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SERRAGGIO SENZA 
COMPROMESSI
Un contributo decisivo al successo aziendale è costituito da un processo produttivo lineare ed efficace. Le tematiche 

“Riduzione dei costi di produzione”, “Incremento della qualità” e “Perfezionamento dell'ergonomia” acquistano sempre 

maggiore rilevanza al fine di preservare competitività. È per questo che i nostri clienti ci considerano partner affidabili e 

competenti. Ciò ci spinge a perfezionare costantemente i nostri prodotti e a proseguire con lo sviluppo. 

Da noi troverete il più ampio portafoglio prodotti nel settore dei sistemi di serraggio 3D: perfettamente adattati alle vostre 

esigenze. Avrete la soluzione giusta per tutte le vostre sfide!

Presso DEMMELER da oltre 60 anni vengono sviluppate soluzioni innovative per la costruzione di macchine e impianti. 

Queste soluzioni definiscono standard a livello mondiale. Lo confermano anche i numerosi brevetti e i riconoscimenti  

a livello internazionale per i nostri prodotti. Il nostro vantaggio tecnologico basato su un intenso lavoro di progettazione 

per molti clienti è la ragione per un collaborazione che spesso è di lunga data.

Socio accomandatario: Johannes Demmeler · DEMMELER Maschinenbau Verwaltungs GmbH / Heimertingen 
Tribunale di Memmingen / HRB 13149 · Amministratore: Johannes Demmeler · Foro di Memmingen 
Tribunale di Memmingen / HRA 11517 · Partita IVA DE 812 035 092
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Benvenuti da DEMMELER –  
l’inventore del tavolo di saldatura 3D originale

DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
Il tavolo di saldatura per eccellenza – l’originale di chi l’ha inventato

Cari partner e clienti, 

siamo lieti di presentarvi su circa 300 pagine, in modo compatto e chiaro, i nostri straordinari prodotti di alta qualità, in parte brevettati. 
A incominciare dai consolidati tavoli di saldatura di qualità originali DEMMELER® nelle misure D28, D22 e D16 unitamente a una gamma di 
accessori ben studiata, molto durevole e variegata DEMMELER®, che potrete ordinare in set coordinati oppure scegliendo singoli articoli, 
secondo le vostre aspettative ed esigenze, della nostra ampia selezione. Nel caso in cui abbiate in mente qualcosa di più grosso, con i 
nostri pavimenti a tavole o i sistemi di binari con sistema di base scorrevole non avrete limiti.

Dalle postazioni di lavoro equipaggiate con i nostri strumenti potrete aspettarvi il massimo. La nostra serie di manipolatori Ergonomix M, 
con la massima area di orientamento disponibile di serie sul mercato pari a 180°, assicura la migliore ergonomia. Con i nostri nuovi  
impianti altamente innovativi robotizzati e COBOT WeldSpace 4.0® offriamo postazioni di lavoro parzialmente automatizzate, molto  
produttive e moderne. Un importante passo verso la realizzazione accattivante e conveniente di postazioni di lavoro di saldatura anche  
in futuro.

Con i pregiati prodotti originali DEMMELER® adotterete una decisione di qualità, senza scendere a compromessi.  
Il vostro investimento in un futuro di successo.

Cordialmente, il vostro 
Johannes Demmeler
Socio amministratore

Telefono:  +49 (0) 83 35 / 98 59-0
E-mail:  sales@demmeler.com
oppure nello shop online:  www.demmeler.com

   Grado elevato di integrazione verticale 
della produzione automatizzata

  Logistica impeccabile
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2021, anno del nostro anniversario
60 anni di DEMMELER®

DALL'INIZIO –

SPIRITO PIONIERISTICO, 
AMBIZIONE E RISPETTO 
DEI VALORI.

1990 
Tavoli di saldatura 3D – 

L'originale da oltre 30 anni

2009 
Serie di manipolatori Ergonomix M® –  
gli specialisti del lavoro ergonomico 

nella saldatura

1975 Fabbricazione 
di tavoli ribaltabili 

rotanti

1998 Sviluppo 
e produzione 

della prima arena 
utensile su un base 

robotica con  
300 utensili

2001 Inizio della 
produzione di 
componenti 
di base per 

macchine utensili

2005 Sviluppo 
e produzione 

del primo tavolo 
scorrevole 
rotante NC

2009 Sviluppo  
e produzione  

del manipolatore  
ERGONOMIX

2010 Sviluppo 
 e produzione  

di tavoli rotanti  
a carosello 

1990 Sviluppo della novità 
mondiale tavoli  

di lavoro e di saldatura 3D
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2021, anno del nostro anniversario
1961 – 2021

Nel 1961, all'età di 19 anni, Ludwig Demmeler fondò l'azienda in un garage. Con idee, coraggio e grande impegno, l’azienda è cresciuta on grande successo fino 
ad oggi. Nel 2014, Ludwig Demmeler ha ricevuto la Croce Federale al Merito della Repubblica Federale di Germania per il successo imprenditoriale e il grande 
impegno volontario come artigiano di quartiere. La seconda generazione è rappresentata da Johannes Demmeler, che lavora nell'azienda dal 1990 e dal 2001 è 
responsabile del successo del gruppo come amministratore delegato.
Già nel 1990, con l'invenzione del sistema di serraggio 3D e del tavolo da saldatura 3D D28, DEMMELER ha posto un'importante pietra miliare sul mercato: previsto 
originariamente per la produzione propria, il sistema di configurazione è valso un vero salto quantico per l'elaborazione dei metalli e ora rappresenta uno standard 
artigianale e industriale internazionale grazie all'enorme ventaglio di possibilità applicative e di combinazioni. Oggi, DEMMELER lavora con la più alta gamma  
di produzione verticale e in modo altamente automatizzato su di una superficie industriale di più di 40.000 m². La crescita aziendale si è accompagnata a numerosi 
brevetti e novità nella gamma prodotti, realizzati dapprima per la sola produzione propria. Una volta testati con rigore, consegniamo i nostri prodotti a migliaia  
di clienti di tutto il mondo. Tra questi, oltre al sistema di serraggio 3D, i tavoli rotanti a carosello e inclinati, nonché i manipolatori a 3 assi, le arene utensile  
e i componenti per le macchine utensili. Con il nostro nuovo sviluppo unico, il COBOT WeldSpace 4.0®, siamo riusciti a sviluppare un prodotto perfetto che  
professionalizza le postazioni di lavoro di saldatura, a partire dalle piccole e medie imprese, nonostante la carenza di lavoratori qualificati, equipaggiandole  
così per il futuro. Anche in futuro potrete continuare a contare sulla nostra qualità e sull'innovazione dell'originale, made by DEMMELER per ottenere i migliori 
risultati.

Invenzioni DEMMELER che fanno il giro del mondo – 
da oltre 30 anni stabiliamo standard innovativi nella produzione di saldature.

2021 
COBOT WeldSpace 4.0 – la soluzione 
professionale di automazione della 

saldatura COBOT

2011 Sviluppo  
e produzione  

del manipolatore  
ROBOTIX

2012 Sviluppo  
e produzione  

del perno  
di serraggio PPS

2013 Sviluppo  
e produzione  

di unità di rotazione  
fino a 25 t

2014 Sviluppo e  
produzione di  

tavoli rotanti con  
sistemi di  

cambio pallet

2015 Sviluppo e  
produzione del tavoli  
di saldatura 3D D22

2017 Sviluppo  
e produzione  

di tavoli rotanti 
con azionamento 

diret to

2020 Nuovo sviluppo  
e produzione del  

COBOT WeldSpace 4.0 ® – 
una cella di saldatura  

per la saldatura  
automatizzata
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DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
I vantaggi per voi!

Oltre ai premiati tavoli di saldatura 3D –
Cosa potete attendervi da noi

+   Il miglior rapporto qualità/prezzo! 
Grazie all'utensile multifunzione le attrezzature necessarie 
per serrare i vostri pezzi saranno notevolmente minori. Questo 
permette di risparmiare nell'investimento e nello stoccaggio.

+  �Accesso�ottimale�al�pezzo�–�questo�significa�ergonomia! 
Si risparmia tempo nella produzione incrementando la qualità. 
In questo modo utilizzerete l'utensile multifunzione con il  
minor dispendio possibile sul tavolo. Il resto scompare in  
modo flessibile sotto la superficie all'interno del pratico  
“clever toolbox”.

+   Ciclo di vita estremamente lungo per la vostra redditività! 
Grazie alla qualità superiore “Made in Germany” diminuiamo  
i costi del ciclo di vita garantendo la massima durata dei nostri 
prodotti!

+   100 % produzione propria “Made in Germany”! 
In qualità di inventore del sistema di serraggio 3D, la nostra 
produzione completamente automatizzata è localizzata 
esclusivamente presso la nostra sede di Heimertingen. 
Utilizziamo i nostri stessi sistemi analizzandoli con un occhio 
critico per i clienti. 

+   I professionisti lavorano con DEMMELER! 
Offriamo sistemi di serraggio di alta qualità che rendono il  
lavoro un vero piacere. Dai professionisti per i professionisti!

+   Informazioni e ordini online 
Sul nostro sito web www.demmeler.com troverete molte altre 
informazioni relative al nostro ampio assortimento di prodotti. 

Vantaggi di prodotto straordinari
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DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
I vantaggi per voi!

Con la nostra rete di distribuzione mondiale siamo ovunque e 
le nostre soluzioni possono contribuire a una produzione più 
efficiente. Puntiamo sulla consulenza in loco per sviluppare 
le soluzioni personalizzate con i nostri clienti in modo 
collaborativo. Sempre secondo la massima: voi avete un 
bisogno, noi la soluzione! I nostri clienti traggono vantaggio 
dal nostro immenso bagaglio di esperienza derivante da 
numerosi progetti di successo.

Interconnessione mondiale Partner affidabili al vostro fianco
I nostri numerosi rappresentanti sono sempre disponibili,  
in tutto il mondo, per la distribuzione e l'assistenza.  
Per contattare direttamente uno dei nostri partner  
di distribuzione, visitate il nostro sito internet 
www.demmeler.com/it/partner-della-distribuzione.

Registratevi sul nostro canale Youtube che riporta  
numerosi esempi applicativi e sui prodotti. 
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Oggi c’è bisogno di soluzioni che soddisfino diversi compiti in modo ottimale. Meglio se sotto forma di 
soluzione completa, come sistema modulare e coordinato. Per questo motivo ottimizziamo i nostri prodotti 
di continuo in base alle esigenze di tutti i settori rilevanti. Ne conseguono soluzioni innovative ed efficienti 
che soddisfano esemplarmente il loro scopo di impiego. Robusto e affidabile. Efficiente ed economico. 
Modulare e vario. Questo è il sistema di serraggio 3D di DEMMELER.

IL SISTEMA DI SERRAGGIO 3D DI DEMMELER. L’ORIGINALE.

UN SISTEMA  
PER SVARIATE 
MANSIONI

DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
Soluzioni di settore
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DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
Soluzione di settore

L A SOLUZIONE DI SET TORE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO.

Automatizzazione

Costruzione veicoli

Costruzione macchine  
e impianti

Costruzione navale

Costruzioni in acciaio /  
metallo

Costruzione 
aeronautica

11www.demmeler.com



IL NOSTRO SISTEMA   DI SERRAGGIO 3D 
CRESCE CON LE VOS   TRE ESIGENZE

DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
Soluzioni di sistema

Non importa di quale ordine di grandezza siano i vostri progetti.  
DEMMELER intende proporre, in quanto fornitore di sistemi e soluzioni,  
non tutto il possibile, bensì tutto quello che serve a un utilizzatore per le  
sue esigenze individuali. Un sistema che si integri e possa essere ampliato 
senza problemi e che apporti un autentico valore aggiunto. In altre parole, 
un sistema che faccia la differenza. Il sistema di serraggio 3D di DEMMELER. 
Infinite possibilità.

Più libertà nel vostro lavoro
Nel caso in cui il componente dovesse 
assumere dimensioni maggiori del 
previsto, la superficie di lavoro del tavolo 
di saldatura 3D può essere allungata con i 
componenti di sistema di DEMMELER. 

Più facile di così non si può
Facile da usare, modulare e durevole. La 
nostra ampia gamma di prodotti nel settore 
dei sistemi di serraggio 3D è creata su  
misura per le vostre esigenze. 

Il sistema di serraggio 3D di DEMMELER. 
Infinite�possibilità.
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IL NOSTRO SISTEMA   DI SERRAGGIO 3D 
CRESCE CON LE VOS   TRE ESIGENZE

DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
Soluzioni di sistema

Per lavorare in grande
Anche nella costruzione dei vostri dispositivi 
di serraggio sul sistema di binari DEMMELER 
potrete attingere al nostro ampio repertorio 
della gamma di accessori DEMMELER e  
combinare tutti i componenti di sistema.
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FATTI COME SI 
DEVE. L’AMPIA 
GAMMA DI 
ACCESSORI DI 
DEMMELER.

Gli accessori di DEMMELER offrono la massima libertà e flessibilità nel lavoro di tutti i giorni. 
Precisi ed economici nel risultato, con la gamma di prodotti coordinata ad hoc in base a tutti 
gli scopi d’uso avrete sempre la soluzione giusta a portata di mano per ogni compito.

DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
Accessori
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Sistema 
di binari

Perni

Squadre 
distanziali

Squadra di arresto 
e�fissaggio

Supporti

Morsetti

Accessori 
 per tavolo

DEMMELER® 
Apparecchiature 

per 
professionisti

DEMMELER® Sistema di serraggio 3D
Accessori
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Highlight di prodotto

Squadra�di�arresto�e�fissaggio 
PROFIPremiumLINE
La versione in alluminio-titanio offre maneggevolezza ottimale, 
semplicità e peso contenuto. Solo impiegando i perni di serraggio PPS 
brevettati è possibile serrare le squadre in assenza di usura. Allungando 
all'infinito il ciclo di vita.
Le scanalature di sistema arcuate a 90° consentono l'utilizzo anche in 
modo angolato con regolazione continua. La piastra di testa prolungata 
e un maggior numero di rinforzi trasversali offrono fori aggiuntivi per il 
serraggio. La scala millimetrata facilita notevolmente l’impostazione.

Risultato di saldatura 
Decisivo per il risultato di saldatura nel sistema di serraggio 3D è un flusso di corrente 
ottimale tra l'elettrodo / filo di saldatura e il collegamento a terra. A tale scopo, 
DEMMELER vanta proprietà eccellenti per i materiali dei tavoli di saldatura e accessori, 
nonché la massima accuratezza per la forma. I tavoli di saldatura induriti sono ancora 
più robusti e protetti contro gli schizzi di saldatura, mentre la conduttività si riduce in 
modo tendenziale. Anche a tale proposito DEMMELER ha sviluppato soluzioni ottimali: 
le varianti DEMONT 760 M e DEMONT 890 M. Con DEMMELER sarete in grado di 
soddisfare i più difficili requisiti per il miglior risultato di saldatura!

DEMONT 760 M e DEMONT 890 M   
Conduttività ottima per i migliori risultati di saldatura,  
struttura molto robusta e protezione molto elevata contro gli schizzi di saldatura
Durezza standard SOLID   
Conduttività eccellente per i migliori risultati di saldatura,  
struttura robusta e protezione elevata contro gli schizzi di saldatura

Concepito con precisione fino ai minimi dettagli –  
Highlight di prodotto

375 mm275 mm 375 mm 375 mm

Altezze angolari  
alluminio-titanio:
300, 600, 800 
e 1200 mm

Altezze angolari  
ghisa temprata:
300, 600 e 
800 mm

I rinforzi negli angoli con scanalature del sistema 
arcuate di 90° consentono l’utilizzo anche in modo 
angolato con regolazione continua

4�superfici�di�arresto�e�utili
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Highlight di prodotto

Morsetto a vite
I morsetti a vite DEMMELER vengono realizzati tramite 
tubi circolari. Pertanto risultano estremamente robusti e 
garantiscono una forza di serraggio massima. I morsetti a 
vite DEMMELER possono essere ampliati modularmente 
– ad es. è possibile l'impiego come morsetto a vite a 270°. 
Con il morsetto a vite Performance è possibile serrare 
anche pezzi molto alti con la medesima precisione.

Perni PPS – Il collegamento perfetto
•  Serraggio autocentrante, ad accoppiamento  

di forza e che riduce l'usura
• Serraggio e rimozione molto rapidi
• Ad accoppiamento di forza tramite contatto di superficie
• Costruzione ottimizzata
• Bassa sensibilità allo sporco
• Estrema robustezza – ciclo di vita duraturo garantito

Sistema griglie intelligente
Grazie alla conformazione delle tre file di fori sui montanti laterali, 
i tavoli di saldatura DEMMELER sono modulabili ed estensibili – 
massima stabilità, robustezza e estrema capacità di carico.

La distribuzione di forza uniforme dei 
poligoni riduce l’usura dei fori rispetto ai 
perni tradizionali. Il sistema di pressione 
conico raggiunge una superficie di 
appoggio di 100 volte superiore.

Fori aggiuntivi nel montante 
laterale per ulteriori possibilità 
di serraggio

Piattello basculante
Struttura estremamente massiccia per il massimo dei carichi – 3.000 kg  
per gamba. Il cappuccio di protezione impedisce l’inceppamento e 
pertanto l'usura del pacchetto cavi. Questo rende possibile un impiego 
comodo del collegamento a terra. Inoltre, protegge il morsetto a vite da 
sporcizia e usura. Regolazione di precisione e fissaggio semplice e facile.

I cappucci di protezione impediscono 
l’inceppamento del cavo della saldatrice 
e proteggono il perno filettato dallo 
sporco.

Gamba oscillante a sezione tubolare  
circolare; diversamente dai peidi  
quadrati, nessun impigliamento o urto  
sui bordi del tavolo di saldatura.
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Le grandezze di sistema del sistema di serraggio 3D di DEMMELER!

Per le costruzioni di saldatura grandi e di tutti i giorni

Il tavolo di saldatura ottimale 
per ogni applicazione

Gambe del tavolo abbinate e possibilità di serraggio  

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Panoramica generale

          PROFIPlusLINE (PL)           PROFIEcoLINE (PE)          PROFIPremiumLINE (PP)           HobbyLINE (H) 
• Griglia 50 x 50 mm
•  Serie di 3 file di fori sui fianchi  

del tavolo
•   Griglia da 50 mm nella  

fila superiore e inferiore
•  Inoltre, griglia da 100 mm al centro

• Griglia diagonale 100 x 100 mm
•  Serie di 3 file di fori sui fianchi 

del tavolo
•  Griglia da 50 mm nella fila 

superiore e inferiore
•  Inoltre, griglia da 100 mm  

al centro

•  Griglia da 100 x 100 mm
•  Serie di 3 file di fori sui fianchi 

del tavolo
•  Griglia da 50 mm nella fila 

superiore e inferiore
•  Inoltre, griglia da 100 mm  

al centro

• Griglia da 100 x 100 mm
•  Piastra del tavolo ca. 25 mm 

di altezza con fori di sistema 
nella griglia da 100 x 100 mm
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Per�applicazioni�in�filigrana

Gambe del tavolo abbinate 

          PROFIEcoLINE (PE)          PROFIPlusLINE (PL)
•  Griglia diagonale  

50 x 50 mm
•  Serie di 3 file di fori sui 

fianchi del tavolo, griglia da 
50 mm in tutte e tre le file

• Griglia 50 x 50 mm
•  Serie di 3 file di fori sui  

fianchi del tavolo, griglia da 
50 mm in tutte e tre le file

Posizionare in modo ottimale il proprio pezzo in lavorazione consente di lavorare non solo in modo più preciso,  
bensì anche molto più efficace. Oltre alla durezza i tavoli di sistema di DEMMELER offrono vantaggi netti rispetto  
ai tavoli tradizionali. I tavoli di saldatura 3D originali di DEMMELER si distinguono per l’estrema robustezza e durata.  
Con lo speciale processo ottimizzato di tempra DEMONT, ottengono le migliori proprietà superficiali con una durezza  
fino a 890 Vickers: ciò li rende ancora più durevoli e resistenti all'usura.

Per applicazioni leggere e mediamente pesanti

Gambe del tavolo abbinate 

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Vantaggi

• Griglia 50 x 50 mm
•  Serie di 3 file di fori sui fianchi 

del tavolo, griglia diagonale da 
50 x 50 mm

• Griglia diagonale 100 x 100 mm
•  Serie di 2 file di fori sui fianchi 

del tavolo, griglia da 50 mm

          PROFIPremiumLINE (PP)            PROFIPlusLINE (PL)
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Dotazione di base

I vantaggi di un sistema di serraggio 
3D di DEMMELER!

Tra questi, reticoli di sistema intelligenti, designazioni 
degli assi con scala di precisione, fori aggiuntivi e 
svasature protettive per una protezione ottimale degli 
utensili e delle superfici dei tavoli.

Scala millimetrica
Denominazione assi in direzione X e Y. 
La scala di precisione è di serie.

Carico max
Tutti i nostri tavoli di saldatura 
presentano dimensioni generose 
e sono super-stabili; inoltre sono 
ottimizzati con calcoli FEM.

Svasatura protettiva
Perni e morsetti inseribili in modo 
ottimale e protezione simultanea  
della superficie del tavolo dagli  
accumuli di materiale, anche in caso  
di sollecitazioni estreme del foro di 
sistema o nell’uso con alluminio.

Fori aggiuntivi
Fori aggiuntivi nel montante laterale 
per ulteriori possibilità di serraggio.

Gamba standard
Struttura estremamente massiccia  
per il massimo dei carichi – 3.000 kg 
per gamba. Il cappuccio di protezione 
impedisce l’inceppamento e pertanto 
l'usura del pacchetto cavi. Questo 
rende possibile un impiego comodo del 
collegamento a terra. Inoltre, protegge 
il morsetto a vite da sporcizia e usura. 
Regolazione di precisione e fissaggio 
semplice e facile.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
LA durezza

La durezza di DEMMELER – per le sfide più dure

DEMONT 890 M DEMONT 760 M SOLID

Carico max carichi elevati             

Planarità per la migliore qualità del pezzo              

Conduttività  per i migliori risultati di saldatura 
utilizzo del collegamento a massa

             

Durezza di base per un'elevata resistenza agli urti            

Durezza�di�superficie resistente agli schizzi di saldatura            

                    = eccellente
 = sufficiente

DEMONT 760 M + 890 M
Ottima conduttività per i migliori risultati di  
saldatura, struttura molto robusta e protezione 
molto elevata contro gli schizzi di saldatura. 

SOLID
Conduttività eccellente per i migliori risultati di 
saldatura, struttura robusta e protezione elevata 
contro gli schizzi di saldatura.

Decisivo per il risultato di saldatura nel sistema di serraggio 3D è un flusso di corrente 
ottimale tra l'elettrodo / filo di saldatura e il collegamento a terra. A tale scopo, 
DEMMELER vanta proprietà eccellenti per i materiali dei tavoli di saldatura e accessori, 
nonché la massima accuratezza per la forma. I tavoli di saldatura induriti sono ancora 
più robusti e protetti contro gli schizzi di saldatura, mentre la conduttività si riduce in 
modo tendenziale. Anche a tale proposito DEMMELER ha sviluppato soluzioni ottimali: 
le varianti DEMONT 760 M e DEMONT 890 M. Con DEMMELER sarete in grado di 
soddisfare i più difficili requisiti per il miglior risultato di saldatura!

SOLID
materiale di base  
ad alta resistenza 

DEMONT 760 M
fino�a�760�Vickers�
acciaio temprato 
altamente  
resistente

DEMONT 890 M
fino�a�890�Vickers�
acciaio altamente  
legato e temprato  
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Panoramica completa versioni gambe

Gamba oscillante  
a regolazione fine

Ruota con / 
senza freno

Cappuccio di 
protezione

Cappuccio di protezione

Viti

Tassello ad 
espansione

Regolabile  
in altezza

Gamba standard

•  Gamba oscillante,  
± 30 mm a regolazione fine

• Perno filettato M30 stabile
•  Il cappuccio di protezione 

protegge il perno filettato 
dallo sporco e impedisce 
l’attorcigliamento del cavo

•  Adatto anche per l’utilizzo 
come gamba di appoggio in 
abbinamento a distanziali a 
U disposti in orizzontale a 
partire dalla lunghezza di 1 m

•  Dotata di vite di montaggio 
M24 x 60 a testa svasata

• Gamba verniciata a polvere

 Ordine gamba standard,  
pagina 45

Gamba telescopica

•  Gamba oscillante,  
± 30 mm a regolazione fine 

• Perno filettato M30 stabile 
•  Il cappuccio di protezione 

protegge il perno filettato 
dallo sporco e impedisce 
l’attorcigliamento del cavo

•  Regolazione telescopica  
di 350 mm con incrementi  
di 50 mm

•  Altezza variabile del tavolo  
di saldatura

•  Dotata di vite di montaggio 
M24 x 60 a testa svasata

• Gamba verniciata a polvere
 
Ordine gamba telescopica,  
pagina 45

Gamba con ruota

• Regolazione fine ± 30 mm
• Perno filettato M30 stabile 
•  Il cappuccio di protezione 

protegge il perno filettato 
dallo sporco e impedisce 
l’attorcigliamento del cavo

• Versione robusta
• Ruota piroettante a 360°
• Portata massima 600 kg
•  Dotata di vite di montaggio 

M24 x 60 a testa svasata
• Gamba verniciata a polvere
 
Ordine gamba con ruota,  
pagina 45

Gamba di ancoraggio

• Regolazione fine ± 30 mm 
• Perno filettato M30 stabile 
•  Il cappuccio di protezione 

protegge il perno filettato 
dallo sporco e impedisce 
l’attorcigliamento del cavo

•  Per il fissaggio a pavimento 
del banco per evitare  
trazione, pressione e  
spostamento (ad es.  
durante l’uso con robot)

•  Dotata di vite di montaggio 
M24 x 60 a testa svasata,  
2 x tasselli a espansione e  
2 x viti a testa cilindrica  
M16 x 40 per fissaggio  
a pavimento

• Gamba verniciata a polvere
 
Ordine gamba di ancoraggio, 
pagina 45

Gambe per il vostro tavolo di saldatura.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
La gamba giusto per ogni uso

Struttura in direzione  
longitudinale / trasversale

Fissaggio ai componenti 
del sistema

Spostabile 
grazie al 
cuscinetto 
a rulli

Piede del tavolo  
per elementi distanziali

•  Elemento di collegamento  
tra elemento distanziale  
a U o tavolo di saldatura 3D  
e binario di appoggio e  
fondazione

•  Le diverse altezze di 
montaggio possono 
essere adattate al pezzo in 
lavorazione semplicemente 
sostituendo le gambe del 
tavolo

• Disponibile per D28
 
Informazioni dettagliate sul 
prodotto sono disponibili  
nel capitolo sistema di binari, 
pagina 104

Piede scorrevole  
con rotelle

•  Spostamento dei componenti 
del sistema facilitato e  
senza l’uso di sistemi di  
sollevamento o gru

•  Le diverse altezze di montaggio 
possono essere adattate  
al pezzo in lavorazione  
semplicemente sostituendo  
le gambe del tavolo

•  Massima capacità di carico 
in posizione di lavoro grazie 
all’appoggio di tutta la super-
ficie della gamba sul binario

• Disponibile per D28

 Informazioni dettagliate sul 
prodotto sono disponibili  
nel capitolo sistema di binari, 
pagina 105

Telaio di collegamento

•  Posizionamento preciso dei  
tavoli di lavoro 3D tramite 
gamba oscillante o in senso 
longitudinale e trasversale  
sul binario di appoggio e 
fondazione

• Disponibile per D28
 
Ordine telaio di 
collegamento, pagina 49

Piattaforma a 
pantografo

•  Regolazione altezza in  
continuo

•  Con barra di commutazione  
di sicurezza

•  Perfettamente adattabile al 
tavolo di saldatura 3D D28

• Comando manuale compreso
•  Gruppo interno/esterno  

(a seconda delle dimensioni)
• Disponibile per D28
 
Ordine piattaforma 
a pantografo, pagina 48

Elementi di collegamento per una maggiore 
superficie e più spazio.
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1500 x 1500 mm

4000 x 2000 mm

2000 x 2000 mm

1500 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

3000 x 1500 mm

2000 x 1000 mm

1000 x 500 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Panoramica complessiva misure del tavolo standard
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1200 x 1200 mm 1200 x 800 mm

4800 x 2400 mm

2400 x 1200 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Panoramica complessiva misure del tavolo standard

Misure del tavolo standard  

L in mm B in mm A in mm

1000 1000 200

1200 800 200

1200 1200 200

1500 1000 200

1500 1500 200

2000 1000 200

2000 2000 200

2400 1200 200

3000 1500 200

4000 2000 200

4800 2400 200

Misure e materiali speciali (ad es. in acciaio inox) disponibili su richiesta!

Misure del tavolo standard  

L in mm B in mm A in mm

1000 1000 150

2000 1000 150

2400 1200 150

3000 1500 150

Misure del tavolo standard  

L in mm B in mm A in mm

1000 500 100

1000 1000 100

1200 800 100

1200 1200 100

1500 1000 100

1500 1500 100

2000 1000 100

2400 1200 100

3000* 1500 100

*Composto da due   
1500 x 1500 x 100 mm

H
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•  Piastra del tavolo con fori di sistema D28 nella griglia da 50 mm x 50 mm; pertanto, circa il 400%  
in più di possibilità di serraggio rispetto a PROFIEcoLINE e i tavoli di saldatura tradizionale e circa 
il 100% di possibilità di serraggio in più rispetto a PROFIPlusLINE

•  Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D28: Griglia da 50 mm nella fila 
superiore e inferiore e griglia aggiuntiva da 100 mm al centro; in questo modo praticamente 
raddoppiano le possibilità di ampliamento e serraggio

•  Dimensioni tavolo disponibili facoltativamente nelle versioni temprate DEMONT 760 M e  
DEMONT 890 M

• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità  
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Rinforzo tavolo migliorato grazie alle nervature trasversali aggiuntive
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 100 mm
•  Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche nelle opzioni  

DEMONT 760 M e DEMONT 890 M
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y
• Logo DEMMELER applicato su tutti e 4 i fianchi
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIPremiumLINE (PP)

Fino al 400 % di possibilità di serraggio in più.

 Serie di 3 file di fori nella griglia�da�50�mm�nella�fila�superiore�e�inferiore 
oltre a una griglia da 100 mm al centro

Piastra del tavolo 
con fori di sistema 
D28 nella griglia 
da 50 x 50 mm
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28  
PROFIPremiumLINE (PP)

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
PROFIPremiumLINE (PP)

Carico max

Scala millimetrica

Svasatura 
protettiva

Cappuccio di 
protezione
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Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIPremiumLINE (PP) –  
senza gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

Temprato  
DEMONT 890 M 

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 200 290 – senza gambe PP28-01001-000 PP28-01001-500 PP28-01001-700

1200 x 800 200 280 – senza gambe PP28-11019-000 PP28-11019-500 PP28-11019-700

1200 x 1200 200 380 – senza gambe PP28-01056-000 PP28-01056-500 PP28-01056-700

1500 x 1000 200 390 – senza gambe PP28-01011-000 PP28-01011-500 PP28-01011-700

1500 x 1500 200 530 – senza gambe PP28-01031-000 PP28-01031-500 PP28-01031-700

2000 x 1000 200 500 – senza gambe PP28-01002-000 PP28-01002-500 PP28-01002-700

2000 x 2000 200 1000 – senza gambe PP28-01006-000 PP28-01006-500 PP28-01006-700

2400 x 1200 200 710 – senza gambe PP28-01003-000 PP28-01003-500 PP28-01003-700

3000 x 1500 200 1010 – senza gambe PP28-01004-000 PP28-01004-500 PP28-01004-700

4000 x 2000 200 1780 – senza gambe PP28-01005-000 PP28-01005-500 PP28-01005-700

4800 x 2400 200 2550 –  senza gambe PP28-11085-000 PP28-11085-500 PP28-11085-700

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIPremiumLINE (PP) –  
con gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

Temprato  
DEMONT 890 M 

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 850 ±30 324 12000 4 PP28-01001-001 PP28-01001-011 PP28-01001-021

1200 x 800 850 ±30 314 12000 4 PP28-11019-001 PP28-11019-011 PP28-11019-021

1200 x 1200 850 ±30 414 12000 4 PP28-01056-001 PP28-01056-011 PP28-01056-021

1500 x 1000 850 ±30 424 12000 4 PP28-01011-001 PP28-01011-011 PP28-01011-021

1500 x 1500 850 ±30 564 12000 4 PP28-01031-001 PP28-01031-011 PP28-01031-021

2000 x 1000 850 ±30 534 12000 4 PP28-01002-001 PP28-01002-011 PP28-01002-021

2000 x 2000 850 ±30 1034 12000 4 PP28-01006-001 PP28-01006-011 PP28-01006-021

2400 x 1200 850 ±30 744 12000 4 PP28-01003-001 PP28-01003-011 PP28-01003-021

3000 x 1500 850 ±30 1061 18000 6 PP28-01004-001 PP28-01004-011 PP28-01004-021

4000 x 2000 850 ±30 1831 18000 6 PP28-01005-001 PP28-01005-011 PP28-01005-021

4800 x 2400 850 ±30 2644 33000 11 PP28-11085-001 PP28-11085-011 PP28-11085-021

Le misure del tavolo. Con o senza gambe del tavolo standard.

