaggio a vuoto di Schmalz consentono un
equipaggiamento semplice e veloce dei centri di lavorazione
CNC con piano liscio. I blocco di aspirazione speciali per la
lavorazione del vetro possono essere impiegati su tutti i piani
dotati di sistema a due circuiti di vuoto. Con il sistema Inno-
spann, Schmalz offre un'alternativa flessibile alle singole
 ventose, riducendo il numero di tubazioni.

Equipaggiamento semplice e veloce su
piano de lavoro della macchina lisce

Sistemi di bloccaggio 
per la lavorazione del vetro

VC_KMetall_IT_08-10_2014_VC_IT��10.10.14��14:36��Seite�14
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Applicazione
Blocco di aspirazione per il bloccaggio sicuro e preciso
di pezzi su centri di lavorazione del vetro con piano liscio
• Blocco di aspirazione con sistema di tubi flessibili a
due circuiti
• Circuito 1: fissaggio preliminare sul piano di lavoro
della macchina
• Circuito 2: bloccaggio del pezzo
• Forze di presa e precisione eccellenti grazie a piastra
di attrito dotata di guarnizione speciale
• Concepiti per condizioni di impiego difficili nella
lavorazione del vetro, quali acqua e polvere di vetro
• Usura ridotta grazie a materiali di tenuta resistenti

Sistemi di bloccaggio per la lavorazione del vetro 
Blocco di aspirazione VCBL-G per piani lisci

Blocco di aspirazione VCBL-G

Blocco di aspirazione VCBL-G

Dati di ordinazione blocco di aspirazione
Tipo N. articolo

10.01.18.00072
10.01.18.00099

Superficie ventosa L x B [mm]
120 x 120
75 x 120

Altezza H [mm]
81,5
81,5

VCBL-G 120x120x81.5
VCBL-G 120x75x81.5

Dati di ordinazione pezzi di ricambio
Tipo N. articolo

10.01.18.00079
10.01.18.00110

Bordi di tenuta 120x120
Bordi di tenuta 120x75

Blocco di aspirazione VCBL-G

120x120x81.5

Dati di ordinazione blocco di aspirazione

• Blocco di aspirazione in alluminio con attacco tubo flessibile (8 / 6 mm) per piani lisci
• Bordi di tenuta superiori e inferiori sostituibili senza utensili
• Accuratezza ±0,05 mm

Per VCBL-G 120x120…
superiori / inferiori

-

Per VCBL-G 120x75…
inferiori
superiori

Dati di costruzione blocco di aspirazione

Tipo 
L

135
135

Dimensioni in mm

VCBL-G 120x120x81.5
VCBL-G 120x75x81.5

L2
135
90

L1
120
75

B1
120
120

H
81,5
81,5

B
135
135

D*
8
8

VCBL-G 120x120x81.5

*D per tubo flessibile a vuoto 8-6 (8 mm diametro esterno, 6 mm diametro interno)

VCBL-G 120x75x81.5

www.schmalz.com/vcbl-g
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Sistemi di bloccaggio per la lavorazione del vetro
Sistemi per piano liscio Innospann

Quad-Base ISQB-G per la levigatura dei bordi di una lastra di vetro

Dati di ordinazione sistemi per piano liscio Innospann

• Un sistema di bloccaggio completo è composto da alloggiamento ventosa Quad-Base (passo 1) e da fino a quattro ventose (passo 2)

• Gli alloggiamenti non occupati delle ventose vengono chiusi con coperture (quattro pezzi comprese
nella dotazione di fornitura del Quad-Base)

• Anello intermedio per altezza di lavaro di 81,5 mm
• Accuratezza ±0,05 mm

Passo 1: scelta dell'alloggiamento ventosa Quad-Base

Passo 2: scelta della ventosa

Quad-Base ISQB-G

Quad-Base ISQB-G (senza coperture)

Dati di ordinazione Quad-Base
Tipo N. articolo

10.01.15.00646
Dimensioni L x B x H [mm]

212 x 212 x 20
Numero di alloggiamenti ventosa

4ISQB-G 212x212x20 SC

Dati di ordinazione pezzi di ricambio e accessori
Tipo N. articolo

10.01.15.00083
10.01.15.00807

Copertura (per alloggiamenti non occupati)
Anello intermedio ISZR-V 80x31.5

Dimensioni [mm]
Ø 80 x 4

Ø 80 x 31,5

Ventosa ISCUP

Dati di ordinazione ventosa
Tipo N. articolo

10.01.15.00392
10.01.15.00393
10.01.15.00448

Superficie ventosa L X B [mm]
80 x 80 
80 x 40
80 x 28

Altezza H [mm]
30
30
30

ISCUP Cup 1 80x80x30
ISCUP Cup 2 80x40x30
ISCUP Cup 3 80x28x30

Dati di ordinazione pezzi di ricambio
Tipo N. articolo

10.01.15.00158
10.01.15.00418
10.01.15.00419

Bordi di tenuta 80x80
Bordi di tenuta 80x40
Bordi di tenuta 80x28

Ventose ISCUP

• Ventosa in plastica per alloggiamenti Innospann
• Bordi di tenuta superiori sostituibili
• Accuratezza -0,1 / 0 mm

Applicazione
Sistema modulare per la realizzazione semplice e rapida
di superfici di bloccaggio adeguate all'applicazione
• Per centri di lavorazione del vetro con piano liscio 
• Elevata flessibilità grazie a ventose di misure differenti
• Numero di tubazioni ridotto a confronto con le singole
ventose
• Basato su un sistema a due circuiti
• Circuito 1: fissaggio preliminare sul piano di lavoro
 della macchina
• Circuito 2: bloccaggio del pezzo
• L'alloggiamento delle ventose viene connesso al gene-
ratore di vuoto e bloccato direttamente sul piano liscio 
• Guarnizione di attrito speciale per superfici in vetro e,
pertanto, forze di presa eccellenti con carichi longitudi-
nali e trasversali

www.schmalz.com/is-g
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Sistemi di bloccaggio per la lavorazione del vetro
Sistemi per piano liscio Innospann

Dati di costruzione Quad-Base

ISQB-G 212x212x20 SC

Dati di costruzione ventose

Tipo Dimensioni in mm

ISCUP 80x80x30 ISCUP 80x40/28x30

www.schmalz.com/is-g

L
80
80
80

ISCUP 1 80x80x30
ISCUP 2 80x40x30
ISCUP 3 80x28x30

L1
-

40
28

H
30
30
30

B
80
80
80

D
60
60
60

Tipo 
L

212

Dimensioni in mm

ISQB-G 212x212x20 SC
H
20

B
212

L1
53

B1
159

D*
6

B2
53

*D = diametro interno per tubo flessibile del vuoto
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Applicazione
Sistemi di bloccaggio con il vuoto flessibili Schmalz per cen-
tri di lavorazione del vetro Bystronic con griglia da 100 mm 
• Le basi dei sistemi di cambio rapido vengono collegati
saldamente con il piano di lavoro della macchina e su
di essi vengono posizionate le ventose i coperchi
 conformemente alla configurazione del vetro
• La sostituzione senza utensili delle ventose riduce i
tempi di equipaggiamento e di inattività lungo tutta la
linea di produzione
• Semplice retrofitting su piani di lavoro della macchina
esistente
• Elevato assorbimento de forze trasversale grazie a
 speciali guarnizioni di attrito, ottimizzate per l'applica-
zione nel settore del vetro
• Protezione della macchina come per l'originale grazie a
vite cava con funzione di sicurezza e Crash-Ring

Sistemi di bloccaggio per la lavorazione del vetro
Sistema di cambio rapido Schmalz SQC per centri di lavorazione di Bystronic*

Sistema di cambio rapido di Schmalz SQC

Dati di ordinazione sistema di cambio rapido Schmalz SQC

• Un sistema di bloccaggio completo è composto dalla allogiamenti ventosa Mono-Base (passo 1), dalle ventose intercambiabili (passo 2)
e dai coperture

• Altezza totale 80 mm (Mono-Base e ventose intercambiabili), accuratezza ±0,1 mm