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
PROFIPremiumLINE (PP)

Per ulteriori informazioni e una panoramica delle varianti 
del tipo piede del tavolo vedere da pagina 45

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 650 mm ±30 mm.  
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 750 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo sistema di dimensioni D28

Scoprite anche online 
le varianti del tipo di 
gamba e gli elementi 
di collegamento.

Per�le�varianti�di�fissaggio�del�tavolo�per�il�
sistema di binari vedi da pagina 104
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
PROFIPlusLINE (PL)

•  Piastra del tavolo con fori di sistema D28 nella griglia doppia da 100 x 100 mm, pertanto circa 
l’80% in più di possibilità di serraggio rispetto a PROFIEcoLINE e i tavoli di saldatura tradizionale

•  Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D28: Griglia da 50 mm nella 
fila superiore e inferiore e griglia aggiuntiva da 100 mm al centro; in questo modo praticamente 
raddoppiano le possibilità di ampliamento e serraggio

•  Dimensioni tavolo disponibili facoltativamente nelle versioni temprate DEMONT 760 M  
e DEMONT 890 M

• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità 
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Rinforzo tavolo migliorato grazie alle nervature trasversali aggiuntive
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 100 mm
•  Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche nelle opzioni DEMONT 760 M 

e DEMONT 890 M
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y
• Logo DEMMELER applicato su tutti e 4 i fianchi
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIPlusLINE (PL)

Il nostro bestseller. 

 Serie di 3 file di fori nella griglia�da�50�mm�nella�fila�superiore�e�inferiore 
oltre a una griglia da 100 mm al centro

Piastra del tavolo con 
fori di sistema D28 
nella griglia doppia da 
100 x 100 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28  
PROFIPlusLINE (PL)

Carico max

Scala millimetrica

Svasatura 
protettiva

Cappuccio di 
protezione
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
PROFIPlusLINE (PL)

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIPlusLINE (PL) –  
senza gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

Temprato  
DEMONT 890 M 

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 200 310 – senza gambe PL28-01001-000 PL28-01001-500 PL28-01001-700

1200 x 800 200 300 – senza gambe PL28-11019-000 PL28-11019-500 PL28-11019-700

1200 x 1200 200 410 – senza gambe PL28-01056-000 PL28-01056-500 PL28-01056-700

1500 x 1000 200 430 – senza gambe PL28-01011-000 PL28-01011-500 PL28-01011-700

1500 x 1500 200 590 – senza gambe PL28-01031-000 PL28-01031-500 PL28-01031-700

2000 x 1000 200 550 – senza gambe PL28-01002-000 PL28-01002-500 PL28-01002-700

2000 x 2000 200 1050 – senza gambe PL28-01006-000 PL28-01006-500 PL28-01006-700

2400 x 1200 200 790 – senza gambe PL28-01003-000 PL28-01003-500 PL28-01003-700

3000 x 1500 200 1150 – senza gambe PL28-01004-000 PL28-01004-500 PL28-01004-700

4000 x 2000 200 1980 – senza gambe PL28-01005-000 PL28-01005-500 PL28-01005-700

4800 x 2400 200 2830 –  senza gambe PL28-11085-000 PL28-11085-500 PL28-11085-700

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIPlusLINE (PL) –  
con gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

Temprato  
DEMONT 890 M 

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 850 ±30 344 12000 4 PL28-01001-001 PL28-01001-011 PL28-01001-021

1200 x 800 850 ±30 334 12000 4 PL28-11019-001 PL28-11019-011 PL28-11019-021

1200 x 1200 850 ±30 444 12000 4 PL28-01056-001 PL28-01056-011 PL28-01056-021

1500 x 1000 850 ±30 464 12000 4 PL28-01011-001 PL28-01011-011 PL28-01011-021

1500 x 1500 850 ±30 624 12000 4 PL28-01031-001 PL28-01031-011 PL28-01031-021

2000 x 1000 850 ±30 584 12000 4 PL28-01002-001 PL28-01002-011 PL28-01002-021

2000 x 2000 850 ±30 1084 12000 4 PL28-01006-001 PL28-01006-011 PL28-01006-021

2400 x 1200 850 ±30 824 12000 4 PL28-01003-001 PL28-01003-011 PL28-01003-021

3000 x 1500 850 ±30 1201 18000 6 PL28-01004-001 PL28-01004-011 PL28-01004-021

4000 x 2000 850 ±30 2031 18000 6 PL28-01005-001 PL28-01005-011 PL28-01005-021

4800 x 2400 850 ±30 2925 33000 11 PL28-11085-001 PL28-11085-011 PL28-11085-021

Per ulteriori informazioni e una panoramica delle varianti 
del tipo piede del tavolo vedere da pagina 45

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo sistema di dimensioni D28

Scoprite anche online 
le varianti del tipo di 
gamba e gli elementi 
di collegamento.

Per�le�varianti�di�fissaggio�del�tavolo�per�il�
sistema di binari vedi da pagina 104

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 650 mm ±30 mm.  
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 750 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 

Le misure del tavolo. Con o senza gambe del tavolo standard.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
PROFIEcoLINE (PE)

• Piastra del tavolo con fori di sistema D28 nella griglia da 100 x 100 mm
•  Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D28: Griglia da 50 mm nella 

fila superiore e inferiore e griglia aggiuntiva da 100 mm al centro; in questo modo praticamente 
raddoppiano le possibilità di ampliamento e serraggio

•  Dimensioni tavolo disponibili facoltativamente nelle versioni temprate DEMONT 760 M  
e DEMONT 890 M

• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità 
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Rinforzo tavolo migliorato grazie alle nervature trasversali aggiuntive
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 100 mm
•  Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche nelle opzioni DEMONT 760 M 

e DEMONT 890 M
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y
• Logo DEMMELER applicato su tutti e 4 i fianchi 
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIEcoLINE (PE)

Funzionali e versatili. 

 NOVITÀ: Serie di 3 file di fori nella griglia�da�50�mm�nella�fila�superiore�
e inferiore oltre a una griglia da 100 mm al centro

Piastra del tavolo con 
fori di sistema D28 con  
griglia da 100 x 100 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28  
PROFIEcoLINE (PE)

Cappuccio di 
protezione

Svasatura 
protettiva

Carico max

Scala millimetrica
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
PROFIEcoLINE (PE)

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIEcoLINE (PE) –  
senza gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

Temprato  
DEMONT 890 M 

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 200 330 – senza gambe PE28-01001-000 PE28-01001-500 PE28-01001-700

1200 x 800 200 310 – senza gambe PE28-11019-000 PE28-11019-500 PE28-11019-700

1200 x 1200 200 430 – senza gambe PE28-01056-000 PE28-01056-500 PE28-01056-700

1500 x 1000 200 450 – senza gambe PE28-01011-000 PE28-01011-500 PE28-01011-700

1500 x 1500 200 610 – senza gambe PE28-01031-000 PE28-01031-500 PE28-01031-700

2000 x 1000 200 570 – senza gambe PE28-01002-000 PE28-01002-500 PE28-01002-700

2000 x 2000 200 1100 – senza gambe PE28-01006-000 PE28-01006-500 PE28-01006-700

2400 x 1200 200 820 – senza gambe PE28-01003-000 PE28-01003-500 PE28-01003-700

3000 x 1500 200 1180 – senza gambe PE28-01004-000 PE28-01004-500 PE28-01004-700

4000 x 2000 200 2090 – senza gambe PE28-01005-000 PE28-01005-500 PE28-01005-700

4800 x 2400 200 2980 –  senza gambe PE28-11085-000 PE28-11085-500 PE28-11085-700

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIEcoLINE (PE) –  
con gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

Temprato  
DEMONT 890 M 

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 850 ±30 364 12000 4 PE28-01001-001 PE28-01001-011 PE28-01001-021

1200 x 800 850 ±30 344 12000 4 PE28-11019-001 PE28-11019-011 PE28-11019-021

1200 x 1200 850 ±30 464 12000 4 PE28-01056-001 PE28-01056-011 PE28-01056-021

1500 x 1000 850 ±30 484 12000 4 PE28-01011-001 PE28-01011-011 PE28-01011-021

1500 x 1500 850 ±30 644 12000 4 PE28-01031-001 PE28-01031-011 PE28-01031-021

2000 x 1000 850 ±30 604 12000 4 PE28-01002-001 PE28-01002-011 PE28-01002-021

2000 x 2000 850 ±30 1134 12000 4 PE28-01006-001 PE28-01006-011 PE28-01006-021

2400 x 1200 850 ±30 854 12000 4 PE28-01003-001 PE28-01003-011 PE28-01003-021

3000 x 1500 850 ±30 1231 18000 6 PE28-01004-001 PE28-01004-011 PE28-01004-021

4000 x 2000 850 ±30 2141 18000 6 PE28-01005-001 PE28-01005-011 PE28-01005-021

4800 x 2400 850 ±30 3074 33000 11 PE28-11085-001 PE28-11085-011 PE28-11085-021

Per ulteriori informazioni e una panoramica delle varianti 
del tipo piede del tavolo vedere da pagina 45

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo sistema di dimensioni D28

Scoprite anche online 
le varianti del tipo di 
gamba e gli elementi 
di collegamento.

Per�le�varianti�di�fissaggio�del�tavolo�per�il�
sistema di binari vedi da pagina 104

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 650 mm ±30 mm. 
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 750 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 

Le misure del tavolo. Con o senza gambe del tavolo standard.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
Piastra di lavoro HobbyLINE (H)

•  Alternativa economica per carichi bassi
•  Piastra del tavolo da circa 25 mm di altezza con fori di sistema 

D28 nella griglia da 100 x 100 mm
•  Accessori di tutte le linee di sistema D28 (PROFIEcoLINE, 

PROFIPlusLINE e PROFIPremiumLINE) utilizzabili sulla piastra 
del tavolo

•  In tutti e quattro i lati della piastra del tavolo sono previsti 
filettati M8 e 8 fermi laterali con vite

•  Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto 
e migliore funzionalità 

• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
•  Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 100 mm
•  Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie 

alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
•  Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, 

M20, M24) possibili su richiesta! Il tavolo può essere fornito su 
richiesta anche in acciaio inox!

Piastra di lavoro HobbyLINE (H) D28 – senza gambe del tavolo standard SOLID

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo 

1000 x 1000 25 180 – senza gambe H28-01001-000

1200 x 800 25 180 – senza gambe H28-11019-000

1200 x 1200 25 260 – senza gambe H28-01056-000

1500 x 1000 25 270 – senza gambe H28-01011-000

2000 x 1000 25 360 – senza gambe H28-01002-000

2400 x 1200 25 510 – senza gambe H28-01003-000

Piastra di lavoro HobbyLINE (H) D28 – con gambe del tavolo standard SOLID

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo 

1000 x 1000 850 ±30 204 600 4 H28-01001-001

1200 x 800 850 ±30 204 600 4 H28-11019-001

1200 x 1200 850 ±30 284 600 4 H28-01056-001

1500 x 1000 850 ±30 300 600 5 H28-01011-001

2000 x 1000 850 ±30 390 600 5 H28-01002-001

2400 x 1200 850 ±30 540 600 5 H28-01003-001

Peide del tavolo standard D28 per ripiano a uso hobbistico

A in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo

826 ±30 6 PL16-10010-005 

Piastra di lavoro HobbyLINE (H) D28

Per ulteriori varianti di gamba, 
vedi da pagina 45

Cappuccio di 
protezione

Svasatura protettivaScala millimetrica

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo sistema di dimensioni D28

Tavoli di saldatura 3D di DEMMELER. 
Attrezzati al meglio.

34 DEMMELER Maschinenbau



DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D28
Tavolo 3D di misurazione, montaggio e orientamento

Per ulteriori varianti 
di gamba, vedi da 
pagina 45

• Planarità 0,1 mm/m
•  Massima precisione per l'orientamento, la misurazione e il 

montaggio di componenti
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Compresa scala millimetrica / linee di taglio
•  Rinforzo tavolo migliorato grazie alle nervature trasversali 

aggiuntive 
•  Logo DEMMELER su tutti e 4 i fianchi del tavolo

Tavolo 3D di misurazione, montaggio e orientamento D28 – senza gambe del tavolo standard SOLID

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo 

2000 x 1000 200 610 – senza gambe M28-01002-000

2400 x 1200 200 890 – senza gambe M28-01003-000

3000 x 1500 200 1300 – senza gambe M28-01004-000

Tavolo 3D di misurazione, montaggio e orientamento D28 – con gambe del tavolo standard SOLID

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo 

2000 x 1000 850 ±30 644 12000 4 M28-01002-001

2400 x 1200 850 ±30 924 12000 4 M28-01003-001

3000 x 1500 850 ±30  1354 18000 6 M28-01004-001

Tavolo 3D di misurazione, montaggio e orientamento D28

Cappuccio di 
protezione

Planarità 
0,1 mm/m

Scala millimetrica

Sono possibili diverse varianti di piedi 
per questo sistema di dimensioni D28

Tavoli di saldatura 3D di DEMMELER. 
Attrezzati al meglio.

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 650 mm ±30 mm. 
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 750 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D22
PROFIPremiumLINE (PP)

•  Piastra del tavolo con fori di sistema D22 nella griglia da 50 × 50 mm; in questo modo oltre 200%  
di possibilità di serraggio in più rispetto a PROFIPlusLINE

•  Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foratura di sistema D22 nella griglia diagonale  
da 50 × 50 mm; in questo modo raddoppiano le possibilità di ampliamento e serraggio

• Grandezze del tavolo opzionali nella durezza DEMONT 760 M
• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità  
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Rinforzo tavolo migliorato grazie alle nervature trasversali aggiuntive
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 100 mm
• Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche con opzione DEMONT 760 M  
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y
• Logo DEMMELER su tutti e 4 i fianchi del tavolo
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D22 PROFIPremiumLINE (PP)

Fino al 200 % di possibilità di serraggio in più.

 Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foratura di sistema D22 
nella griglia diagonale da 50 × 50 mm

Piastra del tavolo 
con fori di sistema 

D22 nella griglia 
da 50 × 50 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D22  
PROFIPremiumLINE (PP)

Carico max

Scala millimetrica

Svasatura 
protettiva

Cappuccio di 
protezione
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D22
PROFIPremiumLINE (PP)

Tavolo di saldatura 3D D22 PROFIPremiumLINE (PP) –  
senza gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 150 200 – senza gambe PP22-01001-000 PP22-01001-500

2000 x 1000 150 350 – senza gambe PP22-01002-000 PP22-01002-500

2400 x 1200 150 500 – senza gambe PP22-01003-000 PP22-01003-500

3000 x 1500 150 735 – senza gambe PP22-01004-000 PP22-01004-500

Tavolo di saldatura 3D D22 PROFIPremiumLINE (PP) –  
con gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 850 ±30 234 12000 4 PP22-01001-001 PP22-01001-011

2000 x 1000 850 ±30 423 12000 4 PP22-01002-001 PP22-01002-011

2400 x 1200 850 ±30 534 12000 4 PP22-01003-001 PP22-01003-011

3000 x 1500 850 ±30 786 18000 6 PP22-01004-001 PP22-01004-011

Per ulteriori informazioni e una panoramica 
delle varianti del tipo piede del tavolo vedere 
da pagina 45

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo 
sistema di dimensioni D22

Scoprite le  
varianti di gamba  

anche online.

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 700 mm ±30 mm. 
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 800 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 

Le misure del tavolo. Con o senza gambe del tavolo standard.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D22
PROFIPlusLINE (PL)

• Piastra del tavolo con fori di sistema D22 nella griglia diagonale da 100 × 100 mm
• Serie di 2 file di fori sui fianchi del tavolo con foratura di sistema nella griglia da 50 mm
• Grandezze del tavolo opzionali nella durezza DEMONT 760 M
• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità 
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Rinforzo tavolo migliorato grazie alle nervature trasversali aggiuntive
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 100 mm
• Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche con opzione DEMONT 760 M
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y
• Logo DEMMELER su tutti e 4 i fianchi del tavolo
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D22 PROFIPlusLINE (PP)

Il tuttofare.

Serie di 2 file di fori sui fianchi del tavolo con foratura di sistema nella 
griglia da 50 mm

Piastra del tavolo con 
fori di sistema D22  
nella griglia diagonale 
da 100 × 100 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D22  
PROFIPlusLINE (PL)

Cappuccio di 
protezione

Svasatura 
protettiva

Scala millimetrica

Carico max
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D22
PROFIPlusLINE (PL)

Tavolo di saldatura 3D D22 PROFIPlusLINE (PL) –  
senza gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 150 210 – senza gambe PL22-01001-000 PL22-01001-500

2000 x 1000 150 375 – senza gambe PL22-01002-000 PL22-01002-500

2400 x 1200 150 535 – senza gambe PL22-01003-000 PL22-01003-500

3000 x 1500 150 785 – senza gambe PL22-01004-000 PL22-01004-500

Tavolo di saldatura 3D D22 PROFIPlusLINE (PL) –  
con gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 1000 850 ±30 244 12000 4 PL22-01001-001 PL22-01001-011

2000 x 1000 850 ±30 409 12000 4 PL22-01002-001 PL22-01002-011

2400 x 1200 850 ±30 569 12000 4 PL22-01003-001 PL22-01003-011

3000 x 1500 850 ±30 836 18000 6 PL22-01004-001 PL22-01004-011

Per ulteriori informazioni e una panoramica 
delle varianti del tipo piede del tavolo vedere 
da pagina 45

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo 
sistema di dimensioni D22 Scoprite le  

varianti di gamba  
anche online.

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 700 mm ±30 mm. 
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 800 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 

Le misure del tavolo. Con o senza gambe del tavolo standard.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D16
PROFIPlusLINE (PL)

•   Piastra del tavolo con fori di sistema D16 nella griglia doppia da 50 x 50 mm, pertanto circa l’80% 
in più di possibilità di serraggio rispetto a PROFIEcoLINE e i tavoli di saldatura tradizionale

•  Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D16, griglia da 50 mm nella 
fila superiore, centrale e inferiore

• Grandezze del tavolo opzionali nella durezza DEMONT 760 M
• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità 
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 50 mm
• Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche con opzione DEMONT 760 M
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y  
• Logo DEMMELER applicato su tutti e 4 i fianchi
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D16 PROFIPlusLINE (PL)

Fino al 80 % di possibilità di serraggio in più.

 Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D16 nella griglia 
da�50�mm�nella�fila�superiore,�centrale�e�inferiore

Piastra del tavolo con  

fori di sistema D16  
nella griglia doppia  
da 50 x 50 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D16  
PROFIPlusLINE (PL)

Carico max

Scala millimetrica

Svasatura 
protettiva

Cappuccio di 
protezione
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D16
PROFIPlusLINE (PL)

Tavolo di saldatura 3D D16 PROFIPlusLINE (PL) –  
senza gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 500 100 70 – senza gambe PL16-01000-000 PL16-01000-500

1000 x 1000 100 119 – senza gambe PL16-01001-000 PL16-01001-500

1200 x 800 100 123 – senza gambe PL16-11019-000 PL16-11019-500

1200 x 1200 100 162 – senza gambe PL16-01056-000 PL16-01056-500

1500 x 1000 100 179 – senza gambe PL16-01017-000 PL16-01017-500

1500 x 1500 100 253 – senza gambe PL16-01011-000 PL16-01011-500

2000 x 1000 100 229 – senza gambe PL16-01002-000 PL16-01002-500

2400 x 1200 100 326 – senza gambe PL16-01003-000 PL16-01003-500

3000** x 1500 100 506 – senza gambe PL16-01004-000 PL16-01004-500

Tavolo di saldatura 3D D16 PROFIPlusLINE (PL) –  
con gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 500 850 ±30 104 8000 4 PL16-01000-001 PL16-01000-011

1000 x 1000 850 ±30 154 8000 4 PL16-01001-001 PL16-01001-011

1200 x 800 850 ±30 154 8000 4 PL16-11019-001 PL16-11019-011

1200 x 1200 850 ±30 194 8000 4 PL16-01056-001 PL16-01056-011

1500 x 1000 850 ±30 204 8000 4 PL16-01017-001 PL16-01017-011

1500 x 1500 850 ±30 274 8000 4 PL16-01011-001 PL16-01011-011

2000 x 1000 850 ±30 264 8000 4 PL16-01002-001 PL16-01002-011

2400 x 1200 850 ±30 364 8000 4 PL16-01003-001 PL16-01003-011

3000** x 1500 850 ±30 548 16000 8 PL16-01004-001 PL16-01004-011

**Composto da due volte 1500 x 1500 x 100 mm

**Composto da due volte 1500 x 1500 x 100 mm

Per ulteriori informazioni e una panoramica 
delle varianti del tipo piede del tavolo vedere 
da pagina 45

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo 
sistema di dimensioni D16

Scoprite le  
varianti di gamba  

anche online.

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 750 mm ±30 mm.  
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 850 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 

Le misure del tavolo. Con o senza gambe del tavolo standard.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D16
PROFIEcoLINE (PE)

• Piastra del tavolo con fori di sistema D16 con griglia da 50 x 50 mm
•  Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D16, griglia da 50 mm nella 

fila superiore, centrale e inferiore
• Grandezze del tavolo opzionali nella durezza DEMONT 760 M
• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità 
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 50 mm
• Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche con opzione DEMONT 760 M
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y  
• Logo DEMMELER su tutti e 4 i fianchi del tavolo
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D16 PROFIEcoLINE (PE)

Per applicazioni in filigrana.

 Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D16 nella griglia 
da�50�mm�nella�fila�superiore,�centrale�e�inferiore

Piastra del tavolo 
con fori di sistema  

D16 nella griglia 
da 50 x 50 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D16  
PROFIEcoLINE (PE)

Carico max

Scala millimetrica

Svasatura 
protettiva

Cappuccio di 
protezione
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D16
PROFIEcoLINE (PE)

Tavolo di saldatura 3D D16 PROFIEcoLINE (PE) –  
senza gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 500 100 74 – senza gambe PE16-01000-000 PE16-01000-500

1000 x 1000 100 127 – senza gambe PE16-01001-000 PE16-01001-500

1200 x 800 100 131 – senza gambe PE16-11019-000 PE16-11019-500

1200 x 1200 100 173 – senza gambe PE16-01056-000 PE16-01056-500

1500 x 1000 100 190 – senza gambe PE16-01017-000 PE16-01017-500

1500 x 1500 100 270 – senza gambe PE16-01011-000 PE16-01011-500

2000 x 1000 100 238 – senza gambe PE16-01002-000 PE16-01002-500

2400 x 1200 100 347 – senza gambe PE16-01003-000 PE16-01003-500

3000** x 1500 100 540 – senza gambe PE16-01004-000 PE16-01004-500

Tavolo di saldatura 3D D16 PROFIEcoLINE (PE) –  
con gambe del tavolo standard

SOLID Temprato  
DEMONT 760 M  

L x P in mm A in mm* Peso�circa�in�kg Carico�max.�in�kg Numero gambe Cod. articolo Cod. articolo 

1000 x 500 850 ±30 109 8000 4 PE16-01000-001 PE16-01000-011

1000 x 1000 850 ±30 164 8000 4 PE16-01001-001 PE16-01001-011

1200 x 800 850 ±30 164 8000 4 PE16-11019-001 PE16-11019-011

1200 x 1200 850 ±30 204 8000 4 PE16-01056-001 PE16-01056-011

1500 x 1000 850 ±30 214 8000 4 PE16-01017-001 PE16-01017-011

1500 x 1500 850 ±30 284 8000 4 PE16-01011-001 PE16-01011-011

2000 x 1000 850 ±30 274 8000 4 PE16-01002-001 PE16-01002-011

2400 x 1200 850 ±30 384 8000 4 PE16-01003-001 PE16-01003-011

3000** x 1500 850 ±30 568 16000 8 PE16-01004-001 PE16-01004-011

**Composto da due volte 1500 x 1500 x 100 mm

**Composto da due volte 1500 x 1500 x 100 mm

Scoprite le  
varianti di gamba  

anche online.

Per ulteriori informazioni e una panoramica 
delle varianti del tipo di piede del tavolo vedere 
da pagina 45

Sono possibili diverse varianti di piedi per questo 
sistema di dimensioni D16

*La  lunghezza delle gambe del tavolo standard nella versione base è pari a 750 mm ±30 mm.  
Le gambe standard sono disponibili anche nella lunghezza 850 mm ±30 mm, vedi pagina 45. 

Le misure del tavolo. Con o senza gambe del tavolo standard.
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Panoramica di ordinazione gambe tavolo

Queste sono gambe sicure!

Garanzia di un lavoro efficace! A partire dalla 
gamba standard con regolazione di precisione sino 
alla gamba mobile per carichi pesanti dotata di 
ruote, per i più svariati sistemi di tavoli sono dispo-
nibili gambe selezionabili a seconda dell'utilizzo. 
Assicurano la massima libertà nella produzione. 
Grazie alla costruzione intelligente, le gambe 
possono essere fissate in modo stabile e semplice. 
La struttura robusta garantisce un ciclo di vita 
duraturo. Inoltre, i cappucci di protezione impedi-
scono l’inceppamento del cavo della saldatrice e 
proteggono il perno filettato dallo sporco.

Da pagina 96 troverete le gambe idonee  
alla creazione del vostro sistema  
sul sistema di binari DEMMELER®. Fissaggio  

semplice e  
stabile

Gamba oscillante 
± 30 mm  
a regolazione fine

Gamba standard Gamba telescopica Gamba con ruota Gamba di ancoraggio

PROFIPremiumLINE

PROFIPlusLINE

PROFIEcoLINE

HobbyLINE

Le gambe giuste per ogni uso

Esempio d’ordine

A   Da pagina 28 selezionare la piastra del tavolo desiderata e si ottiene l’articolo ordinato A : 
ad es. 1x PL28-01031-000

C   Entrambi i numeri degli articoli ordinati formano l’ordine presso DEMMELER. 
  ad es. 1x  PL28-01031-000 (A) + 4x PL28-10010-001 (B)

B   Selezionare dal lato destro 
1. il tipo di gamba desiderato 
2. nel numero corrispondente e  
si ottiene l’articolo ordinato B: ad es. 4x PL28-10010-001
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Panoramica di ordinazione gambe tavolo

Gamba standard

A in mm 650*1 ± 30 700 ± 30 750 ± 30

Peso�in�kg 6,3 6,6 5,3

Carico�max.�in�kg 3000 3000 2000

Cod. articolo PL28-10010-000 PL22-10010-000 PL16-10010-000

A in mm 750*1 ± 30 800 ± 30 850 ± 30

Peso�in�kg 6,9 7,2 5,7

Carico�max.�in�kg 3000 3000 2000

Cod. articolo PL28-10010-191 PL22-10010-007 PL16-10010-006

Gamba telescopica

A in mm da 550 a 900 ± 30 da 600 a 950 ± 30 da 550 a 900 ± 30

Peso�in�kg 10,2 10,6 6,12

Carico�max.�in�kg 3000 3000 2000

Cod. articolo PL28-10010-001 PL22-10010-001 PL16-10010-001

Gamba di ancoraggio

A in mm 650*1 ± 30 700 ± 30 750 ± 30

Peso�in�kg 8,5 8,8 7,3

Carico�max.�in�kg 3000 3000 2000

Cod. articolo PL28-10010-004 PL22-10010-004 PL16-10010-004

Gamba con ruota

A in mm 650*1 ± 30 700 ± 30 750 ± 30

Carico�max.�in�kg 600 600 300

Gamba con ruota con freno

Peso�in�kg 10 10 8,6

Cod. articolo PL28-10010-002 PL22-10010-002 PL16-10010-002

Gamba con ruota senza freno

Peso�in�kg 9 9,4 8,15

Cod. articolo PL28-10010-003 PL22-10010-003 PL16-10010-003

H

H

H

H

Altezza regola-
bile nella griglia 
da 50 mm

con 
freno

senza 
freno

Tassello ad 
espansione

Viti

Dimensioni tavolo 1000 x 
500

1000 x 
1000

1200 x 
800

1200 x 
1200

1500 x 
1000

1500 x 
1500

2000 x 
1000

2000 x 
2000

2400 x 
1200

3000 x 
1500

4000 x 
2000

4800 x 
2400

Gamba standard 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6*4 6 11

Gamba telescopica 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6*4 6 11

Gamba con ruota 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 4*3*4 2*2 + 4*3 2*2 + 9*3

Gamba di ancoraggio 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6*4 6 11

*1 Altra altezza della gamba disponibile su richiesta   *2 Ruota con freno   *3 Ruota senza freno     

2. Numero di gambe del tavolo per ciascuna misura del tavolo

1. Tipi di piedi del tavolo

*4  Tavoli di saldatura D16 composti da 2 x 1500x1500x100; 
in tutto servono 8 gambe
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Spostamento orizzontale sul sistema di binari

In orizzontale e in verticale – serrare grandi 
componenti in modo preciso e sicuro 

I piedini scorrevoli con rotelle DEMMELER® consentono 
il facile spostamento di componenti di sistema montati 
sul sistema di binari DEMMELER®.

Spostamento�orizzontale�di�componenti�di�sistema�in�modo�flessibile�sul�sistema�di�binari
La versatilità del sistema di binari vi consente di allungare e suddividere con flessibilità le vostre aree di lavoro,  
apportandovi quindi dei vantaggi decisivi in caso di grandezze variabili dei componenti oppure di fasi di lavoro diverse.  
Dalla combinazione di tavoli di saldatura 3D, squadre distanziali e accessori derivano possibilità di serraggio infinite.  
I brevettati piedini scorrevoli DEMMELER® con rotelle possono essere spostati con facilità sui binari di appoggio  
e fondazione DEMMELER® e portati in posizione con precisione. 
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Sollevamento di carichi tramite piattaforma a pantografo

Piattaforme a pantografo per un lavoro ergonomico ad altezza ideale
Oltre a diverse gambe del tavolo offriamo anche soluzioni per componenti particolarmente 
pesanti. La nostra piattaforma a pantografo offre la possibilità di uno spostamento in altezza 
continuo e rapido del tavolo di saldatura e serraggio. In questo modo è possibile sollevare e 
abbassare ogni postazione di saldatura e montaggio portandola alla giusta misura e adattarla  
a diverse situazioni di serraggio.  

Piattaforma a pantografo 
regolabile in continuo in 
altezza. Disponibile nelle 
misure standard dei tavoli. 

A seconda delle misure del 
tavolo dimensionata per carichi 
di max 1 - 6 tonnellate (tolto il 
peso della piastra del tavolo)
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DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Piattaforma a pantografo

Piattaforma a pantografo

Per misure del tavolo in mm Carico utile A in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

1000 x 1000 1 t - peso del tavolo 385-1310 155 00016008

1200 x 800 1 t - peso del tavolo 200-900 300 00090594

1200 x 1200 2 t - peso del tavolo 200-900 530 00041421

1500 x 1000 2 t - peso del tavolo 200-1000 500 00040820

1500 x 1500 2 t - peso del tavolo 280-1080 620 00002460

2000 x 1000 2 t - peso del tavolo 230-1230 650 00000628

2000 x 2000 2 t - peso del tavolo 280-1280 950 00090591

2400 x 1200 2 t - peso del tavolo 260-1560 810 00000629

3000 x 1500 3 t - peso del tavolo 350-1950 1000 00000627

4000 x 2000 5 t - peso del tavolo 460-2060                               2100 00019552

4800 x 2400 6 t - peso del tavolo 460-2060 2100 00090601

•  Regolazione altezza in continuo
• Con barra di commutazione di sicurezza
• Completamente adatta al tavolo di saldatura 3D
• Comando manuale compreso
• Gruppo interno/esterno (a seconda delle dimensioni)
• Il set di fissaggio non è compreso nella fornitura

Piattaforma a pantografo

Altre dimensioni su richiesta!

Piattaforma a pantografo disponibile per 
tutte le misure del tavolo standard D28

Comando manuale pratico per la regolazione 
in altezza

Possibilità di regolazione in altezza continua

Esempio d’ordine

A   Da pagina 28 selezionare la piastra del tavolo desiderata e si ottiene l’articolo ordinato A : 
ad es. 1x PL28-01003-700

C   Entrambi i numeri degli articoli ordinati formano l’ordine presso DEMMELER. Il set di fissaggio adatto 
viene offerto in automatico.  
  ad es. 1x PL28-01003-700 (A) + 1x 00000629 (B) 

B    Selezionare la piattaforma a pantografo desiderata dalla pagina disponibile e si ottiene l’articolo ordinato B:  
ad es. 1x 00000629

H
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•  Posizionamento preciso dei tavoli di lavoro 3D indipendentemente in 
senso longitudinale e trasversale sul binario di appoggio e fondazione

• Versione molto stabile per carichi estremamente alti
• Le piastre da tavolo idonee sono disponibili alla pagina 102

Telaio di collegamento

Larghezza corsia
Larghezza corsia

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D
Telaio di collegamento

Gamba oscillante M27

A in mm B in mm C in mm Cod. articolo 

140 M27 78 D28-10010-000

SW 19

Perno filettato M27 
per sistema D28

B

A

C

Brugola SW12•  Il perno filettato può essere utilizzato in ogni foro di sistema D28, ad esempio 
come appoggio per i telai di collegamento o di altri componenti del sistema sulla 
gamba oscillante

•  Consegna: La fornitura comprende la gamba oscillante da M27 e 2 x dadi M27
• Non compatibile con gli spigoli piede del tavolo

Gamba oscillante M27

Telaio di collegamento

Per misure del tavolo  
in mm

Larghezza corsia 
in mm

A  
in mm

Peso circa  
in�kg

Carico max.  
in�kg

Cod. articolo 

1000 x 1000

1000/1000 600 158 15000 PL00-02004-000
1200 x 1200

1500 x 1000

1500 x 1500

2000 x 1000

2000/1000 600 229 15000 PL00-02004-001

2000 x 2000

2400 x 1200

3000 x 1500

4000 x 2000

4000 x 2000
4000/2000 600 516 20000 PL00-02004-002

4800 x 2400

Altre dimensioni su richiesta!

Binario di appoggio 
e fondazione 
Vedi pagina 98

Binario di appoggio 
e fondazione XL
Vedi pagina 98

Binario di appoggio 
e fondazione DUO
Vedi pagina 100

Giusti accessori di sistema

H
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DEMMELER® Accessori di serraggio
Set
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DEMMELER® Accessori di serraggio
Set

Set  
PROFIPremiumLINE 

710, 720, 730, 740 
da pagina 52

Set  
PROFIPlusLINE 

155, 255, 720, 355 
da pagina 72

Set  
PROFIPlusLINE  

710, 720, 730 
da pagina 68

Set  
PROFIPlusLINE 

710, 720, 730, 740    
da pagina 58

Set  
PROFIEcoLINE 

710, 720, 730, 200, 300    
da pagina 78

Set 
PROFIEcoLINE 

710, 720, 730, 740 
da pagina 64

Set
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPremiumLINE Set 710 D28

PROFIPremiumLINE Set 710 D28

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL, L175, foro/asola PE28-03001-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PP 300, a destra P28-03002-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PP 300, a sinistra P28-03002-001

4 Registro universale D28 grande, L225, due incavi D28-05001-010

2 Barra di arresto D28, L500 D28-05003-000

4 Registro scorrevole D28, L150 D28-05015-000

6 Perno di arresto D28 D28-06009-000

12 Perno PPS D28, corto D28-06025-000

2 Morsetto a vite di compensazione D28 200, L350, mandrino D28-07002-000

4 Morsetto a vite 180° D28, L270, mandrino D28-07005-000

4 Morsetto ad alte prestazioni D28, L270, mandrino D28-07009-033

1 Spazzola circolare D28, protezione dagli spruzzi D28-10002-000

1 Leva di montaggio, L250, chiave SW14 D00-10016-001

Set, 46 pezzi P28-52000-710

PROFIPremiumLINE Set 710 D28

I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIPremiumLINE�in�un�tavolo�PROFIPlusLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

46 pezzi

Con perno PPS

52 DEMMELER Maschinenbau



DEMMELER® Accessori di serraggio
 PROFIPremiumLINE Set 720 D28

PROFIPremiumLINE Set 720 D28 

77 pezzi

Con perno PPS

PROFIPremiumLINE Set 720 D28

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL, L175, foro/asola PE28-03001-000

2 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL piccolo, L175, foro/asola D28-03001-005

2 Squadra di arresto e fissaggio D28, PL, L300, alluminio-titanio PP28-03001-017

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PP 300, a destra P28-03002-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PP 300, a sinistra P28-03002-001

1 Squadra di arresto e serraggio D28 PP 600, a destra, alluminio-titanio P28-03003-002

1 Squadra di arresto e serraggio D28 PP 600, a sinistra, alluminio-titanio P28-03003-003

4 Registro universale D28 grande, L225, due incavi D28-05001-010

2 Barra di arresto D28, L500 D28-05003-000

2 Barra di arresto D28, L800 D28-05003-001

2 Inserto conico D28, Ø 100 mm D28-05013-001

4 Registro scorrevole D28, L150 D28-05015-000

10 Perno di arresto D28 D28-06009-000

20 Perno PPS D28, corto, chiave SW14 D28-06025-000

2 Morsetto a vite di compensazione D28 200, L350, mandrino D28-07002-000

4 Morsetto a vite 180° D28, L350, mandrino D28-07005-014

4 Morsetto a vite 180° D28, L500, mandrino D28-07005-033

2 Morsetto a vite di spinta 45° D28, L350, mandrino D28-07009-011

4 Morsetto ad alte prestazioni D28, L270, mandrino D28-07009-033

2 Set di appoggio, filettato D28, 22-105 mm, regolazione continua D28-09001-005

1 Spazzola circolare D28, protezione dagli spruzzi D28-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Leva di montaggio, L250, chiave SW14 D00-10016-001

Set, 77 pezzi P28-52000-720
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPremiumLINE Set 730 D28

 PROFIPremiumLINE Set 730 D28

I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIPremiumLINE�in�un�tavolo�PROFIPlusLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

122 pezzi

Con perno PPS
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPremiumLINE Set 730 D28

PROFIPremiumLINE Set 730 D28

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL, L175, foro/asola PE28-03001-000

4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL piccolo, L175, foro/asola D28-03001-005

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PP 300, a destra P28-03002-000

2 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 200, con piastra di testa PL28-03001-015

2 Squadra di arresto e fissaggio D28, PL, L300, alluminio-titanio PP28-03001-017

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PP 300, a sinistra P28-03002-001

1 Squadra di arresto e serraggio D28 PP 600, a destra, alluminio-titanio P28-03003-002

1 Squadra di arresto e serraggio D28 PP 600, a sinistra, alluminio-titanio P28-03003-003

1 Squadra di arresto e serraggio D28 PP 800, a destra, alluminio-titanio P28-03004-000

1 Squadra di arresto e serraggio D28 PP 800, a sinistra, alluminio-titanio P28-03004-001

4 Registro universale D28 grande L225, pressore D28-05001-001

4 Registro universale D28 grande, L225, con due incavi D28-05001-010

2 Barra di arresto D28, L500 D28-05003-000

2 Barra di arresto D28, L800 D28-05003-001

2 Barra di arresto D28, L1000 D28-05003-008

2 Inserto conico D28, Ø 75 mm D28-05013-000

2 Inserto conico D28, Ø 100 mm D28-05013-001

1 Console squadra D28 PL, L200, a destra, alluminio-titanio P28-05013-013

1 Console squadra D28 PL, L200, a sinistra, alluminio-titanio P28-05013-014

8 Registro scorrevole D28, L150 D28-05015-000

24 Perno PPS D28, corto, chiave SW14 D28-06025-000

12 Perno di arresto D28 D28-06009-000

2 Morsetto a vite di compensazione D28 150, L350, cilindro a serraggio rapido D28-07001-001

2 Morsetto a vite di compensazione D28 200, L350, mandrino D28-07002-000

4 Morsetto a vite 180° D28, L350, mandrino D28-07005-014

4 Morsetto a vite 180° D28, L350, cilindro di serraggio rapido D28-07005-015

4 Morsetto a vite 180° D28, L500, mandrino D28-07005-033

2 Morsetto a vite di spinta 45° D28, L350, mandrino D28-07009-011

2 Morsetto a vite di spinta 45° D28, L350, cilindro di serraggio rapido D28-07009-012

4 Morsetto ad alte prestazioni D28, L270, mandrino D28-07009-033

4 Set di appoggio, filettato D28, 22-105 mm, regolazione continua D28-09001-005

8 Supporto a prisma D28, Ø 58 mm D28-09003-000

1 Spazzola circolare D28, protezione dagli spruzzi D28-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Collegamento a massa D28 / D22 / D16 D00-10009-000

1 Leva di montaggio, L250, chiave SW14 D00-10016-001

Set, 122 pezzi P28-52000-730
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPremiumLINE Set 740 D28

PROFIPremiumLINE Set 740 D28

158 pezzi

I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIPremiumLINE�in�un�tavolo�PROFIPlusLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

Con perno PPS
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPremiumLINE Set 740 D28

PROFIPremiumLINE Set 740 D28 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL, L175, foro/asola PE28-03001-000
4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL piccolo, L175, foro/asola D28-03001-005
2 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 200, piastra di testa PL28-03001-015
2 Squadra di arresto e fissaggio D28, PL, L300, alluminio-titanio PP28-03001-017
1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PP 300, a destra P28-03002-000
1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PP 300, a sinistra P28-03002-001
1 Squadra di arresto e serraggio D28 PP 600, a destra, alluminio-titanio P28-03003-002
1 Squadra di arresto e serraggio D28 PP 600, a sinistra, alluminio-titanio P28-03003-003
1 Squadra di arresto e serraggio D28 PP 800, a destra, alluminio-titanio P28-03004-000
1 Squadra di arresto e serraggio D28 PP 800, a sinistra, alluminio-titanio P28-03004-001
1 Squadra di arresto e serraggio D28 PP 1200, a destra, alluminio-titanio P28-03009-000
1 Squadra di arresto e serraggio D28 PP 1200, a sinistra, alluminio-titanio P28-03009-001
1 Elemento angolare universale orientabile e inclinabile D28, a destra, alluminio-titanio D28-03007-004
1 Elemento angolare universale orientabile e inclinabile D28, a sinistra, alluminio-titanio D28-03007-005
4 Registro universale D28 grande L225, pressore D28-05001-001
4 Registro universale D28 grande, L225, due incavi D28-05001-010
2 Barra di arresto D28, L500 D28-05003-000
2 Barra di arresto D28, L800 D28-05003-001
2 Barra di arresto D28, L1000 D28-05003-008
2 Inserto conico D28, Ø 75 mm D28-05013-000
2 Inserto conico D28, Ø 100 mm D28-05013-001
1 Console squadra D28 PL, L200, a destra, alluminio-titanio P28-05013-013
1 Console squadra D28 PL, L200, a sinistra, alluminio-titanio P28-05013-014
8 Registro scorrevole D28, L150 D28-05015-000
16 Perno di arresto D28 D28-06009-000
36 Perno PPS D28, corto, chiave SW14 D28-06025-000
4 Perno PPS D28, lungo, chiave SW14 D28-06026-000
2 Morsetto a vite di compensazione D28 150, L350, cilindro a serraggio rapido D28-07001-001
2 Morsetto a vite di compensazione D28 200, L350, mandrino D28-07002-000
4 Morsetto a vite 180° D28, L350, mandrino D28-07005-014
4 Morsetto a vite 180° D28, L350, cilindro di serraggio rapido D28-07005-015
4 Morsetto a vite 180° D28, L500, mandrino D28-07005-033
2 Morsetto a vite di spinta 45° D28, L350, mandrino D28-07009-011
2 Morsetto a vite di spinta 45° D28, L350, cilindro di serraggio rapido D28-07009-012
4 Morsetto ad alte prestazioni D28, L270, mandrino D28-07009-033
4 Morsetto ad alte prestazioni D28, L270, cilindro di serraggio rapido D28-07009-035
4 Set di appoggio 11 pezzi D28, 5-100 mm D28-09001-000
4 Set di appoggio, filettato D28, 22-105 mm, regolazione continua D28-09001-005
8 Supporto a prisma D28, Ø 58 mm D28-09003-000
1 Spazzola circolare D28, protezione dagli spruzzi D28-10002-000
1 Flacone con serbatoio pompa con 1 litro di spray protettivo D00-10005-000
1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000
1 Chiave a brugola chiave SW14, testa a sfera D28-10008-000
1 Collegamento a massa D28 / D22 / D16 D00-10009-000
1 Leva di montaggio, L250, chiave SW14 D00-10016-001
1 Carrello porta attrezzi D28 D28-11001-000
1 Avvitatore elettrico a batteria con attacco rapido D28-13050-000

Set, 158 pezzi P28-52000-740
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 710 D28

PROFIPlusLINE Set 710 D28

I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIPlusLINE�in�un�tavolo�PROFIEcoLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

44 pezzi

PROFIPlusLINE Set 710 D28

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL, L175, foro/asola PE28-03001-000

2 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL grande, L275, foro/asola PE28-03008-000

4 Registro universale D28 grande, L225, con quattro incavi D28-05001-000

2 Registro universale D28 L300 D28-05009-000

4 Registro scorrevole D28, L150 D28-05015-000

12 Perno PS D28, corto, chiave SW14 D28-06001-000

6 Perno di arresto D28 D28-06009-000

4 Morsetto a vite di compensazione D28 200, L350, mandrino D28-07002-000

4 Morsetto a vite di spinta 45° D28, L270, mandrino D28-07009-000

1 Spazzola circolare D28, protezione dagli spruzzi D28-10002-000

1 Leva di montaggio, L250, chiave SW14 D00-10016-001

Set, 44 pezzi D28-52000-710

Set disponibili anche con perno PPS anziché PS.  
Set con perno PPS    cod. art. D28-52000-711   

Set con 
perno PPS
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 720 D28

PROFIPlusLINE Set 720 D28

81 pezzi

PROFIPlusLINE Set 720 D28

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL, L175, foro/asola PE28-03001-000

2 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL piccolo, L175, foro/asola D28-03001-005

2 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 300, a destra PL28-03002-000

2 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 300, a sinistra PL28-03002-001

2 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL grande, L275, foro/asola PE28-03008-000

2 Registro universale D28 grande, L225, con quattro incavi D28-05001-000

4 Barra di arresto D28, L500 D28-05003-000

4 Registro universale D28 L300 D28-05009-000
2 Inserto conico D28, Ø 100 mm D28-05013-001
4 Registro scorrevole D28, L150 D28-05015-000

20 Perno PS D28, corto, chiave SW14 D28-06001-000

10 Perno di arresto D28 D28-06009-000

2 Morsetto a vite di compensazione D28 150, L350, mandrino D28-07001-000

2 Morsetto a vite di compensazione D28 200, L350, mandrino D28-07002-000

4 Morsetto a vite 180° D28, L270, mandrino D28-07005-000

4 Morsetto a vite 180° D28, L350, mandrino D28-07005-014

2 Morsetto a vite di spinta 90° D28, L220, mandrino D28-07008-000

4 Morsetto a vite di spinta 45° D28, L270, mandrino D28-07009-000
2 Set di appoggio 11 pezzi D28, 5-100 mm D28-09001-000
1 Spazzola circolare D28, protezione dagli spruzzi D28-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Leva di montaggio, L250, chiave SW14 D00-10016-001

Set, 81 pezzi D28-52000-720

Set disponibili anche con perno PPS anziché PS.  
Set con perno PPS    cod. art. D28-52000-721   

Set con 
perno PPS
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 730 D28 

PROFIPlusLINE Set 730 D28

I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIPlusLINE�in�un�tavolo�PROFIEcoLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

120 pezzi

Set disponibili anche con perno PPS anziché PS.  
Set con perno PPS    cod. art. D28-52000-731   

Set con 
perno PPS
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 730 D28

PROFIPlusLINE Set 730 D28 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL, L175, foro/asola PE28-03001-000

4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL piccolo, L175, foro/asola D28-03001-005

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 300, a destra PL28-03002-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 300, a sinistra PL28-03002-001

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 600, a destra PL28-03003-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 600, a sinistra PL28-03003-001

4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL grande, L275, foro/asola PE28-03008-000

4 Registro universale D28 grande, L225, con quattro incavi D28-05001-000

2 Barra di arresto D28, L500 D28-05003-000

2 Barra di arresto D28, L800 D28-05003-001

4 Registro universale D28 L300 D28-05009-000
2 Inserto conico D28, Ø 75 mm D28-05013-000
2 Inserto conico D28, Ø 100 mm D28-05013-001
2 Sagoma angolare D28 D28-05013-010
4 Registro scorrevole D28, L150 D28-05015-000

24 Perno PS D28, corto, chiave SW14 D28-06001-000

2 Perno PS D28, lungo, chiave SW14 D28-06002-000

12 Perno di arresto D28 D28-06009-000

2 Morsetto a vite di compensazione D28 150, L350, mandrino D28-07001-000

2 Morsetto a vite di compensazione D28 200, L350, mandrino D28-07002-000

4 Morsetto a vite 180° D28, L270, mandrino D28-07005-000

4 Morsetto a vite 180° D28, L350, mandrino D28-07005-014

4 Morsetto a vite 180° D28, L350, cilindro di serraggio rapido D28-07005-015

4 Morsetto a vite di spinta 90° D28, L220, mandrino D28-07008-000

4 Morsetto a vite di spinta 45° D28, L270, mandrino D28-07009-000

4 Morsetto a vite di spinta 45° D28, L350, mandrino D28-07009-011
2 Set di appoggio 11 pezzi D28, 5-100 mm D28-09001-000
2 Set di appoggio, filettato D28, 22-105 mm, regolazione continua D28-09001-005
8 Supporto a prisma D28, Ø 58 mm D28-09003-000

1 Spazzola circolare D28, protezione dagli spruzzi D28-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000
1 Collegamento a massa D28 / D22 / D16 D00-10009-000
1 Leva di montaggio, L250, chiave SW14 D00-10016-001

Set, 120 pezzi D28-52000-730
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 740 D28 

PROFIPlusLINE Set 740 D28

168 pezzi

I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIPremiumLINE�in�un�tavolo�PROFIPlusLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

Set disponibili anche con perno PPS anziché PS.  
Set con perno PPS    cod. art. D28-52000-741   

Set con 
perno PPS
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PROFIPlusLINE Set 740 D28 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
8 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL, L175, foro/asola PE28-03001-000

4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL piccolo, L175, foro/asola D28-03001-005

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 300, a destra PL28-03002-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 300, a sinistra PL28-03002-001

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 600, a destra PL28-03003-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 600, a sinistra PL28-03003-001

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 800, a destra PL28-03004-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 800, a sinistra PL28-03004-001

1 Elemento angolare universale D28, a destra D28-03007-000

4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL grande, L275, foro/asola PE28-03008-000

8 Registro universale D28 grande, L225, con quattro incavi D28-05001-000

2 Barra di arresto D28, L500 D28-05003-000

2 Barra di arresto D28, L800 D28-05003-001

2 Barra di arresto D28, L1000 D28-05003-008

2 Torre di appoggio a serraggio multiplo D28, L1000 D28-05006-000

2 Braccio di serraggio a compensazione D28, mandrino corto D28-05007-000

4 Registro universale D28 L300 D28-05009-000

2 Inserto conico D28, Ø 75 mm D28-05013-000

2 Inserto conico D28, Ø 100 mm D28-05013-001

4 Registro scorrevole D28, L150 D28-05015-000

36 Perno PS D28, corto, chiave SW14 D28-06001-000

4 Perno PS D28, lungo, chiave SW14 D28-06002-000

16 Perno di arresto D28 D28-06009-000

2 Morsetto a vite di compensazione D28 150, L350, mandrino D28-07001-000

4 Morsetto a vite di compensazione D28 200, L350, mandrino D28-07002-000

4 Morsetto a vite 180° D28, L270, mandrino D28-07005-000

4 Morsetto a vite 180° D28, L350, mandrino D28-07005-014

4 Morsetto a vite 180° D28, L350, cilindro di serraggio rapido D28-07005-015

4 Morsetto a vite 180° D28, L500, mandrino D28-07005-033

4 Morsetto a vite di spinta 90° D28, L220, mandrino D28-07008-000

4 Morsetto a vite di spinta 45° D28, L270, mandrino D28-07009-000

4 Morsetto a vite di spinta 45° D28, L350, mandrino D28-07009-011

2 2P. Ponte di serraggio D28 con 2 rondelle di spinta, acciaio D28-07018-000

4 Set di appoggio 11 pezzi D28, 5-100 mm D28-09001-000

4 Set di appoggio, filettato D28, 22-105 mm, regolazione continua D28-09001-005

8 Supporto a prisma D28, Ø 58 mm D28-09003-000

1 Spazzola circolare D28, protezione dagli spruzzi D28-10002-000

1 Flacone con serbatoio pompa con 1 litro di spray protettivo D00-10005-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Chiave a brugola chiave SW14, testa a sfera D28-10008-000

1 Collegamento a massa D28 / D22 / D16 D00-10009-000

1 Leva di montaggio, L250, chiave SW14 D00-10016-001

1 Carrello porta attrezzi D28 D28-11001-000

Set, 168 pezzi D28-52000-740

DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 740 D28
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIEcoLINE Set 710 D28 

PROFIEcoLINE Set 710 D28

32 pezzi

I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIEcoLINE�in�un�tavolo�PROFIPlusLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

PROFIEcoLINE Set 710 D28

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL, L175, foro/asola PE28-03001-000

4 Registro universale D28 PE grande, L225 E28-05001-000

2 Registro universale D28 PE piccolo, L100 E28-05002-000

2 Inserto conico D28, Ø 100 mm D28-05013-001

12 Perno EcoLINE D28, corto, chiave SW8 E28-06001-000

6 Morsetto a vite 180° D28, L270, mandrino D28-07005-000

1 Spazzola circolare D28, protezione dagli spruzzi D28-10002-000

1 Chiave a brugola chiave SW8, testa a sfera D28-10008-005

Set, 32 pezzi E28-52000-710

Set con perno  
PS o PPS

Set disponibili anche con perno PS o PPS anziché EcoLINE:
Set con perno PS1:    cod. art. E28-52000-711
Set con perno PPS2:    cod. art. E28-52000-7121 2
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIEcoLINE Set 720 D28 

PROFIEcoLINE Set 720 D28

52 pezzi

PROFIEcoLINE Set 720 D28 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL, L175, foro/asola PE28-03001-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 300, a destra PL28-03002-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 300, a sinistra PL28-03002-001

2 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL grande, L275, foro/asola PE28-03008-000

4 Registro universale D28 PE grande, L225 E28-05001-000

2 Registro universale D28 PE piccolo, L100 E28-05002-000

2 Barra di arresto D28, L500 D28-05003-000

2 Inserto conico D28, Ø 75 mm D28-05013-000

2 Inserto conico D28, Ø 100 mm D28-05013-001

18 Perno EcoLINE D28, corto, chiave SW8 E28-06001-000

8 Morsetto a vite 180° D28, L270, mandrino D28-07005-000

4 Morsetto a vite di spinta 45° D28, L270, mandrino D28-07009-000

1 Spazzola circolare D28, protezione dagli spruzzi D28-10002-000

1 Chiave a brugola chiave SW8, testa a sfera D28-10008-005

Set, 52 pezzi E28-52000-720

Set con perno  
PS o PPS

Set disponibili anche con perno PS o PPS anziché EcoLINE:
Set con perno PS1:    cod. art. E28-52000-721
Set con perno PPS2:    cod. art. E28-52000-7221 2
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIEcoLINE Set 730 D28 

I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIEcoLINE�in�un�tavolo�PROFIPlusLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

PROFIEcoLINE Set 730 D28

74 pezzi

PROFIEcoLINE Set 730 D28 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL, L175, foro/asola PE28-03001-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 300, a destra PL28-03002-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 300, a sinistra PL28-03002-001

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PE 600, a destra PE28-03003-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PE 600, a sinistra PE28-03003-001

4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL grande, L275, foro/asola PE28-03008-000

8 Registro universale D28 PE grande, L225 E28-05001-000

2 Registro universale D28 PE piccolo, L100 E28-05002-000

2 Barra di arresto D28, L500 D28-05003-000

2 Barra di arresto D28, L800 D28-05003-001

2 Inserto conico D28, Ø 75 mm D28-05013-000

2 Inserto conico D28, Ø 100 mm D28-05013-001

24 Perno EcoLINE D28, corto, chiave SW8 E28-06001-000

10 Morsetto a vite 180° D28, L270, mandrino D28-07005-000

4 Morsetto a vite di spinta 45° D28, L270, mandrino D28-07009-000

4 Supporto a prisma D28, Ø 58 mm D28-09003-000

1 Spazzola circolare D28, protezione dagli spruzzi D28-10002-000

1 Chiave a brugola chiave SW8, testa a sfera D28-10008-005

Set, 74 pezzi E28-52000-730

Set con perno  
PS o PPS

Set disponibili anche con perno PS o PPS anziché EcoLINE:
Set con perno PS1:    cod. art. E28-52000-731
Set con perno PPS2:    cod. art. E28-52000-7321 2
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIEcoLINE Set 740 D28 

PROFIEcoLINE Set 740 D28

104 pezzi

PROFIEcoLINE Set 740 D28 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
8 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL, L175, foro/asola PE28-03001-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 300, a destra PL28-03002-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 300, a sinistra PL28-03002-001

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 600, a destra PL28-03003-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL 600, a sinistra PL28-03003-001

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PE 800, a destra PE28-03004-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D28 PE 800, a sinistra PE28-03004-001

4 Squadra di arresto e fissaggio D28 PL grande, L275, foro/asola PE28-03008-000

8 Registro universale D28 PE grande, L225 E28-05001-000

2 Registro universale D28 PE piccolo, L100 E28-05002-000

2 Barra di arresto D28, L500 D28-05003-000

2 Barra di arresto D28, L800 D28-05003-001

2 Inserto conico D28, Ø 75 mm D28-05013-000

2 Inserto conico D28, Ø 100 mm D28-05013-001

32 Perno EcoLINE D28, corto, chiave SW8 E28-06001-000

4 Bussola di collegamento D28, corta, vite D28-06003-000

12 Morsetto a vite 180° D28, L270, mandrino D28-07005-000

8 Morsetto a vite di spinta 45° D28, L270, mandrino D28-07009-000

8 Supporto a prisma D28, Ø 58 mm D28-09003-000

1 Spazzola circolare D28, protezione dagli spruzzi D28-10002-000

1 Chiave a brugola chiave SW8, testa a sfera D28-10008-005

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Carrello porta attrezzi D28 D28-11001-000

Set, 104 pezzi E28-52000-740

Set con perno  
PS o PPS

Set disponibili anche con perno PS o PPS anziché EcoLINE:
Set con perno PS1:    cod. art. E28-52000-741
Set con perno PPS2:    cod. art. E28-52000-7421 2
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 710 D22

PROFIPlusLINE Set 710 D22 

26 pezzi

PROFIPlusLINE Set 710 D22 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Registro universale D22 grande, L225, quattro incavi D22-05001-000

2 Registro universale D22 L300 D22-05009-000

4 Registro scorrevole D22, L150 D22-05015-000

10 Perno EcoLINE D22, corto, chiave SW6 E22-06025-000

4 Morsetto a vite 180° D22, L300, mandrino D22-07005-000

1 Spazzola circolare D22, protezione dagli spruzzi D22-10002-000

1 Leva di montaggio, L250, chiave SW10 D22-10016-001

Set, 26 pezzi D22-52000-710

I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIPlusLINE�in�un�tavolo�PROFIPremiumLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

Set disponibili anche con perno PPS anziché EcoLINE.  
Set con perno PPS    cod. art. D22-52000-711   

Set con 
perno PPS
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 720 D22 

PROFIPlusLINE Set 720 D22

57 pezzi

PROFIPlusLINE Set 720 D22 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D22 PL, L175, foro/asola PE22-03001-000

2 Barra di arresto D22, L500 D22-05003-000

4 Registro universale D22 L300 D22-05009-000

2 Inserto conico D22, Ø 75 mm D22-05013-000

4 Registro scorrevole D22, L150 D22-05015-000

6 Perno di arresto D22 D22-06009-000

16 Perno EcoLINE D22, corto, chiave SW6 E22-06025-000

4 Morsetto a vite di compensazione D22, L300, mandrino D22-07001-000

4 Morsetto a vite 180° D22, L300, mandrino D22-07005-000

4 Morsetto a vite di spinta 45° D22, L300, mandrino D22-07009-000

2 Set di appoggio 11 pezzi D22, 5-100 mm D22-09001-000

2 Set di appoggio, filettato D22, 22-100 mm, regolazione continua D22-09001-005

1 Spazzola circolare D22, protezione dagli spruzzi D22-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Leva di montaggio, L250, chiave SW10 D22-10016-001

Set, 57 pezzi D22-52000-720

Set disponibili anche con perno PPS anziché EcoLINE.  
Set con perno PPS    cod. art. D22-52000-721   

Set con 
perno PPS
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 730 D22 

PROFIPlusLINE Set 730 D22

I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIPlusLINE�in�un�tavolo�PROFIPremiumLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

77 pezzi

Set disponibili anche con perno PPS anziché EcoLINE.  
Set con perno PPS    cod. art. D22-52000-731   

Set con 
perno PPS
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 730 D22 

PROFIPlusLINE Set 730 D22 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D22 PL, L175, foro/asola PE22-03001-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D22 PE 500, a destra PE22-03003-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D22 PE 500, a sinistra PE22-03003-001

1 Squadra di arresto e fissaggio D22 PE 750, a destra PE22-03004-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D22 PE 750, a sinistra PE22-03004-001

4 Registro universale D22 grande, L225, quattro incavi D22-05001-000

2 Barra di arresto D22, L500 D22-05003-000

4 Registro universale D22 L300 D22-05009-000

2 Inserto conico D22, Ø 75 mm D22-05013-000

4 Registro scorrevole D22, L150 D22-05015-000

8 Perno di arresto D22 D22-06009-000

20 Perno EcoLINE D22, corto, chiave SW6 E22-06025-000

4 Perno EcoLINE D22, lungo, chiave SW6 E22-06026-000

6 Morsetto a vite di compensazione D22, L300, mandrino D22-07001-000

4 Morsetto a vite 180° D22, L300, mandrino D22-07005-000

4 Morsetto a vite di spinta 45° D22, L300, mandrino D22-07009-000

2 Set di appoggio 11 pezzi D22, 5-100 mm D22-09001-000

2 Set di appoggio, filettato D22, 22-100 mm, regolazione continua D22-09001-005

1 Spazzola circolare D22, protezione dagli spruzzi D22-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Leva di montaggio, L250, chiave SW10 D22-10016-001

Set, 77 pezzi D22-52000-730

71www.demmeler.com



DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 155 D16 

PROFIPlusLINE Set 155 D16 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL, L90, foro/asola D16-03001-000

2 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL piccolo, L90, foro/asola D16-03001-002

6 Registro universale D16 grande, L115, con due incavi D16-05001-004

2 Registro universale D16, piccolo, L55 D16-05002-000

2 Registro universale D16 L165 D16-05009-000

10 Perno PS D16, corto, chiave SW8 D16-06001-000

4 Morsetto a vite di compensazione D16, L250, mandrino D16-07001-000

2 Morsetto a vite 180° D16, L130, mandrino D16-07005-000

2 Morsetto a vite di spinta 90° D16, L150, mandrino D16-07008-000

2 Set di appoggio 9 pezzi D16, 5-50 mm D16-09001-000

1 Spazzola circolare D16, protezione dagli spruzzi D16-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Chiave a brugola chiave SW8, testa a sfera D16-10008-000

Set, 39 pezzi D16-52000-155

PROFIPlusLINE Set 155 D16 

I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIPlusLINE�in�un�tavolo�PROFIEcoLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

39 pezzi

72 DEMMELER Maschinenbau



DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 255 D16

PROFIPlusLINE Set 255 D16 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL, L90, foro/asola D16-03001-000