• Per l’alloggiamento di una singola ventosa intercambiabile, inseribile in step da 15°
• Gli alloggiamenti non utilizzati vengono chiusi con coperture

Passo 1: scelta della allogiamenti ventosa Mono-Base

Mono-Base SQC-MB

SQC-MB 80x25.5

Dati di ordinazione Mono-Base 
Tipo N. articolo

10.01.15.00696
Dimensioni L x B x H [mm]

Ø 80 x 25,5SQC-MB 80x25.5

Dati di ordinazione pezzi di ricambio e accessori
Tipo N. articolo

10.01.15.00671
10.01.15.00698

Vite cava M12 x 35
Copertura per Mono-Base

*Bystronic è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati sviluppati da J. Schmalz GmbH appositamente per centri di lavorazione di Bystronic 

Ventosa intercambiabile

Copertura

Mono-Base del sistema di cambio
rapido incl. vite cava M12

VC_KMetall_IT_08-10_2014_VC_IT��10.10.14��14:36��Seite�18
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Sistemi di bloccaggio per la lavorazione del vetro
Sistema di cambio rapido Schmalz SQC per centri di lavorazione di Bystronic*

Passo 2: scelta della ventosa intercambiabile

Ventosa intercambiabile SQC-C

SQC-C-VI-80x80x54.5-ST-VZ-PYR-85

N. articolo
10.01.15.00676
10.01.15.00774
10.01.15.00765
10.01.15.00771
10.01.15.00790

Superficie ventosa L x B [mm]
80 x 80
Ø 80 

80 x 40
80 x 90
80 x 80

SQC-C-VI-80x80x54.5-ST-VZ-PYR-85
SQC-C-RU-80x54.5-AL-PYR-85 
SQC-C-VI-80x40x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-TRI-90x90x90x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-VI-80x80x54.5-AL-PYR-85

• Ventosa intercambiabile per Mono-Base in differenti forme

Dati di costruzione sistema di cambio rapido

SQC-MB 80x25.5

SQC-C-TRI-90x90x90x54.5-AL-PYR-85 SQC-C-RU-80x54.5-AL-PYR-85

                         *Bystronic è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati sviluppati da J. Schmalz GmbH appositamente per centri di lavorazione di Bystronic.

Forma
rettangolare

rotondo
rettangolare
triangolare
rettangolare

Dati di ordinazione ventosa intercambiabile
Tipo

Tipo Dimensioni in mm

SQC-MB 80x25.5
SQC-C-VI-80x80x54.5-ST-VZ-PYR-85
SQC-C-RU-80x54.5-AL-PYR-85 
SQC-C-VI-80x40x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-TRI-90x90x90x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-VI-80x80x54.5-AL-PYR-85

L
-

80
-

80
-

80

B
-

80
-

80
-

80

D
80
80
80
80
80
80

D1
-
-

80
-
-
-

d
61
-
-
-
-
-

a
-
-
-
-

90
-

b
-
-
-
-

90
-

c
-
-
-
-

90
-

H
25,5
54,5
54,5
54,5
54,5
54,5

G1
M12

-
-
-
-
-

SQC-C-VI-80x80x54.5…PYR-85
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I pezzi con contorni disuguali, tondi o arcuati rappresentano
le nuove sfide a cui deve far fronte la tecnica di bloccaggio.
Con il sistema di bloccaggio Basic Holding Fixture di Schmalz è
possibile serrare in modo semplice componenti complessi per
la lavorazione CNC e processi di misura. Elementi di bloccaggio
mobili e regolabili in altezza, nonché ventose intercambiabili
consentono l'adattamento ottimale del sistema di  bloccaggio a
superfici, contorni e materiali differenti.

Presa sicura di geometrie complesse
Sistemi di bloccaggio 3D
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Sistemi di bloccaggio 3D  
Basic Holding Fixture BHF

Applicazione
Serraggio universale di pezzi rigidi di forma complessa,
realizzati con i materiali più differenti
• Impiego in lavorazioni laser frese CNC nel settore del
legno, del metallo, della plastica e dei materiali compositi
• Lavorazione manuale e rifinitura di componenti, quali
ad es. taglio, foratura o levigatura
• Produzione di modelli per stampi in Ureol 
• Impiego su piani lisci, piani con scanalatura a T o altri
tipi di piani di lavoro della macchina, in abbinamento
alla Steel  Plate di Schmalz (vedi pagina 10)
• Regolazione manuale flessibile di corsa e angolo di
rotazione
• Ampi gradi di libertà, facilmente regolabili in tutti gli assi

Struttura

Basic Holding Fixture BHF per la lavorazione di una lamiera di carrozzeria

Video: serraggio flessibile in pochi passi

2.
Regolazione di
 inclinazione e altezza

3.
Applicazione 
pezzo

4.
Attivazione del vuoto 
– pronto!

Per guardare il video:
www.schmalz.com/
bhf-video

1.
Posizionamento 
Uni-Base

Ventosa

Diverse geometrie per flessibilità di
 adattamento ottimale

Giunto sferico

Regolazione semplice dell'angolo di inclinazione

Manopola a stella

Regolazione precisa in altezza,
 fissaggio mediante leva di bloccaggio

Attacco aria compressa

Leva di bloccaggio

Fissaggio rapido dell’inclinazione

Leva di bloccaggio

Fissaggio rapido dell'altezza

Piastra base magnetica

Posizionamento e fissaggio preliminare
 semplici, persino quando non è attivato il vuoto 
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Dati di ordinazione Basic Holding Fixture

• Per superfici lisce con attacco tubo flessibile (UB…G) o per steel-plate Innospann (UB…ISST)
• Il fissaggio preliminare sul piano di lavoro della macchina ha luogo tramite forza del vuoto o magnetica

• Un sistema di bloccaggio completo è composto da alloggiamento ventosa Uni-Base (passo 1) e da ventosa (passo 2)

Passo 1: scelta dell'alloggiamento ventosa Uni-Base

Uni-Base

Uni-Base per steel-plate Innospann

Dati di ordinazione Uni-Base
Tipo N. articolo

10.01.15.00571
10.01.15.00564

Dimensioni
L x B x H [mm]
135 x 135 x 155
135 x 135 x 155

Angolo di rotazione
[gradi]

max. 15°
max. 15°

Corsa
[mm]
30
30

UB 135x135x156 29.5 15 G
UB 135x135x156 29.5 15 ISST

• Ventosa con compensazione angolare per superfici a forma libera 3D
• Con appoggio del pezzo fissati senza compressione

Passo 2: scelta della ventosa

Ventosa Balance SCB

SCB 63x119 KG-60 NBR 10 IS BHF

SCB 117x125 PYR-85 NBR 15 IS BHF

RSC 85x120 VU1 40 IS BHF

Dati di ordinazione ventosa
Tipo N. articolo

10.01.15.00572
10.01.15.00719

Corsa
[mm]
10
  8

Superficie ventosa
Ø [mm]

63
117

Angolo pezzo
[gradi]

max. 10°
max. 15°

SCB 63x119 KG-60 NBR 10 IS BHF
SCB 117x125 PYR-85 NBR 15 IS BHF

• Referenza ventosa con compensazione angolare per superfici a forma libera 3D
• Cuscinetto sferico per referenziare

Referenza ventosa RSC

Dati di ordinazione referenza ventosa
Tipo N. articolo

10.01.15.00587

Corsa  
[mm]
21

Superficie ventosa  
Ø [mm]

85

Angolo pezzo
[gradi]

max. 40°RSC 85x120 VU1 40 IS BHF

Sistemi di bloccaggio 3D 
Basic Holding Fixture BHF

Dati di ordinazione pezzi di ricambio
Tipo N. articolo

10.01.06.01878
Adatto per…

SCB 63x119 KG-60 NBR 10 IS BHFVentosa a soffietto SABT-C

VC_KMetall_IT_08-10_2014_VC_IT��10.10.14��14:36��Seite�22



23www.schmalz.com/bhf

Sistemi di bloccaggio 3D 
Basic Holding Fixture BHF

    
   

• Ventosa in plastica con superficie bidimensionale 
• La compensazione angolare ha luogo, eventualmente, tramite alloggiamento ventosa Uni-Base