2 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL piccolo, L90, foro/asola D16-03001-002

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 200, a destra D16-03002-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 200, a sinistra D16-03002-001

4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL grande, L140, foro/asola D16-03008-000

8 Registro universale D16 grande, L115, con due incavi D16-05001-004

4 Registro universale D16, piccolo, L55 D16-05002-000

2 Registro universale D16 L165 D16-05009-000

2 Registro scorrevole, L150 D16-05015-000

20 Perno PS D16, corto, chiave SW8 D16-06001-000

2 Perno PS D16, lungo, chiave SW8 D16-06002-000

4 Perno di arresto D16 D16-06009-000

6 Morsetto a vite di compensazione D16, L250, mandrino D16-07001-000

4 Morsetto a vite 180° D16, L130, mandrino D16-07005-000

2 Morsetto a vite di spinta 90° D16, L150, mandrino D16-07008-000

4 Morsetto a vite di spinta 45° D16, L130, mandrino D16-07009-000

4 Set di appoggio 9 pezzi D16, 5-50 mm D16-09001-000

8 Supporto a prisma D16, Ø 50 mm D16-09004-000

2 Supporto a prisma D16, Ø 80 mm D16-09003-000

1 Spazzola circolare D16, protezione dagli spruzzi D16-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Chiave a brugola chiave SW8, testa a sfera D16-10008-000

Set, 87 pezzi D16-52000-255

PROFIPlusLINE Set 255 D16

87 pezzi
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I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIPlusLINE�in�un�tavolo�PROFIEcoLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 720 D16 

PROFIPlusLINE Set 720 D16

125 pezzi

74 DEMMELER Maschinenbau



PROFIPlusLINE Set 720 D16 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
8 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL, L90, foro/asola D16-03001-000

4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL piccolo, L90, foro/asola D16-03001-002

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 200, a destra D16-03002-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 200, a sinistra D16-03002-001

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 400, a destra D16-03003-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 400, a sinistra D16-03003-001

4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL grande, L140, foro/asola D16-03008-000

8 Registro universale D16 grande, L115, due incavi D16-05001-004

2 Barra di arresto D16, L250 D16-05003-000

4 Barra di arresto D16, L400 D16-05003-001

2 Sagoma angolare D16 D16-05013-010

8 Registro scorrevole, L150 D16-05015-000

24 Perno PS D16, corto, chiave SW8 D16-06001-000

2 Perno PS D16, lungo, chiave SW8 D16-06002-000

12 Perno di arresto D16 D16-06009-000

4 Morsetto a vite di compensazione D16, L250, cilindro di serraggio rapido D16-07001-001

8 Morsetto a vite 180° D16, L130, mandrino D16-07005-000

4 Morsetto a vite di spinta 90° D16, L150, mandrino D16-07008-000

8 Morsetto a vite di spinta 45° D16, L130, mandrino D16-07009-000

4 Set di appoggio 9 pezzi D16, 5-50 mm D16-09001-000

4 Supporto a prisma D16, Ø 50 mm D16-09004-000

8 Supporto a prisma D16, Ø 80 mm D16-09003-000

1 Spazzola circolare D16, protezione dagli spruzzi D16-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Chiave a brugola chiave SW8, testa a sfera D16-10008-000

Set, 125 pezzi D16-52000-720

DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 720 D16 
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I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIPlusLINE�in�un�tavolo�PROFIEcoLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 355 D16 

PROFIPlusLINE Set 355 D16

161 pezzi
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PROFIPlusLINE Set 355 D16 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
12 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL, L90, foro/asola D16-03001-000

4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL piccolo, L90, foro/asola D16-03001-002

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 200, a destra D16-03002-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 200, a sinistra D16-03002-001

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 600, a destra D16-03004-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 600, a sinistra D16-03004-001

1 Telaio di appoggio e di serraggio D16, L150, a destra D16-03005-001

1 Elemento angolare universale D16, a destra D16-03007-000

4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL grande, L140, foro/asola D16-03008-000

14 Registro universale D16 grande, L115, con due incavi D16-05001-004

4 Registro universale D16, piccolo, L55 D16-05002-000

4 Barra di arresto D16, L400 D16-05003-001

6 Registro universale D16 L165 D16-05009-000

6 Registro scorrevole, L150 D16-05015-000

34 Perno PS D16, corto, chiave SW8 D16-06001-000

4 Perno PS D16, lungo, chiave SW8 D16-06002-000

2 Bussola di collegamento D16, corta, vite, chiave SW6 D16-06003-000

4 Perno a testa svasata PS D16, corto, chiave SW4 D16-06004-000

6 Perno di arresto D16 D16-06009-000

12 Morsetto a vite di compensazione D16, L250, mandrino D16-07001-000

8 Morsetto a vite 180° D16, L130, mandrino D16-07005-000

2 Morsetto a vite di spinta 90° D16, L150, mandrino D16-07008-000

6 Morsetto a vite di spinta 45° D16, L130, mandrino D16-07009-000

4 Set di appoggio 9 pezzi D16, 5-50 mm D16-09001-000

8 Supporto a prisma D16, Ø 50 mm D16-09004-000

4 Supporto a prisma D16, Ø 80 mm D16-09003-000

1 Mandrino di regolazione D16, L180, chiave SW4 D16-09008-000

1 Spazzola circolare D16, protezione dagli spruzzi D16-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Chiave a brugola chiave SW8, testa a sfera D16-10008-000

1 Chiave a brugola chiave SW6, testa a sfera D16-10008-001

1 Chiave a brugola chiave SW4, testa a sfera D16-10008-002

1 Morsa utensile D16 D16-11001-000

Set, 161 pezzi D16-52000-355

DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIPlusLINE Set 355 D16 
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIEcoLINE Set 710 D16

I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIEcoLINE�in�un�tavolo�PROFIPlusLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

PROFIEcoLINE Set 710 D16

29 pezzi

PROFIEcoLINE Set 710 D16

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PE, L90, foro/asola E16-03001-000

2 Squadra di arresto e fissaggio D16 PE piccola, L90, foro/asola E16-03001-002

4 Registro universale D16 PE grande, L115 E16-05001-000

2 Registro universale D16 PE piccolo, L55 E16-05002-000

8 Perno EcoLINE D16, corto, chiave SW5 E16-06001-000

4 Morsetto a vite 180° D16, L130, mandrino D16-07005-000

2 Morsetto a vite di spinta 45° D16, L130, mandrino D16-07009-000

1 Spazzola circolare D16, protezione dagli spruzzi D16-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Chiave a brugola chiave SW5, testa a sfera E16-10008-000

Set, 29 pezzi E16-52000-710

Set disponibili anche con perno PS anziché EcoLINE.  
Set con perno PS    cod. art. E16-52000-711   

Set con 
perno PS
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PROFIEcoLINE Set 720 D16

79 pezzi

DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIEcoLINE Set 720 D16

PROFIEcoLINE Set 720 D16

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PE, L90, foro/asola E16-03001-000

4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PE piccola, L90, foro/asola E16-03001-002

2 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 200, a destra D16-03002-000

2 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 200, a sinistra D16-03002-001

4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL grande, L140, foro/asola D16-03008-000

4 Registro universale D16 PE grande, L115 E16-05001-000

2 Barra di arresto D16, L400 D16-05003-001

4 Registro scorrevole, L150 D16-05015-000

24 Perno EcoLINE D16, corto, chiave SW5 E16-06001-000

2 Perno EcoLINE D16, lungo, chiave SW5 E16-06002-000

8 Morsetto a vite 180° D16, L130, mandrino D16-07005-000

8 Morsetto a vite di spinta 45° D16, L130, mandrino D16-07009-000

4 Set di appoggio 9 pezzi D16, 5-50 mm D16-09001-000

4 Supporto a prisma D16, Ø 80 mm D16-09003-000

1 Spazzola circolare D16, protezione dagli spruzzi D16-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Chiave a brugola chiave SW5, testa a sfera E16-10008-000

Set, 79 pezzi E16-52000-720

Set disponibili anche con perno PS anziché EcoLINE.  
Set con perno PS    cod. art. E16-52000-721   

Set con 
perno PS
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I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIEcoLINE�in�un�tavolo�PROFIPlusLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER!

DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIEcoLINE Set 730 D16 

PROFIEcoLINE Set 730 D16

114 pezzi

Set disponibili anche con perno PS anziché EcoLINE.  
Set con perno PS    cod. art. E16-52000-731   

Set con 
perno PS
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PROFIEcoLINE Set 730 D16 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
10 Squadra di arresto e fissaggio D16 PE, L90, foro/asola E16-03001-000

4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PE piccola, L90, foro/asola E16-03001-002

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 200, a destra D16-03002-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 200, a sinistra D16-03002-001

4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL grande, L140, foro/asola D16-03008-000

12 Registro universale D16 PE grande, L115 E16-05001-000

4 Registro universale D16 PE piccolo, L55 E16-05002-000

4 Barra di arresto D16, L250 D16-05003-000

2 Barra di arresto D16, L400 D16-05003-001

2 Registro scorrevole, L150 D16-05015-000

32 Perno EcoLINE D16, corto, chiave SW5 E16-06001-000

4 Perno EcoLINE D16, lungo, chiave SW5 E16-06002-000

4 Bussola di collegamento D16, corta, vite, chiave SW6 D16-06003-000

8 Morsetto a vite 180° D16, L130, mandrino D16-07005-000

8 Morsetto a vite di spinta 45° D16, L130, mandrino D16-07009-000

2 Set di appoggio 9 pezzi D16, 5-50 mm D16-09001-000

8 Supporto a prisma D16, Ø 80 mm D16-09003-000

1 Spazzola circolare D16, protezione dagli spruzzi D16-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Chiave a brugola chiave SW5, testa a sfera E16-10008-000

1 Carrello porta attrezzi D16 D16-11001-002

Set, 114 pezzi E16-52000-730

DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIEcoLINE Set 730 D16
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIEcoLINE Set 200 D16 

PROFIEcoLINE Set 200 D16

I�sistemi�di�saldatura�e�fissaggio�DEMMELER�sono�modulari�e�flessibili.�Nelle�dimensioni�di�sistema,�è�possibile�utilizzare�tutti�i�set�e�gli�accessori�
su�tutti�i�tavoli�di�saldatura�3D.�Per�esempio,�è�possibile�usare�senza�problemi�l’accessorio�del�set�PROFIEcoLINE�in�un�tavolo�PROFIPlusLINE. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati dalla vasta scelta di accessori DEMMELER!

59 pezzi

PROFIEcoLINE Set 200 D16

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PE, L90, foro/asola E16-03001-000

2 Squadra di arresto e fissaggio D16 PE piccola, L90, foro/asola E16-03001-002

2 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL grande, L140, foro/asola D16-03008-000

4 Registro universale D16 PE grande, L115 E16-05001-000

2 Registro universale D16 PE piccolo, L55 E16-05002-000

2 Barra di arresto D16, L250 D16-05003-000

4 Registro scorrevole, L150 D16-05015-000

16 Perno EcoLINE D16, corto, chiave SW5 E16-06001-000

2 Perno EcoLINE D16, lungo, chiave SW5 E16-06002-000

6 Morsetto a vite 180° D16, L130, mandrino D16-07005-000

6 Morsetto a vite di spinta 45° D16, L130, mandrino D16-07009-000

2 Set di appoggio 9 pezzi D16, 5-50 mm D16-09001-000

4 Supporto a prisma D16, Ø 80 mm D16-09003-000

1 Spazzola circolare D16, protezione dagli spruzzi D16-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Chiave a brugola chiave SW5, testa a sfera E16-10008-000

Set, 59 pezzi E16-52000-200

Set disponibili anche con perno PS anziché EcoLINE.  
Set con perno PS    cod. art. E16-52000-201   

Set con 
perno PS
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DEMMELER® Accessori di serraggio
PROFIEcoLINE Set 300 D16 

PROFIEcoLINE Set 300 D16

99 pezzi

PROFIEcoLINE Set 300 D16 

Quantità Descrizione Cod. articolo 
4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PE, L90, foro/asola E16-03001-000

4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PE piccola, L90, foro/asola E16-03001-002

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 200, a destra D16-03002-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 200, a sinistra D16-03002-001

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 400, a destra D16-03003-000

1 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL 400, a sinistra D16-03003-001

4 Squadra di arresto e fissaggio D16 PL grande, L140, foro/asola D16-03008-000

4 Registro universale D16 PE grande, L115 E16-05001-000

4 Registro universale D16 PE piccolo, L55 E16-05002-000

2 Barra di arresto D16, L250 D16-05003-000

2 Barra di arresto D16, L400 D16-05003-001

4 Registro scorrevole, L150 D16-05015-000

28 Perno EcoLINE D16, corto, chiave SW5 E16-06001-000

4 Perno EcoLINE D16, lungo, chiave SW5 E16-06002-000

4 Bussola di collegamento D16, corta, vite, chiave SW6 D16-06003-000

8 Morsetto a vite 180° D16, L130, mandrino D16-07005-000

8 Morsetto a vite di spinta 45° D16, L130, mandrino D16-07009-000

4 Set di appoggio 9 pezzi D16, 5-50 mm D16-09001-000

4 Supporto a prisma D16, Ø 80 mm D16-09003-000

1 Spazzola circolare D16, protezione dagli spruzzi D16-10002-000

1 Pietra per levigare, L200, 2 lati grossolana/fine D00-10007-000

1 Chiave a brugola chiave SW5, testa a sfera E16-10008-000

Set, 99 pezzi E16-52000-300

Set disponibili anche con perno PS anziché EcoLINE.  
Set con perno PS    cod. art. E16-52000-301   

Set con 
perno PS
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DEMMELER® Sistema di binari
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Il nostro sistema di serraggio flessibile cresce con la vostra at tività. La struttura 
modulare del sistema di binari di fondazione offre la massima libertà per la produzione 
di componenti che superano la misura normale. La modularità del sistema di binari per-
mette di installare sempre la giusta soluzione per il vostro tipo di produzione. In questo 
modo la vostra area di produzione sarà sempre ottimizzata e compatibile con tut ti i 
nostri sistemi a fori.

Binari di fondazione DEMMELER– 
se progettate in grande!

Precisione
La migliore precisione per i vostri pezzi di grandi 
dimensioni grazie ad una superficie di serraggio 
piana per tutta l’area di lavoro.

DEMMELER® Sistema di binari
Vantaggi
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Modulare
Dalla A alla Z un reticolo di fori precisi anche 
su grandi distanze. Aumentate la precisione 
dei vostri pezzi in lavorazione.

Flessibile
Totale compatibilità di tutti 
i componenti del sistema e 
del vostro sistema di binari.

Qualità
Massima qualità grazie 
alla misurazione laser 
opzionale dell’impianto 
di binari.

DEMMELER® Sistema di binari
Vantaggi

Il sistema di binari viene installato secondo le vostre esigenze. Sono disponibili più versioni, ad es. un’installazione sopra o a 
raso del pavimento. L’installazione a raso del pavimento offre il vantaggio di rendere comunque calpestabile e carrellabile l’area 
di lavoro. Questa libertà facilità il lavoro, riduce il pericolo di incidenti e aumenta la sicurezza e l’efficienza della produzione. 
Nella costruzione dei vostri dispositivi di serraggio sul sistema di binari potrete attingere al nostro ampio repertorio della 
gamma di accessori DEMMELER.
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DEMMELER® Sistema di binari
Vantaggi

Chi pensa in grande come la società Liebherr, ha bisogno di at trezzature che offrano molte possibilità. Con 
il sistema flessibile di binari di fondazione DEMMELER rappresenta il partner ideale per il produttore di gru 
rinomato in tut to il mondo. Grazie alla possibilità di ampliamento modulare, il sistema di binari di fondazione 
è indicato per la produzione di componenti fino a lunghezze di 80 metri e oltre. Grazie alle tolleranze minime 
viene garantita una precisione massima. Ciò facilità non solo lo smontaggio finale senza problemi dei singoli 
elementi sul cantiere, ma anche il funzionamento sicuro e senza intoppi delle gru.

L’impiego del sistema scorrevole riduce 
al contempo i tempi di attrezzaggio per 
diversi tipi di componenti. E con il ricco 
assortimento di accessori è possibile 
realizzare in modo rapido e veloce 
innumerevoli dispositivi.

Per progetti oltre all’uso del tavolo

mobile

Affinché�tutto�giri� 
nel verso giusto
Se nella vostra gamma pezzi ci sono 
forme circolari, abbiamo la giusta solu-
zione per voi con la disposizione a stella 
del nostro sistema di binari modulari. 
Adattate la dimensione del serraggio in 
modo flessibile grazie al sistema a fori.
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DEMMELER® Sistema di binari
Vantaggi

mobile

Produzione di  
componenti fino a  

una lunghezza 
di 80 metri e oltre!
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DEMMELER® Sistema di binari
Implementazione del progetto

Pianificazione, installazione e collaudo – chiavi in mano!

Gli esperti di DEMMELER vi accompagnano dalla pianificazione dei dispositivi di 
produzione fino alla fabbricazione. Contribuiamo con il nostro know-how di numerosi 
progetti di successo. Riceverete il supporto del nostro team di produzione affinché 
già in fase di pianificazione potrete prendere le giuste decisioni. I montatori  
e i tecnici esperti svolgeranno su richiesta il controllo dell’adeguatezza e del livella-
mento del pavimento, e forniranno consigli sulle corrette misure di preparazione al 
montaggio. Il nostro team di montaggio si occupa, su richiesta, del montaggio e della 
corretta messa in opera dei binari di fondazione. I corsi di formazione del nostro 
team di produzione garantiscono il corretto approccio e utilizzo dei nostri sistemi.
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DEMMELER® Sistema di binari
Implementazione del progetto

Implementazione 
del progetto nei 

dettagli

Colloquio sul progetto / 
Consulenza

Offerta

Ordine

Coordinamento 
dei dettagli 

Consegna

Montaggio ad 
opera dei 

dipendenti 
DEMMELER

Collaudo 
presso il cliente

Supporto della 
produzione, corsi 

di formazione

Montaggio
•  Per un’installazione esatta vengono 

utilizzati dei modelli altamente precisi.  
•  In caso di installazione a cura del 

cliente, forniamo gratuitamente delle 
dime di montaggio.

•  I materiali di fissaggio (set viti, 
tasselli e rondelle) sono compresi 
nella fornitura dei binari di appoggio e 
fondazione.

•  Valore indicativo per il tempo di 
montaggio per circa un’ora per metro 
quadrato.

Misurazione
Già durante il montaggio viene garantita 
la precisione necessaria grazie agli 
utensili di misurazione laser.

Collaudo
•  Redazione di un verbale di collaudo
• Consegna a montaggio terminato
•  Controllo e manutenzione annuale  

fornibile a richiesta.

In stretta collaborazione con i nostri tecnici e 
partner della distribuzione vengono determinati 
i requisiti con il cliente. Indicateci l’attività, 
lavoreremo per voi alla soluzione migliore! 
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Aree d’uso Sopra pavimento / a raso Sopra pavimento / a raso Sopra pavimento / a raso A raso A raso

Descrizione

•  Possibilità di creazione di una griglia modulare  
di sistema su grandi distanze

•  Piano di riferimento e superficie di appoggio  
ad alta precisioneper l’intera area di lavoro

•  Posizionamento preciso grazie ai fori D28  
nella griglia da 100 mm

• Indicato per tutte le applicazioni standard

•  Possibilità di creazione di una griglia modulare di 
sistema su distanze molto grandi

•  Piano di riferimento e superficie di appoggio  
ad alta precisione per l’intera area di lavoro

•  Posizionamento preciso grazie ai fori D28 e  
filettatura M24 nella griglia da 200 mm

•  Indicato per usi intensi nonché per tutte  
le applicazioni standard

•  Ca. 80% di capacità di carico in più rispetto ai binari  
di appoggio e fondazione standard

•  Possibilità di creazione di una griglia modulare di 
sistema su grandi distanze

•  Piano di riferimento e superficie di appoggio ad alta 
precisione per l’intera area di lavoro

•  Possibilità di spostamento dei componenti di 
sistema montati anche sotto carico

•  Accessori inseribili nella griglia di sistema, 
quindi possibilità di posizionamento preciso

•  Possibilità di creazione di un sistema regolabile  
su distanze molto grandi

•  Piano di riferimento ad alta precisione  
per l’intera area di lavoro

•  Possibilità di spostamento dei componenti  
di sistema montati anche sotto carico

•  Posizionamento continuo di accessori
•  Possibili bussole per il posizionamento in 

aree di lavoro/finecorsa

•  Possibilità di creazione di un sistema regolabile  
su grandi distanze

•  Piano di riferimento e superficie di appoggio  
ad alta precisione per l’intera area di lavoro

•  Possibilità di spostamento dei componenti di 
sistema montati anche sotto carico

•  Posizionamento preciso grazie ai fori D28 
nella griglia da 100 mm 

• Posizionamento continuo di accessori

Combinazione
 Tutti i componenti di sistema utilizzabili  
tramite lo schema di foratura

 Tutti i componenti di sistema utilizzabili  
tramite lo schema di foratura

 Possibilità di montaggio degli elementi  
del sistema tramite piedi o telai

 Possibilità di montaggio dei componenti  
di sistema tramite piedi o telai

 Tutti i componenti di sistema utilizzabili  
tramite lo schema di foratura

Griglia
Tutti i di fori di sistema D28 da 100 mm • Tutti i di fori di sistema D28 da 200 mm

• Tutti i fori filettati M24 da 200 mm
Tutti i di fori di sistema D28 da 100 mm In continuo senza schema di foratura • Tutti i di fori di sistema D28 da 100 mm

• In aggiunta in continuo senza schema di foratura

Dimensioni
 Sezione circa 120 x 40 mm 
Per i dettagli vedere pagina 98

 Sezione circa 200 x 50 mm 
Per i dettagli vedere pagina 98

 Sezione circa 160 x 40 mm 
Per i dettagli vedere pagina 99

 Sezione circa 50 x 50 mm 
Per i dettagli vedere pagina 99

•  Sezione circa 120 x 40 mm binario di fondazione 
•  Sezione ca. 50 x 50 mm binari circolari 

Per i dettagli vedere pagina 100 

Particolarità

•  Possibilità di impiego di piedi scorrevoli e  
telai di collegamento

•  I componenti di sistema e i tavoli di lavoro 3D possono 
anche essere montati direttamente sui binari

•  Spostamento facile dei componenti di sistema senza  
uso della gru grazie ai piedi scorrevoli

• Ancoraggio al pavimento tramite tasselli ad espansione
• Comprende set viti, tasselli, lamiere di supporto

•  Possibile uso del piede del tavolo per elementi 
distanziali e telai di collegamento

•  I componenti di sistema e i tavoli di lavoro 3D possono 
anche essere montati direttamente sui binari

•  Ancoraggio al pavimento tramite tasselli ad 
espansione

• Comprende set viti, tasselli, lamiere di supporto

•  Ad es. adatto per sistemi di cambio pallet  
su impianti robotizzati

•  Versione temperata e rettificata della guida del profilo
•  Sicurezza contro il ribaltamento grazie alla guida 

integrata
•  Spostamento facile dei componenti del sistema  

incluso pezzo in lavorazione senza uso della gru
•  Ancoraggio al pavimento tramite tasselli ad espansione
• Comprende set viti, tasselli, lamiere di supporto

•  Ad es. adatto per sistemi di cambio pallet 
su impianti robotizzati

•  Versione temprata e rettificata dell’albero di guida
•  Spostamento facile dei componenti del sistema  

incluso pezzo in lavorazione senza uso della gru
• Ancoraggio al pavimento per colata
•  Installazione esclusivamente a raso, nessuna 

possibilità di inciampare
• Con modelli di montaggio compresi nella fornitura

•  Ad es. adatto per sistemi di cambio pallet 
su impianti robotizzati

•  Versione temprata e rettificata dell’albero di guida
•  Spostamento facile dei componenti del sistema  

incluso pezzo in lavorazione senza uso della gru
•  Ancoraggio al pavimento tramite tasselli a 

espansione e colata
• Comprende set viti, tasselli, lamiere di supporto

Spostamento con carico – – Possibilità di spostamento sotto carico! Possibilità di spostamento sotto carico! Possibilità di spostamento sotto carico!

Varianti di piedi del tavolo
 Piede del tavolo per elementi distanziali, piede scorrevole,  
telaio di collegamento, tavolo di saldatura 3D 

 Piede del tavolo per elementi distanziali, piede scorrevole, 
telaio di collegamento, tavolo di saldatura 3D

Carrello guida Cassette scorrevoli  Piede del tavolo per elementi distanziali,  
piede scorrevole, telaio di collegamento,  
tavolo di saldatura 3D, cassetta scorrevole

DEMMELER® Sistema di binari
Panoramica versioni di binari

Binario di appoggio  
e fondazione

Binario di appoggio  
e fondazione XL

D28 D28M24

1  Componente di sistema
2    Binario di appoggio e fondazione
3  Foro di sistema
4  Lamiera di supporto

1  Vite di regolazione
2  Vite di trazione
3  Tassello
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DEMMELER® Sistema di binari
Panoramica versioni di binari

Binario di appoggio  
e�fondazione�a�profilo�LINEARE

Binario di fondazione  
a�profilo�ROTONDO

Binario di appoggio  
e fondazione DUO

D28 D28Ø 25

Aree d’uso Sopra pavimento / a raso Sopra pavimento / a raso Sopra pavimento / a raso A raso A raso

Descrizione

•  Possibilità di creazione di una griglia modulare  
di sistema su grandi distanze

•  Piano di riferimento e superficie di appoggio  
ad alta precisioneper l’intera area di lavoro

•  Posizionamento preciso grazie ai fori D28  
nella griglia da 100 mm

• Indicato per tutte le applicazioni standard

•  Possibilità di creazione di una griglia modulare di 
sistema su distanze molto grandi

•  Piano di riferimento e superficie di appoggio  
ad alta precisione per l’intera area di lavoro

•  Posizionamento preciso grazie ai fori D28 e  
filettatura M24 nella griglia da 200 mm

•  Indicato per usi intensi nonché per tutte  
le applicazioni standard

•  Ca. 80% di capacità di carico in più rispetto ai binari  
di appoggio e fondazione standard

•  Possibilità di creazione di una griglia modulare di 
sistema su grandi distanze

•  Piano di riferimento e superficie di appoggio ad alta 
precisione per l’intera area di lavoro

•  Possibilità di spostamento dei componenti di 
sistema montati anche sotto carico

•  Accessori inseribili nella griglia di sistema, 
quindi possibilità di posizionamento preciso

•  Possibilità di creazione di un sistema regolabile  
su distanze molto grandi

•  Piano di riferimento ad alta precisione  
per l’intera area di lavoro

•  Possibilità di spostamento dei componenti  
di sistema montati anche sotto carico

•  Posizionamento continuo di accessori
•  Possibili bussole per il posizionamento in 

aree di lavoro/finecorsa

•  Possibilità di creazione di un sistema regolabile  
su grandi distanze

•  Piano di riferimento e superficie di appoggio  
ad alta precisione per l’intera area di lavoro

•  Possibilità di spostamento dei componenti di 
sistema montati anche sotto carico

•  Posizionamento preciso grazie ai fori D28 
nella griglia da 100 mm 

• Posizionamento continuo di accessori

Combinazione
 Tutti i componenti di sistema utilizzabili  
tramite lo schema di foratura

 Tutti i componenti di sistema utilizzabili  
tramite lo schema di foratura

 Possibilità di montaggio degli elementi  
del sistema tramite piedi o telai

 Possibilità di montaggio dei componenti  
di sistema tramite piedi o telai

 Tutti i componenti di sistema utilizzabili  
tramite lo schema di foratura

Griglia
Tutti i di fori di sistema D28 da 100 mm • Tutti i di fori di sistema D28 da 200 mm

• Tutti i fori filettati M24 da 200 mm
Tutti i di fori di sistema D28 da 100 mm In continuo senza schema di foratura • Tutti i di fori di sistema D28 da 100 mm

• In aggiunta in continuo senza schema di foratura

Dimensioni
 Sezione circa 120 x 40 mm 
Per i dettagli vedere pagina 98

 Sezione circa 200 x 50 mm 
Per i dettagli vedere pagina 98

 Sezione circa 160 x 40 mm 
Per i dettagli vedere pagina 99

 Sezione circa 50 x 50 mm 
Per i dettagli vedere pagina 99

•  Sezione circa 120 x 40 mm binario di fondazione 
•  Sezione ca. 50 x 50 mm binari circolari 

Per i dettagli vedere pagina 100 

Particolarità

•  Possibilità di impiego di piedi scorrevoli e  
telai di collegamento

•  I componenti di sistema e i tavoli di lavoro 3D possono 
anche essere montati direttamente sui binari

•  Spostamento facile dei componenti di sistema senza  
uso della gru grazie ai piedi scorrevoli

• Ancoraggio al pavimento tramite tasselli ad espansione
• Comprende set viti, tasselli, lamiere di supporto

•  Possibile uso del piede del tavolo per elementi 
distanziali e telai di collegamento

•  I componenti di sistema e i tavoli di lavoro 3D possono 
anche essere montati direttamente sui binari

•  Ancoraggio al pavimento tramite tasselli ad 
espansione

• Comprende set viti, tasselli, lamiere di supporto

•  Ad es. adatto per sistemi di cambio pallet  
su impianti robotizzati

•  Versione temperata e rettificata della guida del profilo
•  Sicurezza contro il ribaltamento grazie alla guida 

integrata
•  Spostamento facile dei componenti del sistema  

incluso pezzo in lavorazione senza uso della gru
•  Ancoraggio al pavimento tramite tasselli ad espansione
• Comprende set viti, tasselli, lamiere di supporto

•  Ad es. adatto per sistemi di cambio pallet 
su impianti robotizzati

•  Versione temprata e rettificata dell’albero di guida
•  Spostamento facile dei componenti del sistema  

incluso pezzo in lavorazione senza uso della gru
• Ancoraggio al pavimento per colata
•  Installazione esclusivamente a raso, nessuna 

possibilità di inciampare
• Con modelli di montaggio compresi nella fornitura

•  Ad es. adatto per sistemi di cambio pallet 
su impianti robotizzati

•  Versione temprata e rettificata dell’albero di guida
•  Spostamento facile dei componenti del sistema  

incluso pezzo in lavorazione senza uso della gru
•  Ancoraggio al pavimento tramite tasselli a 

espansione e colata
• Comprende set viti, tasselli, lamiere di supporto

Spostamento con carico – – Possibilità di spostamento sotto carico! Possibilità di spostamento sotto carico! Possibilità di spostamento sotto carico!

Varianti di piedi del tavolo
 Piede del tavolo per elementi distanziali, piede scorrevole,  
telaio di collegamento, tavolo di saldatura 3D 

 Piede del tavolo per elementi distanziali, piede scorrevole, 
telaio di collegamento, tavolo di saldatura 3D

Carrello guida Cassette scorrevoli  Piede del tavolo per elementi distanziali,  
piede scorrevole, telaio di collegamento,  
tavolo di saldatura 3D, cassetta scorrevole
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DEMMELER® Sistema di binari
Panoramica varianti di montaggio

Sopra 
pavimento

A raso

160+10

45+10
Binario

Binario di appoggio  
e�fondazione�a�profilo�LINEARE

Binario di fondazione  
a�profilo�ROTONDO

Binario di appoggio  
e fondazione DUO

Binario di appoggio 
e fondazione

Binario di appoggio  
e fondazione XL

Tipi di binari  Tipi di montaggio  

Sopra 
pavimento

A raso

A raso

Sopra 
pavimento

A raso

A raso

Binario

Binario

Binario

Binario

250+10

65+10

210+10

45+10

100+10

50+10

160+10

50+10

100+10

45+10
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1000 1000

DEMMELER® Sistema di binari
Panoramica varianti di montaggio

Versioni pavimento di capannone  Opzioni di dotazione*  

Larghezza corsia standard

Griglia

Rampa di accesso

Colata

*Opzioni di dotazione su richiesta!

Note generali 

•  Larghezza corsia standard preferita 1000 mm. 
Possibilità di dimensioni personalizzate su richiesta.

•  Il numero di binari può essere determinato a seconda 
delle esigenze.

•  Lunghezze preferite 3000 mm / 6000 mm, altre 
lunghezza per i binari di appoggio e fondazione sono 
disponibili su richiesta.

•  I binari di fondazione devono essere chiusi sul lato 
inferiore con il nastro adesivo o i tappi di copertura 
prima della colata, al fine di impedire una risalita del 
materiale di colata nei fori di sistema.