Ventosa Innospann ISCUP

Ventosa ISCUP 

Dati di ordinazione ventosa
Tipo N. articolo

10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005

Superficie ventosa L X B [mm]
80 x 80 
80 x 40
80 x 28

Altezza H [mm]
30
30
30

ISCUP Cup 1 80x80x30
ISCUP Cup 2 80x40x30
ISCUP Cup 3 80x28x30

Dati di costruzione Basic Holding Fixture

Tipo
L

135
135
-
-
-

80
80
80

Dimensioni in mm

UB 135x135x156 29.5 15 G
UB 135x135x156 29.5 15 ISST
SCB 63x119 KG-60 NBR 10 IS BHF
SCB 117x125 PYR-85 NBR 15 IS BHF
RSC 85x120 VU1 40 IS BHF
ISCUP Cup 1 80x80x30
ISCUP Cup 2 80x40x30
ISCUP Cup 3 80x28x30

B
135
135
-
-
-

80
40
28

H1
-
-

119
138

119,5
-
-
-

D
60
60
89
123
85
60
60
60

D1
6
6
60
60
60
-
-
-

D2
8
-

63
104
-
-
-
-

R
-
-
-
-
5
-
-
-

Z
30
30
20
8
21
-
-
-

H
155
155
110
130
98,5
30
30
30

W
15°
15°
10°
15°
40°
-
-
-

UB 135x135x156 29.5 15 G…ISST SCB 117x125 PYR-85 NBR 15 IS BHF

RSC 85x120 VU1 40 IS BHF ISCUP Cup 1…3
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La generazione di vuoto contribuisce notevolmente alla sicu-
rezza di processo durante il bloccaggio di pezzi su centri di
lavorazione CNC. In particolare per venire incontro alle esigenze
nella lavorazione di metallo e vetro, Schmalz ha sviluppato
generatori di vuoto in grado non solo di approntare il mezzo,
bensì di sorvegliarlo ed eliminare, al contempo, i liquidi aspirati
o i trucioli.

Efficiente. Affidabile.
Facilmente integrabile.

Generazione di vuoto per
centri di lavorazione CNC
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Generazione di vuoto per centri di lavorazione CNC
Unità a vuoto VAGG

Applicazione
Generazione di vuoto e controllo vuoto in postazione
mobile per centri di lavorazione CNC piccoli e medi
• Funge da base una pompa per vuoto lubrificata con
serbatoio per vuoto e per liquidi 
• Facile e rapida da installare – ideale per utenti finali,
che utilizzano il vuoto come una delle tante tecnolo-
gie di bloccaggio
• Possibile alimentazione del vuoto per più di una
macchina alternativamente
• Controllo acustico e ottico del sistema
• Approntata per l'integrazione nel sistema di comando
della macchina del centro di lavorazione CNC

Struttura

Unità a vuoto VAGG

Pompa per vuoto

Interruttore di rete

Ruote (2 o 4, 
a seconda della versione)

Serbatoio per
liquidi e vuoto

Separatore delle goccio

Vacuometro

Valvola di spurgo

Rubinetto a sfera 
per vuoto On /Off

Ausilio di selezione
Superficie di bloccaggio Unità a vuoto

VAGG-6-L
VAGG-18-L
VAGG-40-L
VAGG-63-L

Potenza di aspirazione raccomandata
6 m³/h
18 m³/h
40 m³/h
63 m³/h

< 1.200 cm²
< 5.000 cm²
< 1 m²
< 2 m²

Dati di ordinazione unità a vuoto

• Capacità del serbatoio 10 l
• Può essere utilizzato in USA e Canada (VAGG…UC)

Unità a vuoto VAGG 6

Dati di ordinazione unità a vuoto
Tipo N. articolo

10.01.27.00120
10.01.27.00798

Dimensioni L x B x H [mm]
700 x 335 x 700
700 x 335 x 700

VAGG 6 AC3 10
VAGG 6 AC3 10 UC

Unità a vuoto VAGG 6
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Generazione di vuoto per centri di lavorazione CNC
Unità a vuoto VAGG