•  Il materiale di montaggio, come i set di viti, tasselli e 
lamiere di supporto, è compreso nella consegna.

•  Rispettare le direttivi di sicurezza interne all’azienda 
relative alla movimentazione.

• Fissare sempre i componenti contro il ribaltamento.

• Non sostare mai sotto carichi sospesi.

50+10
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DEMMELER® Sistema di binari
Panoramica elementi di collegamento per tipi di binario

Tipi di binari  Versione piede compatibile come elemento di collegamento  

Piede per 
elementi 

distanziali
Piede 

scorrevole
Telaio di 

collegamento

Tavolo 3D / 
componenti di 

sistema
Carrello  

guida
Carrello 

scorrevole

Binario di appoggio  
e fondazione

Binario di appoggio  
e fondazione 
XL

Binario di appoggio  
e fondazione 
LINEAR

Binario di fondazione  
a�profilo� 
ROTONDO

Binario di appoggio  
e fondazione 
DUO

Questi piedi sono fatti per costruirvi sopra. 

DEMMELER mette a disposizione un assortimento coordinato per ogni at tività. Per la realizzazione di componenti 
sul nostro sistema di binari serve, oltre a un’ampia selezione di at trezzi, anche un’offerta variegata di accessori 
di sistema ben pensati. Le nostre versioni piede coordinate con i vari tipi di binari e ad hoc per le varie esigenze 
rappresentano il collegamento sicuro tra binario e sistema di serraggio 3D. Piedi per tavolo e piedi scorrevoli con 
rotelle intercambiabili, ad esempio, consentono il rapido adeguamento a nuove operazioni. I carrelli guida funzionali 
possono essere portati nella posizione desiderata in modo rapido ed esatto.
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DEMMELER® Sistema di binari
Funzioni versioni piede

Telaio di collegamento
(descrizione e grandezze, pagina 49)

Carrello guida
(descrizione e grandezze, pagina 106)

Cassette scorrevoli
(descrizione e grandezze, pagina 107)

Piede per elementi distanziali  
(descrizione e grandezze, pagina 104)

Costruzione in direzione longitudinale e trasversale.

Piede scorrevole con rotelle
(descrizione e grandezze, pagina 105)

Versioni piede  Funzione  

Fissaggio ai componenti del sistemaLe diverse altezze di montaggio possono essere adattate al pezzo in 
lavorazione semplicemente sostituendo i piedi del tavolo.

Spostamento di componenti di sistema montati possibile senza l’uso 
di sistemi di sollevamento o gru.

Rotella Sicura 
antiribaltamento

Accessori spostabili anche sotto carico.

Accessori spostabili anche sotto carico.

Piede per 
elementi 

distanziali
Piede 

scorrevole
Telaio di 

collegamento

Tavolo 3D / 
componenti di 

sistema
Carrello  

guida
Carrello 

scorrevole

Binario di appoggio  
e fondazione

Binario di appoggio  
e fondazione 
XL

Binario di appoggio  
e fondazione 
LINEAR

Binario di fondazione  
a�profilo� 
ROTONDO

Binario di appoggio  
e fondazione 
DUO
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DEMMELER® Sistema di binari
Binari di appoggio e fondazione

Binario di appoggio e di fondazione

L in mm B in mm A in mm circa Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

1000 120 40 35 D28-02003-067

2000 120 40 70 D28-02003-068

3000* 120 40 105 D28-02003-069

4000 120 40 140 D28-02003-070

5000 120 40 175 D28-02003-071

6000* 120 40 210 D28-02003-072

Binario di appoggio e fondazione XL

L in mm B in mm A in mm circa Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

3000 200 50 230 P28-02003-000

6000 200 50 460 P28-02003-001

• Possibilità di creazione di una griglia modulare di sistema su grandi distanze
•  Piano di riferimento e superficie di appoggio ad alta precisione per l’intera 

area di lavoro
• Posizionamento preciso grazie ai fori D28 nella griglia da 100 mm
• Indicato per tutte le applicazioni standard
• Set di viti, tasselli e lamiere di supporto compresi nella fornitura
• Capacità di carico per metro fino a 16 t
• Carico consentito in calcestruzzo integro 1,0 t per tassello

• Possibilità di creazione di una griglia modulare di sistema su distanze molto grandi
•  Piano di riferimento e superficie di appoggio ad alta precisione per l’intera area  

di lavoro
• Posizionamento preciso grazie ai fori D28 nella griglia da 200 mm
• Indicato per usi intensi nonché per tutte le applicazioni standard
•  Set di viti, tasselli e lamiere di supporto compresi nella fornitura
• Capacità di carico per metro fino a 30 t 
•  Ca. 80% di capacità di carico in più rispetto  

ai binari di appoggio e fondazione standard
• Carico consentito in calcestruzzo integro 1,8 t per tassello

Binario di appoggio e di fondazione

Binario di appoggio e fondazione XL

Elementi di collegamento per binario di appoggio e fondazione:  
Piede del tavolo per elementi distanziali, piede scorrevole, telaio di collegamento, tavolo di saldatura 3D. 
Vedi anche da pagina 104.

Elementi di collegamento per binario di appoggio e fondazione XL:  
Piede del tavolo per elementi distanziali, piede scorrevole, telaio di collegamento, tavolo di saldatura 3D. 
Vedi anche da pagina 104.

*Lunghezze preferite / Altre lunghezze disponibili su richiesta!

Altre lunghezze disponibili su richiesta!

Simile a immagine

H

B

L

H

L

B
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DEMMELER® Sistema di binari
Binari di appoggio e fondazione

Binario di appoggio e fondazione�a�profilo�LINEARE

L in mm B in mm A in mm circa Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

3000 160 40 135 D28-02007-000

6000 160 40 270 D28-02007-001

Binario�di�fondazione�a�profilo�ROTONDO

L in mm B in mm A in mm circa Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

1000 54 48 8 D28-02008-000

2000 54 48 16 D28-02008-001

3000 54 48 24 D28-02008-002

• Possibilità di creazione di una griglia modulare di sistema su grandi distanze
• Piano di riferimento e superficie di appoggio ad alta precisione per l’intera area di lavoro
• Possibilità di spostamento dei componenti del sistema anche sotto carico
• Sicurezza contro il ribaltamento grazie alla guida
• Versione temprata e rettificata della guida profilata
•  Accessori inseribili nella griglia di sistema, quindi possibilità  

di posizionamento preciso
•  Set di viti, tasselli e lamiere di supporto compresi nella fornitura
• Capacità di carico per metro fino a 16 t 
• Carico consentito in calcestruzzo integro 1,0 t per tassello

• Possibilità di creazione di un sistema regolabile su grandi distanze
• Piano di riferimento ad alta precisione per l’intera area di lavoro
• Possibilità di spostamento dei componenti del sistema anche sotto carico
• Posizionamento continuo di accessori
• Ideale per i sistemi di cambio pallet
•  Bussole per il posizionamento in aree di lavoro/finecorsa 

possono essere integrate nel pavimento
• Capacità di carico per metro fino a 10 t

Binario di appoggio e fondazione�a�profilo�LINEARE

Binario�di�fondazione�a�profilo�ROTONDO

Elemento di collegamento per binario di appoggio e fondazione�a�profilo�LINEARE:� 
Carrello guida. Vedi anche da pagina 106.

Elemento di collegamento per binario�di�fondazione�a�profilo�ROTONDO:� 
Cassetta scorrevole. Vedi anche da pagina 107.

 Altre lunghezze disponibili su richiesta!

Altre lunghezze disponibili su richiesta!

H

L

B

B

H
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Elementi di collegamento per binario di appoggio e fondazione DUO:  
Piede del tavolo per elementi distanziali, piede scorrevole, telaio di collegamento, tavolo di saldatura 3D, 
cassetta scorrevole. Vedi anche da pagina 104.

DEMMELER® Sistema di binari
Binari di appoggio e fondazione

Binario di appoggio e fondazione DUO

L in mm Descrizione Cod. articolo 

3000 D28-02003-069 + D28-02008-002

6000 2 pezzi D28-02003-072 + D28-02008-002

• Possibilità di creazione di un sistema regolabile su grandi distanze
•  Piano di riferimento e superficie di appoggio ad alta precisione  

per l’intera area di lavoro
• Possibilità di spostamento dei componenti del sistema anche sotto carico
• Posizionamento preciso grazie ai fori D28 nella griglia da 100 mm 
• Posizionamento continuo di accessori
•  Set di viti, tasselli e lamiere di supporto compresi nella fornitura
•  Capacità di carico per metro fino a 20 t (a seconda della  

quantità di cassette scorrevoli)
• Carico consentito in calcestruzzo integro 1,0 t per tassello

Binario di appoggio e fondazione DUO

Protezione dei fori di sistema da sporco 

Altre lunghezze disponibili su richiesta!

Tappetino in gomma

L in mm Cod. articolo 

1000 00092901

•  Protegge i fori di sistema dallo sporco

Tappetino in gomma / lamiera di copertura

Lamiera di copertura

L in mm Cod. articolo 

1000 00092904

L
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DEMMELER® Sistema di binari
Accessori

•  Protegge i fori di sistema dallo sporco
•  Può essere rimosso facilmente con il magnete 

D28-10003-002

Tappo / cappuccio / magnete

Tappo

Descrizione Cod. articolo 

Tappo D28 D28-10003-006

10x tappi D28 D28-10003-007

Tappo, Ø 39 mm 00092929

Tappo M24 00068955

Cappuccio

Descrizione Cod. articolo 

Cappuccio, Ø 44 mm 00023584

Magnete 

Descrizione Cod. articolo 

Magnete per tappo D28, Ø 32 mm D28-10003-002

Cappuccio  
Ø 44 mm

Tappo Ø 39 mm

Tappo  
M 24

Esempi di applicazione: tappo / cappuccio
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DEMMELER® Sistema di binari
Configurazione tavoli di saldatura 3D per sistema di binari

Per l’impiego sul sistema di binari i tavoli di saldatura 3D devono essere dotati sui lati inferiori di ulteriori fori per il fissaggio delle versioni 
del tipo di piede. Pertanto scegliete il vostro tavolo di saldatura 3D con il relativo codice articolo dalla tabella sottostante!

Così posizionerete il vostro sistema di serraggio 
con i piedi giusti sul binario

L x P in mm A in mm

1000 x 1000 200

1200 x 1200 200

1500 x 1000 200

1500 x 1500 200

2000 x 1000 200

2000 x 2000 200

2400 x 1200 200

3000 x 1500 200

4000 x 2000 200

4800 x 2400 200

SOLID Indurito DEMONT 760 M  Indurito DEMONT 890 M 

Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

PP28-01001-007 PP28-01001-017 PP28-01001-027

PP28-01056-007 PP28-01056-017 PP28-01056-027

PP28-01011-007 PP28-01011-017 PP28-01011-027

PP28-01031-007 PP28-01031-017 PP28-01031-027

PP28-01002-007 PP28-01002-017 PP28-01002-027

PP28-01006-007 PP28-01006-017 PP28-01006-027

PP28-01003-007 PP28-01003-017 PP28-01003-027

PP28-01004-007 PP28-01004-017 PP28-01004-027

PP28-01005-007 PP28-01005-017 PP28-01005-027

PP28-11085-007 PP28-11085-017 PP28-11085-027

PROFIPremiumLINE (PP)

L x P in mm A in mm

1000 x 1000 200

1200 x 1200 200

1500 x 1000 200

1500 x 1500 200

2000 x 1000 200

2000 x 2000 200

2400 x 1200 200

3000 x 1500 200

4000 x 2000 200

4800 x 2400 200

SOLID Indurito DEMONT 760 M  Indurito DEMONT 890 M 

Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

PL28-01001-007 PL28-01001-017 PL28-01001-027

PL28-01056-007 PL28-01056-017 PL28-01056-027

PL28-01011-007 PL28-01011-017 PL28-01011-027

PL28-01031-007 PL28-01031-017 PL28-01031-027

PL28-01002-007 PL28-01002-017 PL28-01002-027

PL28-01006-007 PL28-01006-017 PL28-01006-027

PL28-01003-007 PL28-01003-017 PL28-01003-027

PL28-01004-007 PL28-01004-017 PL28-01004-027

PL28-01005-007 PL28-01005-017 PL28-01005-027

PL28-11085-007 PL28-11085-017 PL28-11085-027

PROFIPlusLINE (PL)

L x P in mm A in mm

1000 x 1000 200

1200 x 1200 200

1500 x 1000 200

1500 x 1500 200

2000 x 1000 200

2000 x 2000 200

2400 x 1200 200

3000 x 1500 200

4000 x 2000 200

4800 x 2400 200

SOLID Indurito DEMONT 760 M  Indurito DEMONT 890 M 

Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

PE28-01001-007 PE28-01001-017 PE28-01001-027

PE28-01056-007 PE28-01056-017 PE28-01056-027

PE28-01011-007 PE28-01011-017 PE28-01011-027

PE28-01031-007 PE28-01031-017 PE28-01031-027

PE28-01002-007 PE28-01002-017 PE28-01002-027

PE28-01006-007 PE28-01006-017 PE28-01006-027 

PE28-01003-007 PE28-01003-017 PE28-01003-027

PE28-01004-007 PE28-01004-017 PE28-01004-027

PE28-01005-007 PE28-01005-017 PE28-01005-027

PE28-11085-007 PE28-11085-017 PE28-11085-027

PROFIEcoLINE (PE)
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DEMMELER® Sistema di binari
Ordine telaio di collegamento / piede per elementi distanziali / piede scorrevole

Per grandezze 
del tavolo

Grandezza telaio di 
collegamento

P  
in�kg

Carico max.  
in�kg

Cod. articolo 

1000 x 1000

1000 x 1000 x 600 158 15000 PL00-02004-000
1200 x 1200

1500 x 1000

1500 x 1500

2000 x 1000

2000 x 1000 x 600 229 15000 PL00-02004-001

2000 x 2000

2400 x 1200

3000 x 1500

4000 x 2000

4000 x 2000
4000 x 2000 x 600 516 20000 PL00-02004-002

4800 x 2400

Telaio di collegamento

Larghezza 
piede

Altezza 
piede

Numero 
piedi

P�in�kg�
per piede

Carico�max.�in�kg 
per piede

Cod. articolo 

200 200 4 14 3500 D00-10017-000

200 400 4 19 3500 D00-10017-001

200 600 4 24 3500 D00-10017-002

400 200 4 24 3500 D00-10017-010

400 400 4 33 3500 D00-10017-011

400 600 4 41 3500 D00-10017-012

Piede per squadre distanziali (per tutte le dimensioni di tavolo)

Larghezza 
piede

Altezza 
piede

Numero 
piedi

P�in�kg�
per piede

Carico�max.�in�kg 
per piede

Cod. articolo 

200 200 4 18 3500 D00-10017-025

200 400 4 24 3500 D00-10017-026

200 600 4 29 3500 D00-10017-027

400 200 4 33 3500 D00-10017-028

400 400 4 41 3500 D00-10017-029

400 600 4 50 3500 D00-10017-030

Piede scorrevole (per tutte le dimensioni di tavolo)

A  Da pagina 102 selezionare  
la piastra del tavolo desiderata,  
si ottiene l’articolo ordinato A :

B  Selezionate dalla pagina che vi si 
presenta davanti il piede nel numero 
corrispondente tra quelli che desiderate 
avere, si ottiene l’articolo ordinato B:

C  Entrambi i numeri degli 
articoli ordinati formano  
l’ordine presso DEMMELER. 

Esempio d’ordine:

ad  es.  4x D00-10017-000 ad  es.  1x PL28-01002-007 (A)
ad  es.  4x D00-10017-000 (B)

ad  es.  1x PL28-01002-007
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DEMMELER® Sistema di binari
Varianti di piede per sistema di binari

•  Elemento di collegamento tra elemento distanziale ad U o tavolo di saldatura 3D 
e binario di appoggio e fondazione

•  Le diverse altezze di montaggio possono essere adattate al pezzo in lavorazione 
semplicemente sostituendo i piedi del tavolo

•  Forniti con 2 viti a gambo calibrato M12-16H8x30 per il fissaggio ai componenti 
del sistema

Piede del tavolo per elementi distanziali

Larghezza piede

A
lte

zz
a 

pi
ed

e

Altre dimensioni su richiesta! In caso di spostamento dei componenti di sistema verificare le direttive di sicurezza interne!

Dimensioni del piede:

Piede del tavolo per elementi distanziali

Larghezza  
piede

Altezza piede Peso�in�kg 
per piede

Carico�max.�in�kg 
per piede

Cod. articolo 

200 200 14 3500 D00-10017-000

200 400 19 3500 D00-10017-001

200 600 22 3500 D00-10017-002

400 200 22 3500 D00-10017-010

400 400 33 3500 D00-10017-011

400 600 41 3500 D00-10017-012

Compatibili con tipi di binari di appoggio e fondazione,  
binario di appoggio e fondazione XL e DUO. Vedi anche da pagina 98.
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DEMMELER® Sistema di binari
Varianti di piede per sistema di binari

•  Spostamento dei componenti del sistema facilitato e senza l’uso  
di sistemi di sollevamento o gru

•  Le diverse altezze di montaggio possono essere adattate al pezzo  
in lavorazione semplicemente sostituendo i piedi del tavolo

•  Massima capacità di carico in posizione di lavoro grazie all’appoggio  
di tutta la superficie del piede sul binario

• Sistema antiribaltamento compreso nella fornitura
•  Forniti con 2 viti a gambo calibrato M12-16H8x30 per il fissaggio  

ai componenti del sistema
• In caso di spostamento dei componenti di sistema verificare la resistenza

Piede scorrevole con rotelle

Piede scorrevole con rotelle

Larghezza  
piede

Altezza piede Peso�in�kg 
per piede

Carico�max.�in�kg 
per piede*

Cod. articolo 

200 200 18 3500 D00-10017-025

200 400 24 3500 D00-10017-026

200 600 29 3500 D00-10017-027

400 200 33 3500 D00-10017-028

400 400 41 3500 D00-10017-029

400 600 50 3500 D00-10017-030

Dimensioni del piede:

Altre dimensioni su richiesta! In caso di spostamento dei componenti di sistema verificare le direttive di sicurezza interne!
*Indicazione di carico in posizione di lavoro.

Larghezza piede

A
lte

zz
a 

pi
ed

e

Compatibile con il tipo di binario di appoggio e di fondazione.  
Vedi anche pagina 98.

Corsa ammortizzata a molla  
= posizione di spostamento
(supportato da rotelle mobili)

Posizionamento e serraggio  
= posizione di lavoro

Facile spostamento dei componenti di sistema –  
con i brevettati piedi scorrevoli con rotelle DEMMELER®

Le rotelle dei brevettati piedi scorrevoli DEMMELER® si affossano 
sotto carico. Il questo modo il piede ottiene un contatto con il binario 
di fondazione su ampia superficie. La corrente di saldatura non viene 
trasferita tramite le rotelle e il cuscinetto non viene così danneggiato. 
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DEMMELER® Sistema di binari
Varianti di piede per sistema di binari

• Sistema di sicurezza antiribaltamento grazie alla forma della guida
• Raschiatori inibiscono il passaggio di sporco nei rulli di scorrimento
• Corredati di lamiere di rivestimento
• Possibilità di spostamento sotto carico

Carrello guida

Carrello guida

L in mm B in mm A in mm Carico�max.�in�kg�per�carrello�guida Cod. articolo 

statico dinamico

200 110 100 8440 3870 D28-10018-000

400 110 100 16880 7740 D28-10018-001

In caso di spostamento dei componenti di sistema verificare le direttive di sicurezza interne!

Compatibile con il tipo di binario di appoggio e di fondazione LINEAR. Vedi anche pagina 99.

H
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B
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DEMMELER® Sistema di binari
Varianti di piede per sistema di binari

Cassette scorrevoli

L in mm B in mm A in mm Carico�max.�in�kg�
per cassetta scorrevole

Cod. articolo 

200 110 100 1640 D28-10019-000

400 110 100 3280 D28-10019-001

• Facile da spostare grazie ai cuscinetti a sfera
• Rullini temperati
• Elevata capacità di carico grazie alla struttura robusta
• Corredati di lamiere di rivestimento
• In caso di spostamento dei componenti di sistema considerare la stabilità
• Possibilità di spostamento sotto carico

Cassette scorrevoli

In caso di spostamento dei componenti di sistema verificare le direttive di sicurezza interne!

Compatibile�con�il�tipo�di�binario�di�fondazione�a�profilo�ROTONDO.�Vedi�anche�pagina�99.

H

L
B
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DEMMELER® Tavole a pavimento
Vantaggi

Con le tavole a pavimento è possibile trasformare il capannone in un enorme 
tavola del sistema. Ideale per i pezzi in lavorazione grandi e pesanti.

Il vostro capannone diventa 
una tavola del sistema

Stabilità
Massima stabilità grazie 
al sistema di ancoraggio al 
pavimento del capannone.

Tipologia d’installazione
Le tavole a pavimento possono 
essere installate sia sopra il 
pavimento che a raso, in funzione 
delle vostre esigenze.
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DEMMELER® Tavole a pavimento
Vantaggi

Senza limiti
Aumentate la vostra area di 
lavoro collegando più tavole 
a pavimento secondo le 
vostre necessità.

Complessità
Area di lavoro continua,  
con sistema di fori del 
sistema per componentistica 
grande e complessa.
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DEMMELER® Tavole a pavimento
Panoramica versioni tavole a pavimento

Tavole a pavimento per serraggio  

Tavole a pavimento XL  

Tavole�a�pavimento�per�serraggio�ProfiLINE��

Sopra 
pavimento

A rasoPiastra

Sopra 
pavimento

A rasoPiastra

Sopra pavimento

A rasoPiastra

Ampio sistema di griglia 
per grandi componenti 
complessi

Ampio sistema di griglia 
per grandi componenti 
complessi

Tavole di serraggio per 
componenti estremamente 
complessi Filettatura fine

Piede regolabile

23

37

200

Coperchio di chiusura
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DEMMELER® Tavole a pavimento
Opzioni griglia

Opzioni griglia  

Portata circa 

5 t per m²
Carico consentito in 
calcestruzzo integro  
circa 1,0 t per tassello

Piastra con fori di sistema D28 nella 
griglia da 50 x 50 mm

Piastra con fori di sistema D28 nella 
griglia doppia da 100 x 100 mm

Piastra con fori di sistema D28 nella 
griglia da 100 x 100 mm

Piastra con fori di sistema D28  
nella griglia da 100 x 100 mm  
e in aggiunta fori M24 nella 
griglia da 100 x 100 mm

PROFIPremiumLINE (PP)

PROFIPlusLINE (PL)

PROFIEcoLINE (PE)

Griglia PL-M24

Carico consentito in 
calcestruzzo integro 
ca. 1,8 t per tassello

Carico consentito in 
calcestruzzo integro 
ca. 1,8 t per tassello

Portata circa 

15 t per m²

Portata circa 

7,5 t per m²

Collegamento / Ampliamento 
di elementi singoli

Collegamento / Ampliamento 
di elementi singoli

Collegamento / Ampliamento 
di elementi singoli

Disponibili in opzione  
diversi tipi di griglia
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DEMMELER® Tavole a pavimento
Piastre di serraggio

Tavole a pavimento per serraggio

L in mm B in mm A in mm circa Cod. articolo 

1000 1000 23 D28-02010-000

1200 1200 23 D28-02010-001

1500 1000 23 D28-02010-002

1500 1500 23 D28-02010-003

2000 1000 23 D28-02010-004

2400 1200 23 D28-02010-005

3000 1500 23 D28-02010-006

4000 2000 23 D28-02010-007

Tavole a pavimento XL

L in mm B in mm A in mm circa Cod. articolo 

1000 1000 37 D28-02011-000

1200 1200 37 D28-02011-001

1500 1000 37 D28-02011-002

1500 1500 37 D28-02011-003

2000 1000 37 D28-02011-004

2400 1200 37 D28-02011-005

3000 1500 37 D28-02011-006

4000 2000 37 D28-02011-007

•  Possibilità di creazione di una griglia modulare di sistema su grandi distanze
•  Piano di riferimento e superficie di appoggio ad alta precisione per  

l’intera area di lavoro
• Posizionamento preciso grazie ai fori D28 nella griglia da 100 mm
• Indicato per tutte le applicazioni standard
•  Set di viti, tasselli e lamiere di supporto compresi nella fornitura
• Portata per metro fino a 16 t / portata di circa 5 t per m2

• Carico consentito in calcestruzzo integro 1,0 t per tassello
• Ulteriori dettagli sono disponibili a pagina 110

• Ampio sistema di griglia per grandi componenti complessi
• Disponibili in opzione diversi tipi di griglia
• Comprende set viti, tasselli e lamiera di supporto
• Griglia 100 x 100 mm fori di sistema D28
• Capacità di carico di circa 7,5 per m2

• Carico consentito in calcestruzzo integro ca. 1,8 t per tassello
• Ulteriori dettagli sono disponibili a pagina 110

Tavole a pavimento per serraggio

Tavole a pavimento XL

Altre dimensioni su richiesta!

Altre dimensioni su richiesta!

H

LB

H

LB
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DEMMELER® Tavole a pavimento
Piastre di serraggio

Tavole�a�pavimento�per�serraggio�ProfiLINE

L in mm B in mm A in mm circa Cod. articolo 

1000 1000 200 D28-02012-000

1200 1200 200 D28-02012-001

1500 1000 200 D28-02012-002

1500 1500 200 D28-02012-003

2000 1000 200 D28-02012-004

2400 1200 200 D28-02012-005

3000 1500 200 D28-02012-006

4000 2000 200 D28-02012-007

• Tavole di serraggio per componenti estremamente complessi
• Disponibili in opzione diversi tipi di griglia
• Ampliabile a scelta
• Comprende set viti, tasselli e lamiera di supporto 
• Filettatura fine per livellamento esatto dei piedi
• Capacità di carico circa 15 tonnellate per m²
• Griglia 100 x 100 mm fori di sistema D28
• Carico consentito in calcestruzzo integro ca. 1,8 t per tassello
• Ulteriori dettagli sono disponibili a pagina 110

Tavole�a�pavimento�per�serraggio�ProfiLINE

Altre dimensioni su richiesta!

H

L
B
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DEMMELER® Perni
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DEMMELER® Perni
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I nostri perni di serraggio 
per ogni vostra applicazione

Perno PPS
Perno a testa  
svasata PPS Perno PS

Perno a testa  
svasata PS

Dimensioni di sistema

Versione Corta / lunga Corta / lunga Corta / lunga Corta / lunga

Utilizzo 

Fissaggio�affidabile�e�a� 
usura ridotta del materiale  
 dei pezzi con componenti 
di sistema o sul tavolo di 

saldatura

Elemento di collegamento a 
ingombro ridotto e a usura 

ridotta del materiale  
 per tutti i componenti di 

sistema su tavolo, piastra 
forata, ecc. 

Fissaggio�affidabile�e�a� 
usura ridotta del materiale 
dei pezzi con componenti 
di sistema o sul tavolo di 

saldatura

Elemento di collegamento  
a ingombro ridotto   

per tutti i componenti di  
sistema su tavolo, piastra  

forata, ecc. 

Perno PPS
Serraggio a usura ridot ta di materiale 

grazie al sistema di serraggio conico brevet tato

Perno ECO
Versione semplice 

ad altezza fissa

Perno a testa svasata PPS
Elemento di collegamento 

a basso ingombro

Versione corta = collegamento di 2 componenti di sistema o 1 componente di sistema sul tavolo di saldatura 
Versione lunga = collegamento di 3 componenti di sistema o 2 componenti di sistema sul tavolo di saldatura

DEMMELER® Perni
Panoramica perni di serraggio
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Perno  
EcoLINE

Perno di 
arresto 

Bussole di  
collegamento  

con vite

Bussola di  
collegamento  

con testa

Dimensioni di sistema

Versione Corta / lunga Corta / lunga Corta / lunga Corta

Utilizzo 

Elemento di collegamento  
per tutti i componenti del 

sistema

Per il posizionamento degli  
elementi del sistema,  

come spina di riferimento  
e come adattatore 

per morsetti a vite D16

Utilizzo come collegamento 
di lunga durata per  

il collegamento di tutti i 
componenti di sistema  

o tavoli di saldatura

Collegamento di lunga durata  
per il collegamento di due 

 componenti di sistema (adatto 
per foro di sistema/asola)

Perno PS
Serraggio uniforme  

mediante 5 sfere di serraggio

DEMMELER® Perni
Panoramica perni di serraggio

Principi di serraggio

Perno PPS
•  La distribuzione 

di forza uniforme 
dei poligoni riduce 
l’usura dei fori

•  Massima forza di 
serraggio con grande 
corsa di serraggio

Perno PS
•  Le sfere di serraggio 

si posizionano tramite 
contatto puntuale 
sullo smusso

•  Massima forza di 
serraggio con grande 
corsa di serraggio

Perno EcoLINE
•  Le sfere di serraggio 

si posizionano tramite 
contatto puntuale 
sullo smusso

•  Ad altezza fissa
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Il collegamento perfetto

Grazie agli elementi a espansione 
di forma poligonale del perno PPS 

viene raggiunta la massima forza di serraggio 
con una grande  corsa e una sollecitazione 

ridotta di superficie.

DEMMELER® Perni
Perno PPS

 Serraggio e rimozione molto rapidi
degli elementi di serraggio 

Ad accoppiamento di  
forma tramite contatto  

con la superficie opposta 

 Costruzione ottimizzata
anche utilizzando elemento in  
alluminio o plastica – nessuna  

deformazione dei fori di sistema

Bassa sensibilità allo sporco
poiché le parti sensibili, ad es. i morset ti  
a vite ecc. sono protet ti dagli O-Ring

Estremamente robusto 
in acciaio indurito di elevata qualità,  
massima precisione grazie al corpo 
ret tificato 

Un�ciclo�di�vita�duraturo�è�garantito�
per tut te le applicazioni quotidiane

Serraggio autocentrante, ad accoppiamento geometrico che 
riduce l’usura della superficie di contatto – con il perno di 
serraggio PPS DEMMELER® Originale si può
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Confronto tra perno di serraggio 
a sfera e il perno poligonale di 
DEMMELER
L’uso del perno PPS evita gravi 
danni ai fori che possono essere 
causati dai perni con sfere di 
serraggio, ad es. in caso di uso di 
squadre in alluminio-titanio.

DEMMELER® Perni
Vantaggi di prodotto

Pe
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Grazie al perno PPS con sistema di pressione conico di DEMMELER è possibile 
raggiungere una superficie di appoggio 100 volte superiore. Questo consente 
una maggiore pressione e un fissaggio più affidabile del pezzo in lavorazione. 
Inoltre la distribuzione di forza in maniera uniforme riduce l’usura dei fori 
rispetto al perno tradizionale.
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DEMMELER® Perni
Perno PPS

•  Massima forza di serraggio con grande corsa di serraggio. Elementi ad espansione 
a forma poligonale, con conseguente carico superficiale ridotto, grazie all’ampia 
superficie di presa, e con effetti di centraggio

•  Autobloccante, con ridotta usura del materiale
• Serraggio rapido, semplice e sicuro
• Bassa sensibilità allo sporco
•  Bloccaggio di sistema DEMMELER per avvitatore elettrico DEMMELER per 

l’inserimento e il serraggio nonché per il rilascio e l’estrazione
• Con tacca scanalata per avvitatore elettrico DEMMELER
•  Acciaio temprato di elevata qualità, massima precisione grazie al corpo rettificato
•  L’o-ring impedisce la rotazione in fase di serraggio e allo stesso tempo pulisce il foro 

di sistema

I carichi indicati non devono essere superati quando si utilizzano i perni di fissaggio.
Evitare lo scarico delle tensioni di saldatura, azioni di leva sfavorevoli e impatti.