Dati di ordinazione unità a vuoto

• Capacità del serbatoio 30 l
• Può essere utilizzato in USA e Canada (VAGG…UC)

Unità a vuoto VAGG 18

Dati di ordinazione unità a vuoto
Tipo N. articolo

10.01.27.00121
10.01.27.00799

Dimensioni L x B x H [mm]
742 x 360 x 767
742 x 360 x 767

VAGG 18 AC3 30
VAGG 18 AC3 30 UC

Unità a vuoto VAGG 18

• Capacità del serbatoio 80 l
• Può essere utilizzato in USA e Canada (VAGG…UC)

Unità a vuoto VAGG 40 / 63

Dati di ordinazione unità a vuoto
Tipo N. articolo

10.01.27.00122
10.01.27.00800
10.01.27.00123
10.01.27.00801

Dimensioni L x B x H [mm]
1.016 x 435 x 900
1.016 x 435 x 900
1.016 x 435 x 900
1.016 x 435 x 900

VAGG 40 AC3 80
VAGG 40 AC3 80 UC
VAGG 63 AC3 80
VAGG 63 AC3 80 UCUnità a vuoto VAGG 40/63

Dati di costruzione e dati tecnici unità a vuoto

VAGG da 6 a 63

Tipo
L

700
742

1.016
1.016
700
742

1.016
1.016

Dimensioni in mm

VAGG 6
VAGG 18
VAGG 40
VAGG 63
VAGG 6 UC
VAGG 18 UC
VAGG 40 UC
VAGG 63 UC

B

335
360
435
435
335
360
435
435

H

700
767
900
900
700
767
900
900

D

12
12
25
25
12
12
25
25

D1

12
12
25
25
12
12
25
25

Grado di
protezione

IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54

Potenza 
nominale 

50/60 Hz [kW]
0,25 / 0,3
0,55 / 0,66

1,1 / -
1,5 / -

0,25 / 0,3
0,55 / 0,66
1,5 / 1,7
2,0 / 2,4

Campo di 
corrente

50/60 Hz [A]
1,1 / 1,15
1,95 / 1,95  

2,8 / - 
3,6 / -

1,1 / 1,15
1,95 / 1,95  
3,5 / 3,5 
4,7 / 4,7 

Tensione 
50/60 Hz [V]

300–450 / 350–520
330–450 / 390–520

360–440 / -
360–440 / -

300–450 / 350–520
330–450 / 390–520
380–415 / 440–460
380–415 / 440–460

Capacità max.
di aspirazione 

50/60 Hz [m³/h]
6,5 / 7,5
18 / 21
40 / -
63 / -

6,5 / 7,5
18 / 21
40 / 48
63 / 76

Capacità
del ser-

batoio [l]
10
30
80
80
10
30
80
80

Peso
[kg]

44
60
100
105
44
60
100
105
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Generazione di vuoto per centri di lavorazione CNC
Vacuum Operation Center VOC

       
   

Applicazione
Gestione centralizzata del vuoto per centri di lavorazione
CNC con tecnica di bloccaggio a vuoto
• I costruttori di macchine e gli OEM ricevono un sistema
completo, finito per la connessione 
• Speciale per l'evacuazione di fluidi gassosi contenenti
liquidi
• I liquidi aspirati, quali ad es. lubrorefrigeranti, vengono
eliminati e riconvogliati automaticamente nel  circuito
della macchina
• Controllo acustico, ottico ed elettronico del sistema
per sicurezza e controllo massimi nell'esercizio
 standard della macchina

Interfacce e funzione

Struttura

Vacuum Operation Center VOC

www.schmalz.com/voc

Vacuostato

Armadio di comando

Pompa per vuoto

lubrorefrigeranti

alimentazione elettrica (400V)

aria compressa (min. 4 bar)

vuotosegnale “stop macchina”

lubrorefrigeranti

Interruttore di rete, arresto di emergenza
ed altri elementi di comando

Spie di segnalazione e segnali acustici di
avvertimento

Vacuometro per il livello del vuoto 
nel serbatoio

Separatore dell'acqua

Serbatoio per vuoto e per liquidi

Interfaccia per il ritorno automatico 
dei liquidi

Controllo della macchina Sistema di bloccaggio

Vacuum Operation Center

Contenitore per lubrorefrigeranti
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Generazione di vuoto per centri di lavorazione CNC
Vacuum Operation Center VOC