Perno PPS

Perno PPS corto

La versione corta  
unisce

2 componenti di sistema o 1 componente 
di sistema sul tavolo di saldatura

Campo di serraggio 41-47 31-34

Ø A in mm 28-0,02 22-0,02

B in mm 24 19

Peso�circa�in�kg 0,5 0,3

Forza a trazione max. 25 kN max. 18 kN

Forza di taglio max. 200 kN max. 100 kN

Coppia di serraggio 70 Nm 25 Nm

Cod. articolo D28-06025-000 D22-06025-000

Perno PPS lungo

La versione lunga 
collega

3 componenti di sistema o 2 componenti  
di sistema sul tavolo di saldatura

Campo di serraggio 66-72 49-52

Ø A in mm 28-0,02 22-0,02

B in mm 24 19

Peso�circa�in�kg 0,6 0,3

Forza a trazione max. 25 kN max. 18 kN

Forza di taglio max. 200 kN max. 100 kN

Coppia di serraggio 70 Nm 25 Nm

Cod. articolo D28-06026-000 D22-06026-000
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Forza a trazione

Forza di taglio

D28: SW 14
D22: SW 10

A

B
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DEMMELER® Perni
Perno a testa svasata PPS

• Ideato appositamente per l’utilizzo con l’avvitatore elettrico DEMMELER
• Utilizzato per il serraggio contemporaneo di due elementi di sistema
•  Serraggio semplice, confortevole grazie alla distribuzione ottimale della forza  

nei segmenti a espansione
• Sensibilità allo sporco minima grazie alla versione a forma poligonale
• Standard in DEMMELER per un’elevata vita utile: resistente, temperato e rettificato
•  Grazie alla distribuzione ottimale della forza, DEMMELER crea una nuova dimensione  

delle possibilità d’uso
• La versione con testa a vite svasata può essere utilizzata solo nei fori e non nelle asole

I carichi indicati non devono essere superati quando si utilizzano i perni di fissaggio.
Evitare lo scarico delle tensioni di saldatura, azioni di leva sfavorevoli e impatti.

Perno a testa svasata PPS corto

La versione corta  
unisce

2 componenti di sistema o 1 componente 
di sistema sul tavolo di saldatura

Campo di serraggio 41-47 31-34

Ø A in mm 28-0,02 22

B in mm 32 25

Peso�circa�in�kg 0,3 0,2

Forza a trazione max. 10 kN max. 4 kN

Forza di taglio max. 200 kN max. 100 kN

Coppia di serraggio 50 Nm 15 Nm

Cod. articolo D28-06027-000 D22-06027-000

Perno a testa svasata PPS lungo

La versione lunga 
collega

3 componenti di sistema o 2 componenti  
di sistema sul tavolo di saldatura

Campo di serraggio 66-72 49-52

Ø A in mm 28-0,02 22

B in mm 32 25

Peso�circa�in�kg 0,6 0,2

Forza a trazione max. 10 kN max. 4 kN

Forza di taglio max. 200 kN max. 100 kN

Coppia di serraggio 50 Nm 15 Nm

Cod. articolo D28-06028-000 D22-06028-000

Perno a testa svasata PPS
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Forza a trazione

Forza di taglio

D28: SW 8
D22: SW 8

A

B
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DEMMELER® Perni
Perno PS

•  Elemento di combinazione per tutti gli elementi di sistema su tavolo, piastre forate 
ecc. o per dispositivi speciali

• Collegamento molto rapido al contempo con corsa di serraggio ampia
•  Elevatissima forza di serraggio grazie all’effetto del riduttore planetario ed evitando  

una filettatura a due principi
• Ad accoppiamento geometrico e di forza, collegamento autocentrante tramite o-ring 
• Con campo di serraggio
•  Massima forza di serraggio con grande corsa di serraggio mediante  

brugola (D28: chiave SW14 / D16: chiave SW8) o con chiave dinamometrica
•  Mediante rotazione della testa del perno di forma ergonomica le sfere del 

perno PS brevettato si posizionano tramite contatto puntuale sullo smusso – mediante 
ulteriore rotazione il perno PS originale DEMMELER viene serrato

• Acciaio temprato di elevata qualità, massima precisione grazie al corpo rettificato
•  Gli o-ring impediscono la rotazione in fase di serraggio e allo stesso tempo puliscono  

il foro di sistema

I carichi indicati non devono essere superati quando si utilizzano i perni di fissaggio.
Evitare lo scarico delle tensioni di saldatura, azioni di leva sfavorevoli e impatti.

Perno PS

Perno PS corto

La versione corta  
unisce

2 componenti di sistema o 1 componente 
di sistema sul tavolo di saldatura

Campo di serraggio 41-47 22 -24

Ø A in mm 28-0,02 16-0,01

B in mm 20 12

Peso�circa�in�kg 0,40 0,08

Forza a trazione max. 25 kN max. 10 kN

Forza di taglio max. 200 kN max. 50 kN

Coppia di serraggio 70 Nm 20 Nm

Cod. articolo D28-06001-000 D16-06001-000

Perno PS lungo

La versione lunga 
collega

3 componenti di sistema o 2 componenti  
di sistema sul tavolo di saldatura

Campo di serraggio 63-72 34-36

Ø A in mm 28-0,02 16-0,01

B in mm 20 12

Peso�circa�in�kg 0,50 0,10

Forza a trazione max. 25 kN max. 10 kN

Forza di taglio max. 200 kN max. 50 kN

Coppia di serraggio 70 Nm 20 Nm

Cod. articolo D28-06002-000 D16-06002-000

Forza a trazione

Forza di taglio
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D28: SW 14
D16: SW 8
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B
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DEMMELER® Perni
Perno a testa svasata PS

• Testa svasata del perno (nessun ingombro della testa)
• Solo per il collegamento di fori (nessuna asola)
•  Serraggio mediante brugola (D28: chiave SW8 / D16: chiave SW4)  

o chiave dinamometrica
•  La versione con testa a vite svasata può essere utilizzata solo nei 

fori e non nelle asole

Perno a testa svasata PS

I carichi indicati non devono essere superati quando si utilizzano i perni di fissaggio.
Evitare lo scarico delle tensioni di saldatura, azioni di leva sfavorevoli e impatti.

Perno a testa svasata PS corto

La versione corta  
unisce

2 componenti di sistema o 1 componente 
di sistema sul tavolo di saldatura

Campo di serraggio 41-47 22-24

Ø A in mm 28-0,02 16-0,01

B in mm 31,6 19

Peso�circa�in�kg 0,25 0,04

Forza a trazione max. 10 kN max. 3 kN

Forza di taglio max. 200 kN max. 50 kN

Coppia di serraggio 50 Nm 10 Nm

Cod. articolo D28-06004-000 D16-06004-000

Perno a testa svasata PS lungo

La versione lunga 
collega

3 componenti di sistema o 2 componenti  
di sistema sul tavolo di saldatura

Campo di serraggio 66-72 34-36

Ø A in mm 28-0,02 16-0,01

B in mm 31,6 19

Peso�circa�in�kg 0,36 0,06

Forza a trazione max. 10 kN max. 3 kN

Forza di taglio max. 200 kN max. 50 kN

Coppia di serraggio 50 Nm 10 Nm

Cod. articolo D28-06005-000 D16-06005-000

Forza a trazione

Forza di taglio
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D28: SW 8
D16: SW 4
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DEMMELER® Perni
Elementi di collegamento per componenti di sistema

•  Elemento di combinazione per tutti gli elementi di sistema su tavolo,  
piastre forate ecc. o per dispositivi speciali

•  La posizione definita in fase di regolazione e l’applicazione ottimale  
garantisce la forza di serraggio massima costante

• Elevate forze di trazione e taglio
• Utilizzabile senza utensili aggiuntivi
• Per il serraggio rapido di elementi di sistema

Perno SPS con impugnatura

serrato

Posizionamento 
45°: Posizione di 
regolazione per 
dado zigrinato

rilasciato

Regolabile con rotazione 
di 360°
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• Elemento di collegamento per i componenti del sistema
• Versione semplice ad altezza fissa

Perno EcoLINE

Perno EcoLINE corto

La versione corta  
unisce

2 componenti di sistema o 1 componente 
di sistema sul tavolo di saldatura

Campo di serraggio 41-44 22

Ø A in mm 28 -0,02 16 -0,01

B in mm 20 12

Peso�circa�in�kg 0,44 0,08

Cod. articolo E28-06001-000 E16-06001-000

Perno EcoLINE lungo

La versione lunga 
collega

3 componenti di sistema o 2 componenti  
di sistema sul tavolo di saldatura

Campo di serraggio 34

Ø A in mm 16

B in mm 12

Peso�circa�in�kg 0,1

Cod. articolo E16-06002-000
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Perno SPS D28 con impugnatura

Campo di serraggio 31-50

Ø A in mm 28-0,01

Peso�circa�in�kg 0,7

Cod. articolo D28-06007-000
serrato

D28: SW 8
D16: SW 5

A

A

B
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DEMMELER® Perni
Elementi di collegamento per componenti di sistema

• Elemento di collegamento per i componenti del sistema
• Versione semplice senza ulteriore campo di serraggio

Perno EcoLINE

Perno EcoLINE D22 corto

La versione corta  
unisce

2 componenti di sistema o 
1 componente di sistema  
sul tavolo di saldatura

Campo di serraggio 32-33,5

Ø A in mm 22

B in mm 19

Peso�circa�in�kg 0,25

Forza a trazione max. 18 kN

Forza di taglio max. 100 kN

Coppia di serraggio 15 Nm

Cod. articolo E22-06025-000

Perno EcoLINE D22 lungo

La versione lunga 
collega

3 componenti di sistema o 
2 componenti di sistema  
sul tavolo di saldatura

Campo di serraggio 50-51,5

Ø A in mm 22

B in mm 19

Peso�circa�in�kg 0,3

Forza a trazione max. 18 kN

Forza di taglio max. 100 kN

Coppia di serraggio 15 Nm

Cod. articolo E22-06026-000
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I carichi indicati non devono essere superati quando si utilizzano i perni di fissaggio. 
Evitare lo scarico delle tensioni di saldatura, azioni di leva sfavorevoli e impatti.

SW 6

B

A
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DEMMELER® Perni
Perno di arresto

• Per il posizionamento dei componenti di sistema
•  Come spina di riferimento ad es. per squadre ed elementi di 

serraggio per la sostituzione economica di un secondo perno 
di serraggio

• Brunito

Perno di arresto

Perno di arresto D28

Descrizione Grazie al foro passante D16 nella testa 
è adatto anche per l’utilizzo come  
adattatore per morsetti a vite D16

Ø A in mm 28

Ø B in mm 40

C in mm 74

D in mm 23

Peso�circa�in�kg 0,4

Cod. articolo D28-06009-000

Perno di arresto D22

Descrizione Grazie al foro passante D16 nella testa 
è adatto anche per l’utilizzo come  
adattatore per morsetti a vite D16

Ø A in mm 22

Ø B in mm 31

C in mm 52

D in mm 19

Peso�circa�in�kg 0,2

Cod. articolo D22-06009-000

Perno di arresto D16

Ø A in mm 16

Ø B in mm 23

C in mm 37

D in mm 12

Peso�circa�in�kg 0,09

Cod. articolo D16-06009-000

Sistema D28 / D22:  
Fori di sistema D16

A

B

C

D 
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DEMMELER® Perni
Bussole di collegamento

• Uso come collegamento durevole
• Con testa svasata autocentrante su ambo i lati
• Indicato per i fori del sistema
• Serraggio mediante brugola 
• Ottimale per il collegamento di tavoli di saldatura con distanziali U
• Brunito
• Versione corta: collega 2 componenti di sistema o 1 componente di sistema sul tavolo di saldatura
• Versione lunga: collega 3 componenti di sistema o 2 componenti di sistema sul tavolo di saldatura

Bussola di collegamento con vite

Bussola di collegamento D28 corta con vite

A in mm 35,5

Ø B in mm 28

Peso�circa�in�kg 0,18

Cod. articolo D28-06003-000

Bussola di collegamento D22 corta con vite

A in mm 28,75

Ø B in mm 22

Peso�circa�in�kg 0,1

Cod. articolo D22-06003-000

Bussola di collegamento D16 corta con vite

A in mm 17

Ø B in mm 16

Peso�circa�in�kg 0,04

Cod. articolo D16-06003-000

Bussola di collegamento D28 lunga con vite

A in mm 60

Ø B in mm 28

Peso�circa�in�kg 0,26

Cod. articolo D28-06006-000

Bussola di collegamento D22 lunga con vite

A in mm 48

Ø B in mm 22

Peso�circa�in�kg 0,2

Cod. articolo D22-06006-000

Bussola di collegamento D16 lunga con vite

A in mm 25

Ø B in mm 16

Peso�circa�in�kg 0,05

Cod. articolo D16-06006-000

D28: SW 10
D22: chiave SW8  

D16: SW 6
A

B
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• Uso come collegamento durevole
• Per il collegamento di due componenti del sistema
• Utilizzabile nei fori di sistema / nelle asole
• Serraggio mediante brugola (D28: chiave SW10 o D16: chiave SW6)

Bussola di collegamento con testa

• Interfaccia tra sistema D28 e D16 ovvero D22 e D16
•  Piena compatibilità con il sistema D28 e il sistema D16 o D22 e D16
•  Ad accoppiamento geometrico e di forza, collegamento autocentrante 

tramite o-ring 
• L’O-Ring impedisce la rotazione durante il serraggio
• Pulizia del foro del sistema tramite O-Ring

Adattatore per perno PS D16 su D28 / D16 su D22

DEMMELER® Perni
Bussole di collegamento

Più modulare di così non si può.
Compatibilità per utensili di D28 | D22 | D16

Bussola di collegamento D28 corta con testa

A in mm Ø B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

35 28 10 0,26 D28-06003-003

Bussola di collegamento D16 corta con testa

A in mm Ø B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

22 16 5 0,05 D16-06003-002

Perno PS 
D16

D28 o D22
Foro di sistema

Adattatore per perno 
PS D16 su D28 o 
D16 su D22

Morsetto 
a vite D16

Foro di sistema 
D28 o D22

Adattatore per 
perno PS D16 su 
D28 o D16 su D22

D28: SW 10
D16: SW 6

A

C

B

A

B
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DEMMELER® Perni
Adattatori / piastre di interfaccia

Adattatore per perno PS D16 su D28

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

20,5 28-0,02 0,05 D00-06010-002

Adattatore per perno PS D16 su D22

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

23 22 0,04 D00-06012-009

•  Interfaccia tra sistema 28 e sistema 16 
o sistema 28 e sistema 22

Piastra interfaccia

Piastre di interfaccia per tubi di serraggio D28 su D16

A in mm B in mm C in mm D in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

150 50 50 100 1,04 D00-06015-000

Piastra di interfaccia per tubi di serraggio D28 su D22

A in mm B in mm C in mm D in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

150 50 50 100 1,2 D00-06015-001

Utilizzate morsetti e prismi del sistema D28 anche nei sistemi D22 e D16
L’interfaccia consente di utilizzare morsetti e prismi del sistema D28 
anche nei sistemi D22 e D16.

Foro di 

sistema 

D28

Foro  

di sistema 

D22 o D16
Foro  

di sistema  

D22 o D16

C

B
D
A
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DEMMELER® Squadra distanziale
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Squadre  
distanziali a U

da pagina 134

Squadre  
distanziali a U

da pagina 136

Squadre  
distanziali a U

pagina 138

Squadra  
distanziale a C

pagina 141

Squadre  
distanziali a L

pagina 140

Squadra  
scorrevole
pagina 140

Blocco di serraggio
pagina 146

Telai di appoggio  
e serraggio
da pagina 142

Telai di appoggio  
e serraggio

pagina 142

Moduli angolari
da pagina 145

Modulo angolare
pagina 145

Binario di serraggio
pagina 147

Piastra di base  
per squadre  

distanziali a U
pagina 139

Piastra di base  
per squadre  

distanziali a U
pagina 139

Piastra di base  
per squadre  

distanziali a U
pagina 139

DEMMELER® Squadra distanziale
Sommario

DEMMELER®  

Squadra distanziale
Vantaggi di prodotto squadra distanziale a U 132
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DEMMELER® Squadra distanziale
Panoramica squadre distanziali a U

1   Impiego modulare sul sistema di binari
2   Impiego per la costruzione di dispositivi
3   Costruzione di un telaio
4   Dispositivi modulari
5   Impiego di manipolatori

Le squadre distanziali a U 
crescono assieme a voi
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Ci sono situazioni in cui sarebbe molto comodo avere un tavolo più  
grande. Affinché il tavolo di serraggio possa crescere con la vostra  
attività, abbiamo sviluppato le squadre distanziali. Un sistema intelligente 
con cui ingrandire temporaneamente il tavolo. Utilizzando il nostro  
sistema a binari, è possibile prolungare la superficie di appoggio con  
squadre distanziali fino alla portata dei binari. 

DEMMELER® Squadra distanziale
Vantaggi di prodotto squadra distanziale a U

Con le squadre distanziali a U aumentate 
la flessibilità della vostra produzione

• Disponibile a seconda delle dimensioni del sistema in diverse lunghezze e versioni
• Superficie di serraggio: 5 lati
• Con linee di riferimento
•  Per l’uso come prolunga del tavolo
•  Possibilità di montaggio a partire da una lunghezza di 1 mt per piede d’appoggio 

aggiuntivo in combinazione con la piastra di base
•  Le squadre distanziali con superficie temprata sono dotate di protezione contro 

gli schizzi di saldatura, quindi l'usura è minore

Gambe per il prolungamento del tavolo a 
partire da una lunghezza di 1 m, possibilità 
di montaggio

Gambe per l’impiego sul sistema a binario 
(solo per sistema D28)

Ulteriori opzioni relative al sistema D28:
•  Impiego ottimale su impianto a binari (pagina 98) in combinazione con D00-10017-xxx  

(pagina 104). Oppure per il montaggio di un telaio con l’ausilio di bussole di collegamento  
D28-06003-000 

•  Passo dei fori per le viti a gambo rettificato sul lato aperto compatibili con i binari di 
fondazione 1000, 2000, 3000 e 4000
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Squadra distanziale D28 a U 
lati frontali griglia diagonale, acciaio / acciaio temprato

Acciaio Temprato 
DEMONT 760 M

 A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo Cod. articolo 

500 200 200 55 D28-04002-000 D28-04002-500

1000 200 200 102 D28-04002-001 D28-04002-501

1200 200 200 120 D28-04002-018 D28-04002-518

1500 200 200 150 D28-04002-002 D28-04002-502

2000 200 200 200 D28-04002-003 D28-04002-503

2400 200 200 235 D28-04002-032 D28-04002-532

3000 200 200 285 D28-04002-004 D28-04002-504

4000 200 200 374 D28-04002-005 D28-04002-505

500 400 200 81 D28-04002-211 D28-04002-511

1000 400 200 149 D28-04002-222 D28-04002-522

1200 400 200 174 D28-04002-223 D28-04002-523

1500 400 200 215 D28-04002-224 D28-04002-524

2000 400 200 272 D28-04002-225 D28-04002-525

2400 400 200 320 D28-04002-226 D28-04002-526

3000 400 200 400 D28-04002-227 D28-04002-527

4000 400 200 526 D28-04002-228 D28-04002-528

DEMMELER® Squadra distanziale
Squadre distanziali a U

• Per l’uso come prolunga del tavolo
• Superficie di serraggio: 5 lati
• Griglia diagonale 100 x 100 mm, con linee di riferimento
•  Le squadre distanziali con superficie temprata sono dotate di protezione 

contro gli schizzi di saldatura, quindi l'usura è minore

Ulteriori opzioni relative al sistema D28:
•  Impiego ottimale su sistema a binari (pagina 98) in combinazione con D00-10017-xxx 

(pagina 104). O per il montaggio di un telaio con l’ausilio di bussole di collegamento 
D28-06003-000 

•  Per l’uso come prolunga del tavolo
•  A partire da 1 m possibilità di montaggio di una gamba aggiuntiva  

PL28-10010-xxx in combinazione con la piastra di base 00060364 o 00060369
•  Passo dei fori per le viti a gambo rettificato sul lato aperto compatibili  

con i binari di fondazione 1000, 2000, 3000 e 4000

Squadre distanziali D28 a U griglia diagonale

Gambe 
Vedi pagina 
45 or 
pagina 104

Piastra di base  
per squadre 
distanziali a U D28
Vedi pagina 139

Giusti accessori di sistema

Altre dimensioni su richiesta.

Lato aperto

Lato aperto

A

B
C
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DEMMELER® Squadra distanziale
Squadre distanziali a U

Gambe 
Vedi pagina 
45 or 
pagina 104

Piastra di base  
per squadre 
distanziali a U D28
Vedi pagina 139

Giusti accessori di sistema

• Per l’uso come prolunga del tavolo
• Fino�a�⅔�più�leggere�dell'acciaio�e�struttura�comunque�stabile 
• Idonee anche all'utilizzo in celle robotiche
• Griglia diagonale 100 x 100 mm, con linee di riferimento
• Superficie di serraggio: 5 lati 
 

Ulteriori opzioni relative al sistema D28:
•  Impiego ottimale su sistema a binari (pagina 98) in combinazione con 

D00-10017-xxx (pagina 104). O per il montaggio di un telaio con l’ausilio di  
bussole di collegamento D28-06003-000 

•  A partire da 1 m di lunghezza possibilità di montaggio di una gamba aggiuntiva 
PL28-10010-xxx in combinazione con piastra di base 00060364

•  Passo dei fori per le viti a gambo rettificato sul lato aperto compatibili con i binari 
di fondazione 1000 (per lunghezza 1000 mm)

•  Fori calibrati con filettatura M12 per il fissaggio dei piedi del tavolo per la  
squadre distanziali / piedi scorrevoli PL28-10017-xxx*1 o della piastra di base 
00060364 con le viti a gambo rettificato (*1 vedi pagina 104)

Squadre distanziali D28 a U griglia diagonale alluminio titanio

Squadre distanziali D28 a U lati frontali griglia diagonale, alluminio titanio

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

500 200 200 20 D28-04002-270

1000 200 200 35 D28-04002-271

Altre dimensioni su richiesta.

Lato aperto

A

B
C
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DEMMELER® Squadra distanziale
Squadre distanziali a U

•  Superficie indurita, pertanto minore usura e protezione contro 
l'adesione degli schizzi di saldatura

• Per l’uso come prolunga del tavolo
• Superficie di serraggio: 5 lati
• Linee griglia
• Griglia 50 × 50 mm

Le squadre distanziali a U si prestano anche  
per l’impiego in soluzioni per l’automazione.

Squadre distanziali D22 a U acciaio

Squadra distanziale D22 a U 
lati frontali griglia 50 × 50 mm, acciaio / acciaio temprato

Acciaio Temprato  
DEMONT 760 M

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo Cod. articolo 

250 150 150 17 D22-04002-000 D22-04002-019

500 150 150 30 D22-04002-001 D22-04002-020

1000 150 150 55 D22-04002-002 D22-04002-021

Lato aperto
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DEMMELER® Squadra distanziale
Squadre distanziali a U

Squadra distanziale D22 a U lati frontali griglia 50 × 50 mm, alluminio-titanio

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

250 150 150 6,5 D22-04002-016

500 150 150 11,5 D22-04002-017

1000 150 150 20,5 D22-04002-018

• Fino�a�⅔�più�leggere�dell'acciaio�e�struttura�comunque�stabile 
• Idonee anche all'utilizzo in celle robotiche
• Superficie di serraggio: 5 lati
• Linee griglia
• Griglia 50 × 50 mm

Squadre distanziali D22 a U alluminio titanio

Lato aperto

A

C
B

Gambe 
Vedi pagina 45 

Piastra di base  
per squadre 
distanziali a U D22
Vedi pagina 139

Giusti accessori di sistema
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DEMMELER® Squadra distanziale
Squadre distanziali a U

Squadre distanziali D16 a U 
Lati frontali griglia diagonale 50 × 50 mm, acciaio / acciaio temprato

Acciaio Temprato  
DEMONT 760 M

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo Cod. articolo 

500 100 100 13 D16-04002-000 D16-04002-300

1000 100 100 25 D16-04002-001 D16-04002-301

1500 100 100 37 D16-04002-002 D16-04002-302

2000 100 100 50 D16-04002-003 D16-04002-303

Squadra distanziale D16 a U 
lati frontali griglia 50 × 50 mm, acciaio / acciaio temprato

Acciaio Temprato 
DEMONT 760 M

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo Cod. articolo 

500 100 150 20 D16-04003-026 D16-04003-326

1000 100 150 37 D16-04003-070 D16-04003-304

1500 100 150 55 D16-04003-071 D16-04003-323

2000 100 150 72 D16-04003-065 D16-04003-365

• Per l’uso come prolunga del tavolo
• Uso: 5 lati
• Con linee di riferimento
•  Le squadre distanziali con superficie indurita sono dotate di protezione 

contro gli schizzi di saldatura, quindi l'usura è minore
• Griglia diagonale 50 × 50 mm

• Per l’uso come prolunga del tavolo
• Uso: 5 lati
• Con linee di riferimento
•  Le squadre distanziali con superficie indurita sono dotate di protezione 

contro gli schizzi di saldatura, quindi l'usura è minore
• Griglia 50 × 50 mm

Squadre distanziali D16 a U griglia diagonale acciaio

Squadre distanziali D16 a U acciaio

Lato aperto

Lato aperto

Altre dimensioni su richiesta.

Altre dimensioni su richiesta.

B
C

A
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DEMMELER® Squadra distanziale
Piastre di base per squadre distanziali a U

• Piastra di base per squadre distanziali Forma a U D28-04002-xxx
• Per il fissaggio delle gambe PL28-10010-xxx da 1 m di lunghezza
• Con 2x viti a gambo rettificato M12-16 H8x30
• 2x foro calibrato per viti a gambo rettificato
•  Foro per gamba PL28-10010-xxx (pagina 45) altri fori sono fori di sistema D28

Piastra di base D28 per squadre distanziali a U

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

200 100 25 3,6 00060364

400 100 25 7 00060369

Piastra di base D28 per squadre distanziali a U

• Piastra di base per squadre distanziali forma a U D22-04002-xxx
• Per il fissaggio del piede del tavolo PL22-10010-xxx da 1 m di lunghezza
• Con 2x viti a gambo rettificato M8-10h8x30 
• 2x foro calibrato per viti a gambo rettificato
• Foro per gamba PL22-10010-xxx (pagina 45)

Piastra di base D22 per squadre distanziali a U

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

150 100 25 2,8 00108898

Piastra di base D22 per squadre distanziali a U

• Piastra di base per squadre distanziali a U D16-04002-xxx e D16-04003-xxx
• Per il fissaggio della gamba PL16-10010-xxx
• Con 2x perni di fissaggio

Piastra di base D16 per squadre distanziali a U

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

95 95 50 0,7 00097469

Piastra di base D16 per squadre distanziali a U

A C

B

A
C

B

A

C

B

D

Posizionate le vostre squadre distanziali sulle basi.

Squadre distanziali D16 a U 
Lati frontali griglia diagonale 50 × 50 mm, acciaio / acciaio temprato

Acciaio Temprato  
DEMONT 760 M

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo Cod. articolo 

500 100 100 13 D16-04002-000 D16-04002-300

1000 100 100 25 D16-04002-001 D16-04002-301

1500 100 100 37 D16-04002-002 D16-04002-302

2000 100 100 50 D16-04002-003 D16-04002-303
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DEMMELER® Squadra distanziale
Squadra scorrevole / squadra distanziale a L

•  Utilizzabile come collegamento tra le squadre di arresto e fissaggio 
o i tavoli di saldatura 3D

• Utilizzabile come barra di arresto o ampliamento del tavolo su 4 lati
• Per l’uso in caso di spazi molto ristretti
•  Numerose possibilità d’uso grazie ai fori di sistema e alle asole
• Con linee di riferimento

Squadra scorrevole D28 acciaio

Squadra scorrevole D28 acciaio

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

500 100 100 15 D28-04004-000

Altre dimensioni su richiesta.

A

B

C

•  Prolungamento tavolo / collegamento  
tra più tavoli di saldatura 3D

•  Utilizzabile come terzo asse per ampliamenti in altezza o lateralmente 
come ampliamento del piano tavolo

• Collegamento dei pezzi da lavorare
• Uso: 4 lati
• Con linee di riferimento

Squadre distanziali D28 a L acciaio 

Squadre distanziali D28 a L acciaio

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

500 200 100 26 Griglia diagonale 100x100 D28-04001-000

1000 200 100 52 Griglia diagonale 100x100 D28-04001-001

Altre dimensioni su richiesta.

A B

C

Queste squadre distanziali trovano impiego 
in modo flessibile e sono adatte sia come 
prolungamento del tavolo, collegamento del 
tavolo ma anche per strutture verticali.  
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DEMMELER® Squadra distanziale
Squadra distanziale a C 

•  In lega alluminio-titanio altamente resistente,  
con un risparmio di peso di circa il 60% 

•  Resistenza alla flessione superiore di circa il 10%  
rispetto alla ghisa

•  Elemento di prolungamento tra due tavoli di saldatura 
3D con l’ausilio delle bussole di collegamento  
D28-06003-000 avvitabili

• Collegamento dei pezzi da lavorare
• Come registro del tavolo
• Regolabile senza interruzioni tramite le asole
• Uso: 5 lati
• Con linee di riferimento

•  Elemento di prolungamento tra due tavoli di saldatura 3D 
con l’ausilio delle bussole di collegamento D28-06003-000 

• Avvitabile
• Collegamento dei pezzi da lavorare
• Come registro del tavolo
• Regolabile senza interruzioni tramite le asole
• Uso: 5 lati
• Con linee di riferimento

Squadra distanziale D28 a C in alluminio titanio 

Squadra distanziale D28 a C in acciaio 

Squadra distanziale D28 a C in acciaio, destra

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

500 200 100 31 Griglia diagonale 100x100, destra D28-04003-010

1000 200 100 58 Griglia diagonale 100x100, destra D28-04003-011

Squadra distanziale D28 a C in acciaio, sinistra

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

500 200 100 31 Griglia diagonale 100x100, sinistra D28-04003-002

1000 200 100 58 Griglia diagonale 100x100, sinistra D28-04003-003

Squadra distanziale D28 a C in alluminio titanio, destra

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

500 200 100 11 Griglia diagonale 100x100, destra D28-04003-025

1000 200 100 19 Griglia diagonale 100x100, destra D28-04003-027

Squadra distanziale D28 a C in alluminio titanio, sinistra

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

500 200 100 11 Griglia diagonale 100x100, sinistra D28-04003-024

1000 200 100 19 Griglia diagonale 100x100, sinistra D28-04003-026

A destra  

A destra  

A sinistra  

A sinistra  

Altre dimensioni su richiesta.

A

C

B

A

C

B
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Telaio di appoggio e serraggio, destra

A in mm 300 150

B in mm 200 100

C in mm 100 50

Peso�circa�in�kg 16 2,1

Descrizione destra destra

Cod. articolo D28-03005-001 D16-03005-001

Telaio di appoggio e serraggio, sinistra

A in mm 300 150

B in mm 200 100

C in mm 100 50

Peso�circa�in�kg 16 2,1

Descrizione sinistra sinistra

Cod. articolo D28-03005-004 D16-03005-004

DEMMELER® Squadra distanziale
Telaio di appoggio e serraggio

•  I cinque lati di serraggio completi con fori di sistema 
permettono molteplici usi

•  Utilizzabili come elementi di collegamento  
tra diverse parti del sistema

•  Combinabile in modo versatile: 
>> spostabile tramite foro di sistema 
>> tramite asola in modo variabile

• Elemento di fusione per una elevata stabilità e durata
• Uso come console o prolungamento
• D28: ghisa brunita, D16: acciaio brunito
• Con linee di riferimento

Telaio di appoggio e serraggio

A destra  A sinistra  

B

A

C
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DEMMELER® Squadra distanziale
Telaio di appoggio e serraggio

•  In lega alluminio-titanio altamente resistente, con 
un risparmio di peso di circa il 60% e maggiore 
resistenza alla curvatura superiore di circa il 
10%rispetto alla ghisa

•  I cinque lati completi di fori e asole del sistema 
permettono molteplici usi

• Spostabile in maniera continua tramite le asole
• Anodizzata

Telaio di appoggio e serraggio alluminio-titanio 

A destra  A sinistra  

Telaio di appoggio e serraggio alluminio-titanio, 
destra

A in mm 300 150

B in mm 200 100

C in mm 100 50

Peso�circa�in�kg 5,80 0,78

Descrizione destra destra

Cod. articolo D28-03005-011 D16-03005-010

Telaio di appoggio e serraggio alluminio-titanio, 
sinistra

A in mm 300 150

B in mm 200 100

C in mm 100 50

Peso�circa�in�kg 5,80 0,78

Descrizione sinistra sinistra

Cod. articolo D28-03005-012 D16-03005-012

B

C

A
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Con i moduli angolari di  
DEMMELER si possono  
serrare anche profili ed  
elementi portanti lunghi  
su tavoli di saldatura più 
piccoli. Per montare moduli 
angolari e allungarli con 
squadre distanziali o angolari 
di riscontro e serraggio. 