Controllo automatico del livello di riempimento
• Un sensore di livello sorveglia il livello del liquido nel
serbatoio
• Le spie di segnalazione per il controllo ottico e un
 segnalatore per il controllo acustico avvertono della
presenza di stati critici del sistema

Campi di commutazione nel serbatoio per liquidi

• I liquidi aspirati (lubrorefrige-
ranti) vengono eliminati,
 raccolti nel serbatoio e ricon-
vogliati senza interruzioni nel
circuito della macchina

• Il vuoto di esercizio resta inal-
terato 

• Il processo di lavorazione non
si interrompe

Raggiunto livello di riempimento critico (1)

• Lampeggia la spia di segnalazione gialla

• Risuona il segnalatore acustico

Raggiunto livello di riempimento massimo (2)

• Viene attivato il disinserimento di emergenza

• Si accende la spia di segnalazione rossa

• Il segnalatore acustico si spegne

Controllo vuoto automatico
e arresto di emergenza

• Il vuoto di esercizio viene
 costantemente controllato

• Se non viene raggiunto o viene
oltrepassato il valore preim-
postato del vuoto, il VOC del
sistema di comando della
macchina segnala che il pro-
cesso di lavorazione deve
essere interrotto

• Il VOC invia segnali di avverti-
mento acustici e ottici (spia
 rossa permanentemente accesa)

Vacuum Operation Center VOC

Dati di ordinazione Vacuum Operation Center
Tipo N. articolo

10.01.27.00659
10.01.27.00676
10.01.27.00678

Capacità di aspirazione
[m³/h]

40
63
100

Dimensioni  
L x B x H [mm]

1.000 x 842,6 x 2.200
1.000 x 842,6 x 2.200
1.000 x 842,6 x 2.200

VOC-AD-S-40
VOC-AD-S-63
VOC-AD-S-100

Vacuum Operation Center VOC

Dati di ordinazione Vacuum Operation Center

• Spina CEE e contatto libero da potenziale per l'integrazione nel processo di controllo della macchina
compresi nella dotazione di fornitura

• Altre potenze di aspirazione e configurazioni personalizzate su richiesta

(2)
(1)

Ritorno automatico
dei liquidi
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Generazione di vuoto per centri di lavorazione CNC
Vacuum Operation Center VOC

       
   

VOC…da 40 a 100

Dati di costruzione Vacuum Operation Center

Dati tecnici Vacuum Operation Center

Tipo

VOC-AD-S-40
VOC-AD-S-63
VOC-AD-S-100

Vuoto max. 
[bar]
-980
-980
-980

Potenza nominale
con 50/60 Hz [kW]

1,5 / 1,7
2,0 / 2,4
2,7 / 3,4 

Tensione con
50/60 Hz [V]

380–415 / 440–460
380–415 / 440–460
380–415 / 440–460

Ritorno dei liquidi
[l/min]

3,5
3,5
3,5

Serbatoio 
[l]
60
60
60

Potenza di aspira-
zione pompa [m³/h]

40 / 48
63 / 76

100 / 100

Tipo
H

2.200
2.200
2.200

Dimensioni in mm

VOC-AD-S-40
VOC-AD-S-63
VOC-AD-S-100

L1
1.000
1.000
1.000

L
1.095,25
1.095,25
1.095,25

D1
25
25
25

D
25
25
25

B
842,6
842,6
842,6

NW
7,2
7,2
7,2
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Tutto il mondo della tecnologia del vuoto
Tutto da un unico fornitore

Tecnica del vuoto per l'automazione
I componenti e i sistemi di presa per il vuoto di Schmalz
consentono un aumento decisivo della produttività nei
processi di automazione. Nella costruzione di macchine
o nell’industria della robotica, praticamente in tutti i
settori della tecnica dell’automazione i clienti di Schmalz
possono avvalersi di una consulenza qualificata e di
soluzioni innovative. 