DEMMELER® Squadra distanziale
Telaio di appoggio e serraggio

•  Telaio di appoggio e serraggio in lega altamente resistente di alluminio-titanio
• Impiegabile su 4 lati, 6 lati lavorati
•  Con asola in direzione X-Y nonché foro grigliato in direzione X-Y
• Estremamente versatile
•  La scala millimetrica in direzione X e Y non può far desiderare altro

Telaio di appoggio e serraggio D28 alluminio-titanio 

Telaio di appoggio e serraggio D28 alluminio-titanio

A in mm 300

B in mm 200

C in mm 75

Peso�circa�in�kg 3,1

Descrizione destra

Cod. articolo D28-03005-014

Ampliamento dei tavoli di saldatura in diagonale
Se il pezzo da lavorare dovesse risultare più lungo e più largo del previsto, ampliate la vostra superficie di 
serraggio con i moduli angolari in combinazione con le squadre distanziali a U o con gli angolari di riscontro.

A

C

B
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DEMMELER® Squadra distanziale
Moduli angolari

• Ampliamento tavolo in diagonale
•  Utilizzabile in modo flessibile come prisma, ripiano, 

registro e molto altro
• D28: ghisa brunita, D16: acciaio brunito

Modulo angolare 

90°
C

B

A

A destra  A sinistra  

Modulo angolare, destra

A in mm 200 100

B in mm 200 100

C in mm 170 85

Peso�circa�in�kg 13 1,9

Descrizione destra destra

Cod. articolo D28-04005-000 D16-04005-000

Modulo angolare, sinistra

A in mm 200 100

B in mm 200 100

C in mm 170 85

Peso�circa�in�kg 13 1,9

Descrizione sinistra sinistra

Cod. articolo D28-04005-003 D16-04005-003
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DEMMELER® Squadra distanziale
Moduli angolari / morse

•  In lega alluminio-titanio altamente resistente, con un risparmio 
di peso di circa il 60% e maggiore resistenza alla flessione 
superiore di circa il 10% rispetto alla ghisa

• Ampliamento tavolo in diagonale
•  Utilizzabile in modo flessibile come prisma, ripiano,  

registro e molto altro

Modulo angolare D28 alluminio titanio 

A destra  A sinistra  

Modulo angolare D28 alluminio titanio, destra

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

200 200 170 4,9 destra D28-04005-004

Modulo angolare D28 alluminio titanio, sinistra

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

200 200 170 4,9 sinistra D28-04005-005

• Uso: 5 lati
•  Utilizzabile come terzo asse per ampliamenti 

in altezza o lateralmente come ampliamento 
del piano tavolo

• Collegamento dei pezzi da lavorare
• Con linee di riferimento

Blocco di serraggio D16

Morsa D16 L200

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

500 200 100 19 Griglia 50 x 50 D16-04010-000

Morsa D16 L500

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

500 500 100 39 Griglia 50 x 50 D16-04011-000

AB

C

90°
C

B

A
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DEMMELER® Squadra distanziale
Binari di serraggio

• 6 lati di serraggio
• 3 file di fori di sistema griglia 100 x 100
• Con linee di riferimento

Binari di serraggio D28

Binario di serraggio D28 L1000

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

1000 100 49 Griglia 100 x 100 D28-04010-001

Binario di serraggio D28 L2000

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

2000 100 97 Griglia 100 x 100 D28-04010-002

Binario di serraggio D28 L3000

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

1000 100 145 Griglia 100 x 100 D28-04010-003

A
B

B
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Sommario

Squadra di  
arresto�e�fissaggio� 

PROFIPremiumLINE 
alluminio-titanio 

da pagina 152

Squadra di  
arresto�e�fissaggio�

piccola  
pagina 160

Squadra  
di�fissaggio� 

pagina 165

Registro universale 
 L300 / L500  

pagina 172

Squadra di  
arresto�e�fissaggio� 

PROFIPremiumLINE, 
ghisa temprata 

pagina 154

Squadra di  
arresto�e�fissaggio� 

da pagina 161
Angolare piatto  

pagina 165
Barra di registro  

pagina 173

Squadra di  
arresto�e�fissaggio�

PROFIPlusLINE,  
ghisa temprata 

pagina 155

Squadra di  
arresto�e�fissaggio�

grande 
pagina 162

Registro universale 
piccolo 

pagina 167

Arresto  
contorno  
pagina 174

Squadra di  
arresto�e�fissaggio� 

PROFIEcoLINE,  
ghisa temprata 

pagina 157

Squadra di  
arresto�e�fissaggio� 
con piastra di test  

pagina 163

Registro 
scorrevole  
pagina 168

Sagoma  
angolare
pagina 174

Squadra di  
arresto�e�fissaggio� 

PROFIPremiumLINE  
2000  

pagina 158

Squadra di  
arresto�e�fissaggio� 
alluminio-titanio  

pagina 164

PROFIEcoLINE 
Registro universale 

grande  
pagina 168

Piastra  
adattatore  
pagina 175

Elemento angolare  
orientabile/inclinabile 

universale 
pagina 159

Elemento  
orientabile 
pagina 164

Registro universale 
grande 

da pagina 170

Eccentrico  
di fermo 

pagina 175

DEMMELER® 

Squadra di arresto e fissaggio 
Vantaggi di prodotto serie di squadre PROFIPremiumLINE 150

Vantaggi di prodotto registro universale 166
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Serie di angolari PROFIPremiumLINE

Lavorare può essere facilissimo!
Che si tratti di un registro, un ampliamento del tavolo o un pezzo da lavorare angolato da 
fissare oltre i 90°, la serie di squadre PROFIPremiumLINE con le sue scanalature reniformi 
a 90° amplia notevolmente le possibilità d’impiego. Grazie al nuovo design è stato possibile 
aumentare la stabilità fino al 40% a seconda dei casi di carico. Tramite i fori del sistema 
integrati con passo da 50 sui lati della squadra e la piastra di testa prolungata nessun 
desiderio resta inesaudito. Leggerissimo ma stabile, in lega di alluminio e titanio.

Maggior numero di 
traverse con fori per la 
massima stabilità

Griglia forata da 50 mm  
su tutti i lati della squadra

Rinforzi negli angoli con scanalatura 
del sistema arcuate di 90°
consente l ’ impiego continuo anche  
in regolazioni angolari

Piastra di testa 
prolungata
con foro aggiuntivo
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Sommario

Squadra di  
arresto�e�fissaggio� 

PROFIPremiumLINE  
alluminio-titanio  

pagina 153

Squadra di  
arresto�e�fissaggio� 

PROFIPlusLINE  
ghisa  

pagina 156

Registro 
scorrevole  
pagina 168

PROFIEcoLINE  
Registro universale 

grande  
pagina 168

Squadra di  
arresto�e�fissaggio� 

PROFIEcoLINE,  
ghisa temprata 

pagina 157

Elemento  
angolare  

universale 
pagina 159

Registro 
universale  

grande  
da pagina 169

Registro 
universale  

grande  
da pagina 169

Squadra di  
arresto�e�fissaggio�

piccola 
pagina 160

Squadra di  
arresto�e�fissaggio�

piccola 
pagina 160

Registro universale  
L300 / L500  
pagina 172

Registro 
universale L165  

pagina 172

Squadra di  
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
PROFIPremiumLINE serie alluminio-titanio
Quattro superfici di arresto e utili

•   I rinforzi negli angoli con scanalature del sistema arcuate di 90° consentono l’utilizzo 
anche in modo angolato con regolazione continua

• Rigidità aumentata del 40%
• Piastra di testa prolungata con foro aggiuntivo
• Griglia con fori ogni 50 mm, anche su tutti i lati della squadra
• 4 superfici di arresto / utili
• 2x scanalature del sistema arcuate a 90°
• Con scala millimetrata
• Anodizzata 

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PP�300

destra           sinistra A in mm 275 275

B in mm 180 180

C in mm 300 300

D in mm 100 100

Peso�circa�in�kg 5,0 5,0 

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo P28-03002-002 P28-03002-003

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PP�600

destra           sinistra A in mm 375 375

B in mm 180 180

C in mm 600 600

D in mm 100 100

Peso�circa�in�kg 9,3 9,3

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo P28-03003-002 P28-03003-003

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PP�800

destra           sinistra A in mm 375 375

B in mm 180 180

C in mm 800 800

D in mm 100 100

Peso�circa�in�kg 11,5 11,5 

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo P28-03004-000 P28-03004-001

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PP�1200

destra           sinistra A in mm 375 375

B in mm 180 180

C in mm 1200 1200

D in mm 100 100

Peso�circa�in�kg 15,3 15,3 

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo P28-03009-000 P28-03009-001

Squadre di arresto e serraggio PROFIPremiumLINE alluminio-titanio

C

A

B

D
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
PROFIPremiumLINE serie alluminio-titanio

Quattro superfici di arresto e utili

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D22�PP�250

destra           sinistra A in mm 225 225

B in mm 180 180

C in mm 250 250

D in mm 80 80

Peso�circa�in�kg 3,3 3,3

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo P22-03002-002 P22-03002-003

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D22�PP�500

destra           sinistra A in mm 325 325

B in mm 180 180

C in mm 500 500

D in mm 80 80

Peso�circa�in�kg 6,4 6,4 

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo P22-03003-002 P22-03003-003

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D22�PP�750

destra           sinistra A in mm 325 325

B in mm 180 180

C in mm 750 750

D in mm 80 80

Peso�circa�in�kg 8,3 8,3

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo P22-03004-000 P22-03004-001
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
PROFIPremiumLINE serie BLACK EDITION  
Quattro superfici di arresto e utili

•   I rinforzi negli angoli con scanalature del sistema arcuate di 90° consentono l’utilizzo 
anche in modo angolato con regolazione continua

• Rigidità aumentata del 40%
• Piastra di testa prolungata con foro aggiuntivo
• Griglia con fori ogni 50 mm, anche su tutti i lati della squadra
• 4 superfici di arresto / utili
• 2x scanalature del sistema arcuate a 90°
• Con scala millimetrata
• Ghisa, indurita

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PP�300

destra           sinistra A in mm 275 275

B in mm 180 180

C in mm 300 300

D in mm 100 100

Peso�circa�in�kg 13,3 13,3 

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo P28-03002-000 P28-03002-001

 

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PP�600

destra           sinistra A in mm 375 375

B in mm 180 180

C in mm 600 600

D in mm 100 100

Peso�circa�in�kg 27,3 27,3

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo P28-03003-000 P28-03003-001

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PP�800

destra           sinistra A in mm 375 375

B in mm 180 180

C in mm 800 800

D in mm 100 100

Peso�circa�in�kg 30,7 30,7 

Descrizione destra destra

Cod. articolo P28-03004-002 P28-03004-003

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PROFIPremiumLINE,�ghisa temprata

C
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B
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
PROFIPlusLINE serie BLACK EDITION  

Tre superfici di arresto e utili

• Tre lati di serraggio completi con fori del sistema
• Asole per regolazioni continue
• Con scala fine per la regolazione delle misure di arresto
• Scorrimento agevolato grazie alla combinazione ghisa su acciaio
• Linee di guida per agevolare il montaggio
• Piano di appoggio superiore per ampliamenti
• Ghisa, temprata: massima stabilità e resilienza
• Con scala millimetrata e barra di serraggio
• Con linee di riferimento

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PROFIPlusLINE,�ghisa�temprata

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PL�300

destra           sinistra A in mm 275 275

B in mm 130 130

C in mm 300 300

D in mm 100 100

Peso�circa�in�kg 11,4 11,4 

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo PL28-03002-000 PL28-03002-001

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PL�600

destra           sinistra A in mm 375 375

B in mm 130 130

C in mm 600 600

D in mm 100 100

Peso�circa�in�kg 19,9 19,9

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo PL28-03003-000 PL28-03003-001

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PL�800

destra           sinistra A in mm 375 375

B in mm 130 130

C in mm 800 800

D in mm 100 100

Peso�circa�in�kg 24,5 24,5 

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo PL28-03004-000 PL28-03004-001

C
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Serie PROFIPlusLINE, ghisa
Tre superfici di arresto e utili

• Tre lati di serraggio completi con fori del sistema
• Asole per regolazioni continue
• Scorrimento agevolato grazie alla combinazione ghisa su acciaio
• Linee di guida per agevolare il montaggio
• Piano di appoggio superiore per ampliamenti
• Ghisa speciale: massima stabilità e resilienza
• Verniciato a polvere

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D16�PROFIPlusLINE,�ghisa�

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D16�PL�200

destra           sinistra A in mm 137,5 137,5

B in mm 75 75

C in mm 200 200

D in mm 50 50

Peso�circa�in�kg 1,7 1,7 

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo D16-03002-000 D16-03002-001

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D16�PL�400

destra           sinistra A in mm 187,5 187,5

B in mm 75 75

C in mm 400 400

D in mm 50 50

Peso�circa�in�kg 4,0 4,0

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo D16-03003-000 D16-03003-001

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D16�PL�600

destra           sinistra A in mm 187,5 187,5

B in mm 75 75

C in mm 600 600

D in mm 50 50

Peso�circa�in�kg 5,4 5,4 

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo D16-03004-000 D16-03004-001
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
PROFIEcoLINE serie BLACK EDITION

Tre superfici di arresto e utili

• Serie Eco – ridotta all’essenziale, eppure enormemente flessibile
• Forature di sistema in griglia di 50 mm 
• 3 lati di arresto utilizzabili per tutte le comuni operazioni di arresto e serraggio 
• Ghisa indurita
• Versione economica
• Tre superfici d’appoggio
• Con piastra di testa

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�PROFIEcoLINE,�ghisa�temprata

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PE�600

destra           sinistra A in mm 275 275

B in mm 190 190

C in mm 600 600

D in mm 80 80

Peso�circa�in�kg 19 19

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo PE28-03003-000 PE28-03003-001

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D22�PE�500

destra           sinistra A in mm 275 275

B in mm 175 175

C in mm 500 500

D in mm 80 80

Peso�circa�in�kg 13,5 13,5

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo PE22-03003-000 PE22-03003-001

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D22�PE�750

destra           sinistra A in mm 275 275

B in mm 175 175

C in mm 750 750

D in mm 80 80

Peso�circa�in�kg 18,5 18,5

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo PE22-03004-000 PE22-03004-001

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PE�800

destra           sinistra A in mm 275 275

B in mm 190 190

C in mm 800 800

D in mm 80 80

Peso�circa�in�kg 24 24

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo PE28-03004-000 PE28-03004-001
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Serie PROFIPremiumLINE 
per applicazioni molto grandi e pesanti

• Per applicazioni molto grandi e pesanti
• Esecuzione estremamente stabile 
•  Su tutti i lati con fori di sistema in schema doppio da 100

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PP�2000

A in mm 600

B in mm 200

C in mm 2000

D in mm 200

Peso�circa�in�kg 272

Cod. articolo D28-50099-008

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PROFIPremiumLINE�2000

D

B

C

A

Elevato numero 
di traverse per la 
massima stabilità

Regolabile in modo 
continuo grazie ai 
fori longitudinali 
sulla piastra di fondo

Lato frontale 200 x 200 mm 
con griglia diagonale
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Elemento angolare universale orientabile e inclinabile

• Regolazione continua tramite scala millimetrica da 0° a 225°
•  Bloccaggio idromeccanico: 

>> Assolutamente privo di manutenzione 
>> Forza di bloccaggio fino a 1600 Nm

• Combinabile con tutti gli altri elementi del sistema
• Utilizzabile in orizzontale e verticale

Elemento angolare universale orientabile e inclinabile

Elemento angolare universale orientabile e inclinabile D28, ghisa, indurita
destra           sinistra • Ghisa, indurita

• Con scala millimetrata

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

425 100 22 destra D28-03007-000

425 100 22 sinistra D28-03007-003

Elemento angolare universale orientabile e inclinabile D28, alluminio titanio
destra           sinistra •  In lega alluminio-titanio altamente resistente, con un risparmio di peso di  

circa il 60% e maggiore resistenza alla flessione superiore di circa il 10% rispetto alla ghisa
• Anodizzata
• Con scala millimetrata

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

425 100 9 destra D28-03007-004

425 100 9 sinistra D28-03007-005

Elemento angolare universale orientabile e inclinabile D16, acciaio temprato
destra           sinistra • Acciaio, brunito

• Senza scala millimetrica

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

225 50 3 destra D16-03007-000

225 50 3 sinistra D16-03007-003

Ottimale per il serraggio di pezzi 
con orientamenti flessibili

Bloccaggio idromeccanico privo di 
manutenzione con elevate forze di arresto

Regolazione continua tramite scala 
millimetrica da 0° a 225°

A
B

0° a 225°

159www.demmeler.com



  

DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Serie PROFIPlusLINE piccola

• Ideale per le condizioni di spazio ristretto
•  Superfici a regolazione continua in altezza ad esempio in collegamento 

con squadra di arresto e fissaggio asola / asola (pagina 161)

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�PROFIPlusLINE�piccola

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�PL�piccola 
foro/foro

A in mm 75 75 37,5

B in mm 50 50 25

D in mm 25 18 12

Peso�circa�in�kg 0,98 0,9 0,12

Descrizione Acciaio, indurito Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-03001-008 D22-03001-008 D16-03001-008

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�PL�piccola 
foro/asola

• Possibilità di regolazione della posizione grazie alle linee di riferimento del tavolo di saldatura 3D
• Regolabile e fissabile in maniera continua grazie all’asola
• Combinazione foro/asola

A in mm 175 175 90

B in mm 50 50 25

C in mm 75 75 37,5

D in mm 25 18 12

Peso�circa�in�kg 1,4 1,1 0,16

Descrizione Acciaio, indurito Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-03001-005 D22-03001-005 D16-03001-002

Squadra di arresto e fissaggio piccola, 
foro/foro

Squadra di arresto e fissaggio piccola, 
foro/asola

Squadra di arresto e fissaggio,  
foro/foro

C

BD

A
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Serie PROFIPlusLINE

Combinazioni foro/asola

•  Possibilità di regolazione della posizione grazie alle linee di riferimento 
del tavolo di saldatura 3D

• Utilizzabile anche come riferimento multiplo
• Ideale per le condizioni di spazio ristretto
• Scala millimetrata su entrambi i lati

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�PROFIPlusLINE

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�PL� 
foro/asola

•  La combinazione fori / asola permette molteplici possibilità di serraggio
•  Compatibile con tutti gli elementi di arresto e serraggio, per questo è possibile formare un appoggio regolabile in altezza 

tramite l’asola

A in mm 175 175 90

B in mm 50 50 25

C in mm 175 175 90

D in mm 25 18 12

Peso�circa�in�kg 1,8 1,7 0,24

Descrizione Ghisa, indurita Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo PE28-03001-000 PE22-03001-000 D16-03001-000

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�PL 
asola/asola

•  Regolabile e fissabile in maniera continua
•  Compatibile con tutte le squadre di arresto e serraggio, per questo è possibile formare un appoggio regolabile in altezza 

tramite l’asola

A in mm 175 175 90

B in mm 50 50 25

C in mm 175 175 90

D in mm 25 18 12

Peso�circa�in�kg 1,5 1,5 0,20

Descrizione Ghisa, indurita Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-03001-003 D22-03001-003 D16-03001-003

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�PL� 
foro/foro

A in mm 175 175 90

B in mm 50 50 25

C in mm 175 175 90

D in mm 25 18 12

Peso�circa�in�kg 2,1 1,8 0,28

Descrizione Ghisa, indurita Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-03001-004 D22-03001-004 D16-03001-004

A
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Serie PROFIEcoLINE grande

• La combinazione fori / asola permette molteplici possibilità di serraggio
• Scala millimetrata su entrambi i lati
• Utilizzabile anche come riferimento multiplo
• Possibilità di regolazione della posizione grazie alle linee di riferimento del tavolo di saldatura 3D
•  Compatibile con tutti gli elementi di arresto e serraggio, per questo è possibile formare un appoggio 

regolabile in altezza tramite l’asola

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�PROFIEcoLINE�grande

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�PE�grande 
foro/asola

A in mm 175 90

B in mm 50 25

C in mm 275 140

D in mm 25 12

Peso�circa�in�kg 2,4 0,32

Descrizione Ghisa, indurita Acciaio, brunito

Cod. articolo PE28-03008-000 D16-03008-000

A
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Serie PROFIPlusLINE, con piastra di testa

• Piastra di testa prolungata con due fori del sistema
• Piastra di base prolungata con asola, in questo modo spostabile nella griglia
• Scala millimetrata su entrambi i lati
• Ghisa, indurita

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�PROFIPlusLINE�con�piastra�di�testa

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PL�200 
con piastra di testa

A in mm 225

B in mm 50

C in mm 200

D in mm 25

E in mm 125

Peso�circa�in�kg 2,8

Descrizione Ghisa, indurita

Cod. articolo PL28-03001-015

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�D28�PL�300 
con piastra di testa

A in mm 175

B in mm 50

C in mm 300

D in mm 25

E in mm 125

Peso�circa�in�kg 3,2 

Descrizione Ghisa, indurita

Cod. articolo PL28-03001-016

D
A
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Serie PROFIPlusLINE, alluminio-titanio

• Piastra di testa prolungata con due fori del sistema 
• Piastra di base prolungata con asola da 150, quindi regolabile nella griglia di ulteriori 50 mm
• Alluminio titanio

•  Console squadra con un numero incredibile di applicazioni:  
Sia come semplice riferimento oppure per serrare pezzi angolati  

•  Combinazione di regolazione angolare libera, ad accoppiamento geometrico 
a incrementi di 15° oppure come registro 90° 

• Con scala millimetrata
• Alluminio titanio

Squadra�di�arresto�e�fissaggio�PROFIPlusLINE�alluminio-titanio

Console squadra D28 PROFIPlusLINE 

 
Squadra di arresto e serraggio PL alluminio-titanio

A in mm 250 250

B in mm 50 50

C in mm 300 300

D in mm 150 150

Peso�circa�in�kg 1,8 1,7

Cod. articolo PP28-03001-017 PP22-03001-017

Console squadra D28 PL
destra           sinistra A in mm 200 200

B in mm 200 200

C in mm 75 75

Peso�circa�in�kg 7,3 7,3

Descrizione destra sinistra

Cod. articolo P28-05013-013 P28-05013-014

A
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Squadra di fissaggio / angolare piatto

• Collegamento robusto dei pezzi da lavorare
• Squadra di arresto e bloccaggio molto resistente per pezzi da lavorare e pezzi del sistema
• Collegamento diretto tra tavolo di saldatura 3D e binari di fondazione
• Acciaio, indurito

• Utilizzabile sul lato interno ed esterno
• Molteplici possibilità di bloccaggio grazie ai fori di sistema e alle asole
• Regolazione continua per mezzo delle asole

Squadra�di�fissaggio�D28

Angolare piatto

Squadra�di�fissaggio�D28

A in mm 150

B in mm 75

C in mm 25

Peso�circa�in�kg 2,9

Descrizione Acciaio, indurito 

Cod. articolo D28-50003-000

Angolare piatto

A in mm 375 187,5

B in mm 500 250

C in mm 25 12

Peso�circa�in�kg 12 1,46

Descrizione Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-03006-000 D16-03006-000

Collegamento possibile sui binari 
di fondazione

AB

B C

A

B

C
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Registri universali

Potendo essere impiegati in tutta facilità in spazi di lavoro ristretti.  
Una scala millimetrica di serie consente una regolazione fine tramite  
le linee di riferimento. I registri con una combinazione di foro di sistema  
e asola possono essere regolati di continuo, permettendovi di ottenere 
infinite possibilità di serraggio. I perni PPS DEMMELER si posizionano  
con precisione e in modo continuo nello schema di foratura del tavolo.  
Per quanto riguarda i registri angolari, ulteriori incavi agevolano l’arresto.

• Fissaggio semplice di tutti i componenti
• Lavorazione di tutti i componenti in posizioni del tutto prive di gioco
• Precarico e allineamento controllati

Arresto sicuro in ogni situazione di serraggio

I registri universali offrono 
la massima flessibilità
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Registro universale piccolo,  
acciaio temprato

A in mm 100 100 55

B in mm 50 50 25

C in mm 25 18 12

Peso�circa�in�kg 0,64 0,55 0,08

Descrizione Acciaio, indurito Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-05002-000 D22-05002-000 D16-05002-000

Registro universale piccolo,  
alluminio

A in mm 100 55

B in mm 50 25

C in mm 25 12

Peso�circa�in�kg 0,23 0,03

Descrizione Alluminio Alluminio

Cod. articolo D28-05002-010 D16-05002-010

Registro universale PE piccolo

A in mm 100 55

B in mm 50 25

C in mm 25 12

Peso�circa�in�kg 0,72 0,08

Descrizione Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo E28-05002-000 E16-05002-000

DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Registri universali piccoli

•  Ideale per aree di lavoro con spazi limitati
•  Utilizzabile anche per intersezioni angolari grazie agli intagli

Registro universale piccolo

•  Ideale per aree di lavoro con spazi limitati
• Versione semplice

Registro universale PROFIEcoLINE piccolo

C
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Registri universali

Registro scorrevole, acciaio

A in mm 150 150 150

B in mm 50 50 25

C in mm 25 18 12

Peso�circa�in�kg 0,9 0,7 0,18

Descrizione Acciaio, indurito Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-05015-000 D22-05015-000 D16-05015-000

Registro scorrevole, alluminio

A in mm 150 150

B in mm 50 25

C in mm 25 12

Peso�circa�in�kg 0,28 0,06

Descrizione Alluminio Alluminio

Cod. articolo D28-05015-003 D16-05015-001

• Scala millimetrata su entrambi i lati
• Regolazione continua grazie alla scala presente su entrambi i lati

Registro scorrevole

Registro universale PE grande

A in mm 225 115

B in mm 50 25

C in mm 25 12

Peso�circa�in�kg 1,4 0,16

Descrizione Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo E28-05001-000 E16-05001-000

•  La combinazione fra foro e asola permette molteplici possibilità di serraggio
• Versione semplice

Registro universale PROFIEcoLINE grande

B

C A

B

C
A
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Registri universali

Registro universale grande, acciaio, 
con due incavi

A in mm 225 225 115

B in mm 50 50 25

C in mm 25 18 12

Peso�circa�in�kg 1,32 1,1 0,14

Descrizione Acciaio, indurito Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-05001-010 D22-05001-010 D16-05001-004

Registro universale grande, alluminio, 
con due incavi

A in mm 225 115

B in mm 50 25

C in mm 25 12

Peso�circa�in�kg 0,47 0,05

Descrizione Alluminio Alluminio

Cod. articolo D28-05001-021 D16-05001-012

• La combinazione fra foro e asola permette molteplici possibilità di serraggio
• Regolazione precisa tramite la scala millimetrata e le linee di riferimento
• Regolabile su 360°
• Incavi aggiuntivi per l’arresto, ideali come registro angolare
• Regolazione continua grazie all’asola

Registro universale grande – con due incavi

C A

Molteplici possibilità di arresto e serraggio grazie alla combinazione di foro di sistema / asola.  
Il registro universale è inseribile tramite asola nella griglia di 25 mm nella posizione angolare ogni 45°.

B
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Registri universali

Registro universale grande, acciaio, 
con quattro incavi

A in mm 225 225 115

B in mm 50 50 25

C in mm 25 18 12

Peso�circa�in�kg 1,2 1,0 0,14

Descrizione Acciaio, indurito Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-05001-000 D22-05001-000 D16-05001-000

Registro universale grande, alluminio, 
con quattro incavi

A in mm 225 115

B in mm 50 25

C in mm 25 12

Peso�circa�in�kg 0,44 0,05

Descrizione Alluminio Alluminio

Cod. articolo D28-05001-022 D16-05001-010

•  La combinazione fra foro e asola permette molteplici possibilità di serraggio
•  Permette misurazioni minime di 25 mm della barra di arresto e serraggio 

nello schema di foratura del tavolo su 5 lati con l’utilizzo dei perni PS
• Regolabile su 360° in posizione fissa a passi di 45°
• Regolazione continua grazie all’asola

Registro universale grande – con quattro incavi 

C A

B
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Registri universali

•  La combinazione fra foro e asola permette molteplici possibilità di serraggio
•  Permette misurazioni minime di 25 mm della barra di arresto e serraggio 

nello schema di foratura del tavolo su 5 lati con l’utilizzo dei perni PS
• Regolabile su 360° in posizione fissa a passi di 45°
• Regolazione continua grazie all’asola
•  In aggiunta presenta un pressore a molla per il bloccaggio dei pezzi  

di lamiera e sagome, che quindi non necessitano di ulteriori fissaggi  
dei pezzi

Registro universale grande – con pressore

Registro universale grande, acciaio, 
con pressore

A in mm 225 115

B in mm 50 25

C in mm 25 12

Peso�circa�in�kg 1,2 0,14

Corsa di serraggio in mm 3,5 2,0

Descrizione Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-05001-001 D16-05001-001

Registro universale grande, alluminio, 
con pressore

A in mm 225 115

B in mm 50 25

C in mm 25 12

Peso�circa�in�kg 0,45 0,05

Corsa di serraggio in mm 3,5 2,0

Descrizione Alluminio Alluminio

Cod. articolo D28-05001-020 D16-05001-011

B

C A

Perno a 

molla

Corsa di serraggio
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Registri universali

• Superficie di arresto superiore rispetto al registro universale grande
• Tre o sette fori di sistema
• Per superare particolari da fissare alti
• Utilizzabile come riferimento laterale per supporti grandi

Registro universale allungato L 165 / L 300 / L 500

Registro universale D28, acciaio temprato

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

300 50 25 1,8 D28-05009-000

500 50 25 3,22 D28-05009-008

Registro universale D22, acciaio temprato

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

300 50 18 1,5 D22-05009-000

500 50 18 3,3 D22-05009-008

Registro universale D16 L165, acciaio brunito

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

165 25 12 0,22 D16-05009-000

Registro universale D16 L165, alluminio

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

165 25 12 0,07 D16-05009-010

Registro universale D28, alluminio

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

300 50 25 0,63 D28-05009-013

500 50 25 1,14 D28-05009-014

Possibilità di applicazioni tipiche

Come riferimento laterale. Per superare distanze maggiori.