La grande varietà di pezzi che possono essere movimen-
tati mediante il vuoto spazia dalle parti minute e deli-
cate come chip elettronici o wafer solari, fino a parti di
mobili o pesanti lamiere in acciaio.

Il know-how dei nostri specialisti garantisce soluzioni
efficienti e convenienti per l'automazione dei vostri
processi – dai singoli componenti ai sistemi di presa
complessi, fino ad arrivare all'applicazione speciale
 personalizzata.

Componenti per il vuoto

Sollevatore tubo a vuoto Jumbo con gru girevoli in alluminio

Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster

www.schmalz.com/componenti

www.schmalz.com/sistemi-di-presa

Sollevatori a vuoto e sistemi gru
I sollevatori a vuoto di Schmalz garantiscono un
ambiente di lavoro ergonomico ed efficiente. Per la
movimentazione sia di merci leggere ad elevato numero
di cicli che di carichi pesanti e poco maneggevoli, i solle-
vatori a tubo e i dispositivi di sollevamento a vuoto
Schmalz contribuiscono a tutelare la salute degli opera-
tori provvedendo al sollevamento e al trasporto dei
carichi. 

Schmalz offre soluzioni complete per la movimentazione
con un sistema gru in alluminio perfettamente messo a
punto. I sistemi di gru sospese e le gru girevoli eccellono
in ergonomia e perfetto scorrimento. Essi consentono il
facile spostamento persino di merci pesanti. 

www.schmalz.com/sistemi-di-movimentazione

Sistemi di presa per il vuoto
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Contatto
Competenza sul posto in oltre 50 paesi di tutto il mondo

La nostra rete di distribuzione con collaboratori esterni locali, con società internazionali e partner commerciali
garantisce la fornitura rapida e competente di informazioni e consulenza.

Sede centrale Schmalz Società Schmalz Partner

Società e partner in tutto il mondo

Per trovare il distributore più vicino a voi:
www.schmalz.com/distribuzione

Sede centrale in Germania

J. Schmalz GmbH
Aacher Strasse 29
72293 Glatten
Tel. +49 7443 2403-0
Fax +49 7443 2403-219
schmalz@schmalz.de
www.schmalz.com

Italia

Schmalz S.r.l. a Socio Unico 
Via delle Americhe 1 
28100 Novara
Telefono +39 0321 621510
Telefax +39 0321 621714
schmalz@schmalz.it
www.schmalz.com
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Il mondo della tecnologia del vuoto

Punta qui per ottenere 
il catalogo digitale
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Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Via delle Americhe 1
I - 28100 Novara
Telefono +39 0321 62 15 10
Telefax +39 0321 62 17 14
schmalz@schmalz.it
www.schmalz.com

Potete trovare il vostro distributore locale all'indirizzo
www.schmalz.com/distribuzione

Componenti per il vuoto Sistemi di movimentazione 
con il vuoto

Sistemi di bloccaggio 
con il vuoto

Sistemi di presa a vuoto

Canada
Schmalz Vacuum 
Technology Ltd.
Mississauga

Cina
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai

Corea del Sud
Schmalz Co. Ltd.
Seul

Finlandia
Oy Schmalz Ab
Vantaa

Francia
Schmalz S.A.S.
Champs sur Marne

Germania
J. Schmalz GmbH
Glatten

Giappone
Schmalz K.K.
Yokohama

India
Schmalz India Pvt. Ltd.
Pune

Italia
Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Novara

Messico
Schmalz S.de R.L. de C.V.
Santiago de Querétaro

Paesi Bassi
Schmalz B.V.
Hengelo

Polonia
Schmalz Sp. z o.o.
Suchy Las (Poznan)

Russia
Rappresentanza Schmalz
Mosca

Schmalz in tutto il mondo

Spagna
Schmalz S.A.
Erandio (Biscaglia)

Stati Uniti
Schmalz Inc.
Raleigh (NC)

Svizzera
Schmalz GmbH
Nürensdorf

Turchia
Schmalz Vakum
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Istanbul
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