B

C
A
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Barre di arresto

•  La combinazione di foro/asola permette molteplici possibilità di serraggio
•  Versione lunga e stabile, con grande superficie di appoggio per pezzi di grosse 

dimensioni o grandi distanze
• Regolazione continua grazie all’asola

Barra di arresto

Barra di arresto D28, acciaio temprato

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

500 100 25 8,0 D28-05003-000

800 100 25 13,0 D28-05003-001

1000 100 25 16,48 D28-05003-008

Barra di arresto D16, acciaio brunito

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

250 50 12 0,90 D16-05003-000

400 50 12 1,48 D16-05003-001

Barra di arresto D16, alluminio

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

250 50 12 0,3 D16-05003-010

400 50 12 0,5 D16-05003-011

Barra di arresto D22, acciaio temprato

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

500 100 18 6,0 D22-05003-000

Barra di arresto D28, alluminio

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

500 100 25 2,78 D28-05003-016

800 100 25 4,57 D28-05003-017

1000 100 25 5,76 D28-05003-018

A

B

C
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Registri universali 

• Funge da elemento di arresto per pezzi leggeri
• Serraggio tramite perni PS e disco distanziale del set di distanziali
• Economico
• Con scala millimetrica da 1 mm

Arresto contorno

Arresto contorno

A in mm 325 187,5

B in mm 50 25

C in mm 6 6

Peso�circa�in�kg 0,85 0,1

Descrizione Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-05016-000 D16-05016-000

•  elemento dalla grande flessibilità di utilizzo tramite la scala graduata da 1°
• Regolazione continua 0° a 90°
• Posizioni fisse 0° a 60° (passi di 15°)
• r = raggio 125 mm

Sagoma angolare

Sagoma angolare D28, acciaio temprato

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

250 150 12 1,2 D28-05013-010

Sagoma angolare D16, acciaio brunito

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

150 87,5 12 0,45 D16-05013-010

A

B

C

A
r

B

C
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DEMMELER® Squadra di arresto e fissaggio
Piastra adattatrice / eccentrico di fermo

•  Utilizzabile come interfaccia fra il sistema 3D e componenti singoli. L’applicazione è possibile 
per saldatura o per avvitamento di componenti speciali del cliente

Piastra di adattamento

Piastra di adattamento

A in mm 150 75

B in mm 25 12

Peso�circa�in�kg 3,2 0,36

Descrizione Acciaio, indurito Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-05010-000 D16-05010-000

• Utilizzabile come arresto o appoggio
• Fissaggio con perno PS o perno removibile
• Regolazione continua tramite rotazione (corsa di regolazione A)
• Design compatto

Eccentrico di fermo

Eccentrico di fermo D28, acciaio temprato

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

50 75 25 1,2 Acciaio, indurito D28-05013-000

75 100 25 1,3 Acciaio, indurito D28-05013-001

50 75 25 1,3 Acciaio, brunito E28-05013-000

Eccentrico di fermo D16, acciaio temprato

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

37,5 50 12 0,17 Acciaio, indurito D16-05013-000

62,5 75 12 0,38 Acciaio, indurito D16-05013-001

Eccentrico di fermo D22, acciaio temprato

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

50 75 20 0,6 Acciaio, indurito D22-05013-000

A

A
B

B

C

A

175www.demmeler.com



DEMMELER® Supporti

176 DEMMELER Maschinenbau



DEMMELER® Supporti
Sommario

Prisma  
regolabile   
pagina 179

Set di appoggio,  
11 pezzi   

pagina 180

Set di appoggio,  
9 pezzi   

pagina 181

Set di appoggio,  
11 pezzi   

pagina 180

Set di appoggio,  
avvitabile   
pagina 182

Set di appoggio,  
avvitabile   
pagina 182

Alloggiamento  
per prisma   

da pagina 187

Set di appoggio,  
avvitabile 
pagina 182

Inserto conico  
filettato��

pagina 183

Base/supporto  
a vite   

pagina 179

Alloggiamenti  
per prisma   

da pagina 186

Inserti conici  
Ø 58 mm /  
Ø 110 mm 

da pagina 184

177www.demmeler.com

DEMMELER®  

Supporti
Panoramica completa e vantaggi del prodotto 178



DEMMELER® Supporti
Posizionamento esatto

Posizionamento esatto 
con i supporti di DEMMELER
Portate il vostro pezzo sempre e precisamente 
nella giusta posizione

Non importa se si tratti di fissare e compensare componenti quadrati o tondi –  
l’ampio assortimento di prodotto supera ogni sfida. Con i diversi set di appoggio, 
adatti a sistemi di varie dimensioni, potrete compensare, a seconda dei requi-
siti, dislivelli fino a 0,1 mm rispetto alla rispettiva superficie di supporto. I coni 
di pressione e supporto di DEMMELER consentono l’alloggiamento di tubi con 
diametro interno massimo di 105 mm.
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DEMMELER® Supporti
Prisma regolabile / base a vite / supporto a vite

Prisma regolabile D28

A in mm 200

B in mm 100

Peso�circa�in�kg 1,4

Descrizione Prisma regolabile

Cod. articolo D28-09015-000

• Disassamento regolabile tramite la guida scanalata
• Angolo regolabile in modo flessibile da 90° a 180°
• Regolabile in altezza tramite bussola di bloccaggio
• Regolazione sincrona tramite dentatura

Prisma regolabile D28

A

B

• Piano di appoggio regolabile fra 75 e 95 mm
• Abbinabile ai supporti a prisma con mandrino di 

alloggiamento per l’impiego diretto nella base a vite
• Nel foro di sistema si possono serrare anche riscontri, 

ecc. con perni PS

Base/supporto a vite D28

Supporto a vite D28

A in mm 75-95

Ø B in mm 80

Peso�circa�in�kg 2,50

Descrizione con corsa di regolazione A

Cod. articolo D28-09009-000

Possibilità di 
serraggio per 
perni PS A = corsa di 

regolazione

B
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DEMMELER® Supporti
Set di appoggio

Set appoggio D28, 11 pezzi

• Per la compensazione in altezza di 5-100 mm rispetto al piano di appoggio
• A richiesta, sul lato superiore del perno possibile filet tatura M12 per il montaggio di elementi 

speciali del cliente

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

120+5 28 1,96 Set supporti 11 pezzi D28-09001-000

120+5 28 0,60 Perno porta dischi

1 50 0,02 Disco di appoggio L1

2 50 0,02 Disco di appoggio L2

2,5 50 0,02 Disco di appoggio L2,5

3 50 0,04 Disco di appoggio L3

4 50 0,04 Disco di appoggio L4

5 50 0,04 Disco di appoggio L5

10 50 0,08 Disco di appoggio L10

20 50 0,20 Disco di appoggio L20

40 50 0,40 Disco di appoggio L40 

50 50 0,48 Disco di appoggio L50 

Set appoggio D22, 11 pezzi

• Per la compensazione in altezza di 5-100 mm rispetto al piano di appoggio

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

120+5 22 2 Set supporti 11 pezzi D22-09001-000

120+5 22 0,38 Perno porta dischi

1 50 0,01 Disco di appoggio L1

2 50 0,02 Disco di appoggio L2

2,5 50 0,03 Disco di appoggio L2,5

3 50 0,04 Disco di appoggio L3

4 50 0,05 Disco di appoggio L4

5 50 0,06 Disco di appoggio L5

10 50 0,12 Disco di appoggio L10

20 50 0,24 Disco di appoggio L20 

40 50 0,47 Disco di appoggio L40 

50 50 0,59 Disco di appoggio L50

• Compensazione in altezza con incrementi di 1 millimetro
• Incremento minimo di 1 mm
• Compreso disco a pollici da 1/10 (2,54 mm)
• Con marcatura dello spessore su ogni disco
• Perno di supporto adatto per ogni foro di sistema
• Autobloccante tramite O-ring
• Posizionamento esatto dell'altezza tramite dischi distanziali 

su diverse lunghezze

Set di appoggio

A

B

B

A

5
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Set appoggio D16, 9 pezzi

• Per la compensazione in altezza di 5-50 mm rispetto al piano di appoggio
• A richiesta, sul lato superiore del perno possibile filet tatura M8 per il montaggio di elementi 

speciali del cliente

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

55+5 16 0,220 Set supporti 9 pezzi D16-09001-000

55+5 16 0,100 Perno porta dischi

1 25 0,004 Disco di appoggio L1

2 25 0,008 Disco di appoggio L2

2,5 25 0,010 Disco di appoggio L2,5

3 25 0,015 Disco di appoggio L3

4 25 0,010 Disco di appoggio L4

5 25 0,010 Disco di appoggio L5

10 25 0,020 Disco di appoggio L10

20 25 0,040 Disco di appoggio L20

DEMMELER® Supporti
Set di appoggio
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DEMMELER® Supporti
Distanziale regolabile

• Regolazione continua in altezza
• Utilizzabile come appoggio nelle parti del sistema o direttamente sul tavolo
• Con scala di precisione da 0,1 mm
• Carico max da 500 kg
• Brunito
• Compreso controdado M28 (D28) / M22 (D22) / M16x2 (D16)

Distanziale regolabile

Distanziale regolabile

A in mm 120 120 95

Ø B in mm 50 45 25

Percorso di regolazione in mm 22-105 20-100 20-75

Peso�circa�in�kg 0,8 0,53 0,22

Cod. articolo D28-09001-005 D22-09001-005 D16-09001-005

Corsa di 
regolazione da 
22-105 mm

Adatto anche 
come appoggio 
puntuale

Con perno 
filettato�M12

Regolazione 
continua in altezza

La combinazione di inserto conico con filettatura e il 
set di appoggio avvitabile offre diverse possibilità per 
il fissaggio e la compensazione dei vostri componenti. 
Con compensazione continua in altezza, adatto come 
appoggio puntuale nonché per l’alloggiamento di tubi 
sul diametro interno. 

Inserto conico con 
filettatura DEMMELER  
combinato con il set 
di appoggio avvitabile

5 mm

A

B
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DEMMELER® Supporti
Inserti conici

• Inserto conico con perno filet tato M12 
• Per l’alloggiamento di tubi sul diametro interno in combinazione con il set 

di appoggio avvitabile, cod. art.: D28-09001-005
• Utilizzabile come riferimento nei pezzi da lavorare
• Utilizzabile come punto di appoggio
• Diametro tubi Ø5 - Ø55 mm

Inserto�conico�D28�con�filettatura

Inserto�conico�D28�con�filettatura,�acciaio,�temprato

A in mm 35

Ø B in mm 58

Peso�circa�in�kg 0,34

Angolo 90°

Descrizione Acciaio, indurito

Cod. articolo D28-09003-017

Inserto�conico�D28�con�filettatura,�acciaio�inox

A in mm 35

Ø B in mm 58

Peso�circa�in�kg 0,34

Angolo 90°

Descrizione Acciaio inox

Cod. articolo D28-09003-018

Inserto�conico�D28�con�filettatura,�alluminio

A in mm 35

Ø B in mm 58

Peso�circa�in�kg 0,12

Angolo 90°

Descrizione Alluminio

Cod. articolo D28-09003-019

B

A
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DEMMELER® Supporti
Inserti conici

• Cono di appoggio e di supporto sul diametro interno dei tubi 
• Montaggio con vite a testa svasata
• Diametro tubi Ø5 - Ø55 mm

Inserto conico D28 Ø 58 mm 

Inserto conico D28 Ø 58 mm, acciaio, temprato

A in mm 35

Ø B in mm 58

Peso�circa�in�kg 0,37

Angolo 90°

Descrizione Acciaio, indurito

Cod. articolo D28-09003-011

Inserto conico D28 Ø 58 mm, acciaio inox

A in mm 35

Ø B in mm 58

Peso�circa�in�kg 0,37

Angolo 90°

Descrizione Acciaio inox

Cod. articolo D28-09003-012

Inserto conico D28 Ø 58 mm, alluminio

A in mm 35

Ø B in mm 58

Peso�circa�in�kg 0,13

Angolo 90°

Descrizione Alluminio

Cod. articolo D28-09003-013

B

A
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DEMMELER® Supporti
Inserti conici

• Cono di appoggio e di supporto sul diametro interno o esterno dei tubi
• Montaggio con vite a testa svasata
• Range diametro interno: Ø50 - Ø105 mm
• Range diametro esterno: Ø10 - Ø30 mm

Inserto conico D28 Ø 110 mm 

Inserto conico D28 Ø 110 mm, acciaio, temprato

A in mm 35

Ø B in mm 110

Peso�circa�in�kg 1,44

Angolo 90°

Descrizione Acciaio, indurito

Cod. articolo D28-09003-014

Inserto conico D28 Ø 110 mm, acciaio inox

A in mm 35

Ø B in mm 110

Peso�circa�in�kg 1,44

Angolo 90°

Descrizione Acciaio inox

Cod. articolo D28-09003-015

Inserto conico D28 Ø 110 mm, alluminio

A in mm 35

Ø B in mm 110

Peso�circa�in�kg 0,49

Angolo 90°

Descrizione Alluminio

Cod. articolo D28-09003-016

B

A
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DEMMELER® Supporti
Supporti a prisma

• Supporto specifico per tubi tondi
• Montaggio con vite a testa svasata
• Per tubi fino a diametro 70 mm

Supporto a prisma D16 Ø 58 mm 

Supporto a prisma D28 Ø 58 mm, acciaio, brunito

A in mm 35

Ø B in mm 58

Peso�circa�in�kg 0,68

Angolo 130°

Descrizione Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-09003-000

Supporto a prisma D28 Ø 58 mm, acciaio inox

A in mm 35

Ø B in mm 58

Peso�circa�in�kg 0,70

Angolo 130°

Descrizione Acciaio inox

Cod. articolo D28-09003-002

Supporto a prisma D28 Ø 58 mm, POM

A in mm 35

Ø B in mm 58

Peso�circa�in�kg 0,14

Angolo 130°

Descrizione POM

Cod. articolo D28-09003-001

B

A
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• Montaggio tramite perno PS
• Con doppio prisma per una maggiore flessibilità di utilizzo
• Compatibile anche con tubi rettangolari

Supporto a prisma D16 Ø 50 mm 

Supporto a prisma D16 Ø 50 mm, acciaio, brunito

A in mm 35

Ø B in mm 50

Peso�circa�in�kg 0,36

Angolo 120° / 90°

Descrizione Acciaio, brunito

Cod. articolo D16-09004-000

Supporto a prisma D16 Ø 50 mm, acciaio inox

A in mm 35

Ø B in mm 50

Peso�circa�in�kg 0,38

Angolo 120° / 90°

Descrizione Acciaio inox

Cod. articolo D16-09004-002

Supporto a prisma D16 Ø 50 mm, POM

A in mm 35

Ø B in mm 50

Peso�circa�in�kg 0,06

Angolo 120° / 90°

Descrizione POM

Cod. articolo D16-09004-003

DEMMELER® Supporti
Supporti a prisma

B

A
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DEMMELER® Supporti
Supporti a prisma

• Montaggio tramite perno PS
• Doppio prisma per una maggiore flessibilità di utilizzo
• Compatibile anche con tubi rettangolari

Supporto a prisma D16 Ø 80 mm 

Supporto a prisma D16 Ø 80 mm, acciaio, brunito

A in mm 50

Ø B in mm 80

Peso�circa�in�kg 1,46

Angolo 120° / 90°

Descrizione Acciaio, brunito

Cod. articolo D16-09003-000

Supporto a prisma D16 Ø 80 mm, acciaio inox

A in mm 50

Ø B in mm 80

Peso�circa�in�kg 1,46

Angolo 120° / 90°

Descrizione Acciaio inox

Cod. articolo D16-09003-002

Supporto a prisma D16 Ø 80 mm, POM

A in mm 50

Ø B in mm 80

Peso�circa�in�kg 0,22

Angolo 120° / 90°

Descrizione POM

Cod. articolo D16-09003-003

B

A
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DEMMELER® Supporti
Supporti prisma con mandrino di alloggiamento

• Con torre di appoggio avvitata
• Per tubi fino a diametro 100 mm
• Compatibile anche con tubi rettangolari
• Doppio prisma per una maggiore flessibilità di utilizzo
• Regolazione in altezza tramite manicotti per mandrino di alloggiamento 

vedi (pagina 180) o regolazione continua con set di appoggio avvitabile 
D28-09001-005 (pagina 182) oppure con base a vite D28-09009-000 
(pagina 179)

Supporto a prisma D28 con mandrino di alloggiamento Ø 80 mm 

Supporto a prisma D28 Ø 80 mm, acciaio, brunito

A in mm 180

Ø B in mm 80

C in mm 60

Peso�circa�in�kg 2,16

Angolo 90° / 90°

Descrizione Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-09004-000

Supporto a prisma D28 Ø 80 mm, acciaio inox

A in mm 180

Ø B in mm 80

C in mm 60

Peso�circa�in�kg 2,18

Angolo 90° / 90°

Descrizione Acciaio inox

Cod. articolo D28-09004-003

Supporto a prisma D28 Ø 80 mm, POM

A in mm 180

Ø B in mm 80

C in mm 60

Peso�circa�in�kg 0,88

Angolo 90° / 90°

Descrizione POM

Cod. articolo D28-09004-001

B

C

A
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DEMMELER® Supporti
Supporti a prisma con mandrino di alloggiamento

B

C

A

• Supporto specifico per tubi tondi
• Con torre di appoggio avvitata
• Per tubi fino a diametro 180 mm
• Doppio prisma per una maggiore flessibilità di utilizzo
• Regolazione in altezza tramite manicotti per mandrino di alloggiamento 

vedi (pagina 180) o regolazione continua con set di appoggio avvitabile 
D28-09001-005 (pagina 182) oppure con base a vite D28-09009-000 
(pagina 179)

Supporto a prisma D28 con mandrino di alloggiamento Ø 110 mm 

Supporto a prisma D28 Ø 110 mm, acciaio, brunito

A in mm 190

Ø B in mm 110

C in mm 70

Peso�circa�in�kg 3,70

Angolo 120° / 90°

Descrizione Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-09005-000

Supporto a prisma D28 Ø 110 mm, acciaio inox

A in mm 190

Ø B in mm 110

C in mm 70

Peso�circa�in�kg 3,82

Angolo 120° / 90°

Descrizione Acciaio inox

Cod. articolo D28-09005-002

Supporto a prisma D28 Ø 110 mm, POM

A in mm 190

Ø B in mm 110

C in mm 70

Peso�circa�in�kg 1,10

Angolo 120° / 90°

Descrizione POM

Cod. articolo D28-09005-001
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DEMMELER® Supporti
Supporti a prisma con mandrino di alloggiamento

• Supporto specifico per tubi tondi
• Con torre di appoggio avvitata
• Per tubi fino a diametro 400 mm
• Doppio prisma per una maggiore flessibilità di utilizzo
• Regolazione in altezza tramite manicotti per mandrino di alloggiamento 

vedi (pagina 180) o regolazione continua con set di appoggio avvitabile 
D28-09001-005 (pagina 182) oppure con base a vite D28-09009-000 
(pagina 179)

Supporto a prisma D28 con mandrino di alloggiamento Ø 140 mm 

Supporto a prisma D28 Ø 140 mm, acciaio, brunito

A in mm 190

Ø B in mm 140

C in mm 70

Peso�circa�in�kg 5,22

Angolo 140° / 90°

Descrizione Acciaio, brunito

Cod. articolo D28-09006-000

Supporto a prisma D28 Ø 140 mm, acciaio inox

A in mm 190

Ø B in mm 140

C in mm 70

Peso�circa�in�kg 5,30

Angolo 140° / 90°

Descrizione Acciaio inox

Cod. articolo D28-09006-002

Supporto a prisma D28 Ø 140 mm, POM

A in mm 190

Ø B in mm 140

C in mm 70

Peso�circa�in�kg 1,32

Angolo 140° / 90°

Descrizione POM

Cod. articolo D28-09006-001

B

C

A
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DEMMELER® Morsetti
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 Tipi di attivazione
Tre tipi di attivazione sostituibili 
+ Mandrino 
+ Cilindro a serraggio rapido 
+ Mandrino corto

Piatto di pressione
Diverse rondelle di spinta sostituibili in un batter 
d’occhio. Senza utensile e senza viti.

Tubo a sezione circolare 45°  
Tubo a sezione circolare sostituibile 
con tubo a sezione circolare 45°

Tubi a sezione circolare
Tubi a sezione circolare in diverse lunghezze 
verticale e orizzontale sostituibili

Flessibile sino al dettaglio
Configurate il vostro morsetto – dalla lunghezza del tubo a sezione circolare, 
passando per il tipo di attivazione fino alla scelta del piatto di pressione

Piatto di pressione: il supporto giusto per ogni pezzo

Pezzi di pressione e supporto 
con prisma
Serraggio di tubi a sezione 
circolare/quadrata 

Piatto di pressione 
con forma sferica
Serraggio di  
profili angolati

DEMMELER® Morsetti
Panoramica generale
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Anche i morsetti sono adatti a diverse situazioni di serraggio ideali grazie alla struttura modulare. Selezionate tra diversi materiali per il piatto 
di pressione e le diverse lunghezze del mandrino, anche per piccoli spazi costruttivi. La leva della griglia consente un serraggio rapido e preciso 
anche con una mano. Con tre diverse lunghezze di tubo e braccio sostituibile è possibile qualsiasi attività di serraggio.

Compensazione�differenze

La compensazione differenziale impedisce 
il ribaltamento del pezzo in lavorazione

Tubi a sezione circolare
Tubi a sezione circolare in diverse 
lunghezze verticali sostituibili

 Lunghezza braccio  
 Lunghezza braccio sostituibile

Pezzi di pressione e supporto 
con cono
Serraggio di tubi  
con Ø10 - Ø58 mm

Mandrino di regolazione
Serraggio in  
posizioni difficilmente 
accessibili

Compatibilità con morsetti 
a vite e morsetti a vite di 
compensazione:
Tipi di attivazione e piatto 
di pressione si possono 
impiegare con entrambi  
i morsetti

DEMMELER® Morsetti
Vantaggi

M
O

R
S

E
T

T
O

 A
 V

IT
E 

D
I 

C
O

M
P

EN
S

A
Z

IO
N

E

195www.demmeler.com



Morsetto a vite di compensazione D28 con mandrino

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

150 max. 280 350 2,62 D28-07001-000

200 max. 280 350 2,88 D28-07002-000

Morsetto a vite di compensazione D28 con mandrino corto

• Azionamento tramite chiave a forchetta SW 13
• Particolarmente consigliato in caso di spazio scarso

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

150 max. 280 350 2,54 D28-07001-002

200 max. 280 350 2,74 D28-07002-002

Morsetto a vite di compensazione D28 con cilindro di serraggio rapido

• Per un serraggio fino a 5 volte più rapido rispetto ai morsetti a vite tradizionali
• Forze di serraggio elevate con rapidità e meno dispendio di forza
• La leva girevole di 360° affrontano i bordi di disturbo
• Corsa di serraggio ampia: 9 mm

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

150 max. 280 350 2,92 D28-07001-001

200 max. 280 350 3,12 D28-07002-001

DEMMELER® Morsetti
Morsetti a vite di compensazione

• Per un serraggio rapido, potente e preciso di pezzi in lavorazione più disparati
• Per profili che tendono a ribaltarsi
•  Con compensazione delle differenze per serraggio di pezzi in lavorazione con precisione di 

posizione e posizionamento
• Con anello di regolazione per il fissaggio in altezza
•  La tipologia di azionamento può essere sostituita (ad es. mandrino, mandrino corto o cilindro 

di serraggio rapido)
•  Il piatto di pressione può essere sostituito in caso di serraggio di altri materiali,  

come  ad es. acciaio inox
• Piatto di pressione di serie, il valore aggiunto per i vostri morsetti a vite
• Tubi di serraggio sostituibili, disponibili in diverse lunghezze

Morsetto a vite di compensazione D28

Tipi di attivazione 
sostituibili 
Vedi da pagina 210

Giusti accessori di sistema

Alloggiamenti a cono 
e a prisma sostituibili 
Vedi da pagina 212

 Compensazione 
differenziale

A

C
B
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Braccio di serraggio a compensazione D28 con mandrino corto

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

180 55 2,26 D28-05007-000

Torre di appoggio a serraggio multiplo D28

A in mm B in mm C in mm D in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

150 55 200 100 4,00 D28-05004-003

150 55 350 100 5,30 D28-05004-000

150 55 700 100 8,38 D28-05005-000

150 55 1000 100 11,00 D28-05006-000

• Con compensazione differenziale per serraggio di pezzi senza spostamenti
• Uso in combinazione con torre di appoggio a serraggio multiplo
• Versione molto pesante
• Indicato per pre-serraggio pezzi in lavorazione pesanti
• Serraggio rapido e sicuro
•  Tramite combinazione con torre di appoggio a serraggio multiplo ampio range 

di regolazione
• Forza di serraggio circa 20 kN
• Verniciato a polvere

• Per braccio di serraggio a compensazione con mandrino corto
• Fissaggio con perno sul tavolo
• Versione molto stabile
•  Combinabile tramite foro di sistema con altri elementi di sistema, ad es. registri

Braccio di serraggio a compensazione con mandrino corto per pezzi in lavorazione pesanti

Torre di appoggio a serraggio multiplo

DEMMELER® Morsetti
Morsetti a vite di compensazione

Supporto15 mm 
Compensazione differenze

SW 13 A

B

B

C

D

A
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DEMMELER® Morsetti
Morsetti a vite di compensazione

• Per un serraggio rapido, potente e preciso di pezzi in lavorazione più disparati
• Per profili che tendono a ribaltarsi
•  Con compensazione delle differenze per serraggio di pezzi in lavorazione con precisione 

di posizione e posizionamento
• Con anello di regolazione per il fissaggio in altezza
•  La tipologia di azionamento può essere sostituita (ad es. mandrino, mandrino corto o 

cilindro di serraggio rapido)
• Piatto di pressione di serie, il valore aggiunto per i vostri morsetti a vite

Morsetto a vite di compensazione D22 

Morsetto a vite di compensazione D22 con mandrino

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

125-150 max. 210 300 1,5 D22-07001-000

Morsetto a vite di compensazione D22 con cilindro di serraggio rapido

• Per un serraggio fino a 5 volte più rapido rispetto ai morsetti a vite tradizionali
• Forze di serraggio elevate con rapidità e meno dispendio di forza
• La leva girevole di 360° affrontano i bordi di disturbo
• Corsa di serraggio ampia 

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

125-150 max. 210 300 1,8 D22-07001-001

Morsetto a vite di compensazione D22 con mandrino corto

• Azionamento tramite chiave a forchetta SW 10
• Particolarmente consigliato in caso di spazio scarso

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

125-150 max. 210 300 1,3 D22-07001-002

Tipi di attivazione 
sostituibili 
Vedi da pagina 210

Giusti accessori di sistema

Rondella di spinta con 
prisma sostituibile 
Vedi pagina 212

A

C
BCompensazione 

differenze

Range di regolazione
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DEMMELER® Morsetti
Morsetti a vite di compensazione

• Per un serraggio rapido, potente e preciso di pezzi in lavorazione più disparati
• Per profili che tendono a ribaltarsi
•  Con compensazione delle differenze per serraggio di pezzi in lavorazione con precisione  

di posizione e posizionamento
• Con anello di regolazione per il fissaggio in altezza
•  La tipologia di azionamento può essere sostituita (ad es. mandrino, mandrino corto o cilindro 

di serraggio rapido)
•  Il piatto di pressione può essere sostituito in caso di serraggio di altri materiali,  

come  ad es. acciaio inox
• Piatto di pressione di serie, il valore aggiunto per i vostri morsetti a vite
• Tubi di serraggio sostituibili, disponibili in diverse lunghezze

Morsetto a vite di compensazione D16

Morsetto a vite di compensazione D16 con mandrino

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

100-125 max. 200 250 0,66 D16-07001-000

Morsetto a vite di compensazione D16 con cilindro di serraggio rapido

• Per un serraggio fino a 5 volte più rapido rispetto ai morsetti a vite tradizionali
• Forze di serraggio elevate con rapidità e meno dispendio di forza
• La leva girevole di 360° affrontano i bordi di disturbo
• Corsa di serraggio ampia: 3,5 mm

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

100-125 max. 200 250 0,68 D16-07001-001

Morsetto a vite di compensazione D16 con mandrino corto

• Azionamento tramite chiave a forchetta SW 14
• Particolarmente consigliato in caso di spazio scarso

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

100-125 max. 200 250 0,6 D16-07001-002

Tipi di attivazione 
sostituibili 
Vedi da pagina 210

Giusti accessori di sistema

C

A

Compensazione 
differenze B

Alloggiamenti a cono 
e a prisma sostituibili 
Vedi da pagina 212

Range di regolazione
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DEMMELER® Morsetti
Morsetti a vite ad alte prestazioni

Rotazione continua. Rotazione di 360°. Per un lavoro universale ancora più facile! 

HIGH PERFORMANCE – manipolazione perfetta per 
morsetto a vite ad alte prestazioni DEMMELER

Tre tipologie di azionamento sostituibili  
(mandrino, mandrino corto e cilindro di serraggio rapido)

Tubo tondo regolabile

Piatto di pressione 
con prisma:  
Serra il pezzo in 
lavorazione in modo 
autocentrante

max. 240 mm

Può essere appiattito

Lunghezza 
tubo  
300 mm

Orientabile in 
continuo e ruotabile 
di 360°

Corsa di serraggio 
ridotta

Corsa di serraggio 
estesa

Ruotando il tubo portante,  
il mandrino di serraggio può 
essere regolato su 130 mm 

Flessibile sino al dettaglio. Il morsetto a vite ad alte prestazioni 
è ideale in diverse situazioni di serraggio grazie alla struttura 
modulare. L’orientamento continuo e la rotazione di ±360°consente 
il fissaggio orizzontale, verticale e inclinato di pezzi rotondi  
o rettangolari. A seconda della forma e delle condizioni  
dell'elemento da serrare, sono disponibili ulteriori pezzi di  
stampa e di supporto per una sostituzione rapidissima. 

Mandrino con 
bussola e piatto 
di pressione
Cod. articolo:  
D28-07020-000

Mandrino corto 
con bussola  
e piatto di  
pressione
Cod. articolo:  
D28-07022-000

Cilindro di serraggio 
rapido con piatto di 
pressione
Cod. articolo:  
D28-07021-004

Mandrino  

e cilindro di  

serraggio 

rapido 

sostituibili
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DEMMELER® Morsetti
Morsetti a vite ad alte prestazioni

Possibilità di applicazioni tipiche

 Morsetto a vite ad alte prestazioni D28

Morsetto a vite ad alte prestazioni D28 con cilindro di serraggio rapido

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso circa in kg Cod. articolo 

240 max. 250 270 2,6 D28-07009-035

240 max. 330 350 2,9 D28-07009-050

240 max. 480 500 3,4 D28-07009-051

Morsetto a vite di serraggio D28 con mandrino corto

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso circa in kg Cod. articolo 

240 max. 250 270 2,2 D28-07009-034

240 max. 330 350 2,5 D28-07009-053

240 max. 480 500 3,0 D28-07009-054

•  Uso universale per il serraggio orizzontale/verticale e inclinato dei 
pezzi in lavorazione

• Orientabile in continuo e ruotabile di 360°
•  Ruotando il tubo portante, il mandrino di serraggio può essere regolato 

su 130 mm senza cambiare il morsetto (in precedenza 68 mm)
• Può essere appiattito (richiede meno spazio di stoccaggio)
•  Con tre tipologie di azionamento sostituibili (mandrino, mandrino corto 

e cilindro di serraggio rapido)

 Morsetto a vite ad alte prestazioni D28 con mandrino

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso circa in kg Cod. articolo 

240 max. 250 270 2,9 D28-07009-033

240 max. 330 350 3,2 D28-07009-048

240 max. 480 500 3,6 D28-07009-049

Condizioni di spazio ristrette. Il morsetto a vite 
ad alte prestazioni di DEMMELER consente 
un facile serraggio anche in punti di diffi  cile 
accesso. La rondella di spinta con prisma 
assicura la distribuzione della forza centrica.

Serraggio preciso in posizione. Il morsetto a vite 
ad alte prestazioni off re sempre una presa sicura 
anche in caso di serraggio inclinato dei pezzi in 
lavorazione. Può essere orientato in continuo e 
ruotato di 360° per adattarsi a qualsiasi situazione 
di serraggio.

Intervallo di regolazione esteso. Grazie al nuovo 
design, è possibile serrare senza problemi pezzi 
adiacenti e pezzi che si trovano ad una distanza 
maggiore dalla successiva foratura del sistema.

A

C
B
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DEMMELER® Morsetti
Morsetti a vite 180°

Morsetto a vite 180° D28 con mandrino

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

220 max. 190 270 2,80 D28-07005-000

220 max. 270 350 3,10 D28-07005-014

220 max. 420 500 3,80 D28-07005-033

Morsetto a vite 180° D28 con mandrino corto

• Azionamento tramite chiave a forchetta SW 13
• Particolarmente consigliato in caso di spazio scarso

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

220 max. 190 270 2,10 D28-07005-002

220 max. 270 350 2,30 D28-07005-016

220 max. 420 500 3,00 D28-07005-036

Morsetto a vite 180° D28 con cilindro di serraggio

• Per un serraggio fino a 5 volte più rapido rispetto ai morsetti a vite tradizionali
• Forze di serraggio elevate con rapidità e meno dispendio di forza
• La leva girevole di 360° affrontano i bordi di disturbo
• Corsa di serraggio ampia: 9 mm

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

220 max. 190 270 2,50 D28-07005-001

220 max. 270 350 2,80 D28-07005-015

220 max. 420 500 3,40 D28-07005-041

• Con tubo circolare regolabile, stabile
• Ogni tubo può essere utilizzato singolarmente
• Scarico regolabile
• Inseribile nel foro di sistema, quindi nessun bordo di disturbo non necessario
• Massimo trasferimento di forza tramite tubi circolari stabili
• Meccanismo di serraggio completo sostituibile

Morsetto a vite 180° D28

regolabile

B

A

C

Tipi di attivazione 
sostituibili 
Vedi da pagina 210

Giusti accessori di sistema

Alloggiamenti a cono 
e a prisma sostituibili 
Vedi da pagina 212
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DEMMELER® Morsetti
Morsetti a vite 180°

Morsetto a vite 180° D22 con mandrino

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

175 max. 200 300 1,20 D22-07005-000

Morsetto a vite 180° D22 con mandrino corto

• Azionamento tramite chiave a forchetta SW 10
• Particolarmente consigliato in caso di spazio scarso

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

175 max. 200 300 2,10 D22-07005-004

Morsetto a vite 180° D22 con cilindro di serraggio rapido

• Per un serraggio fino a 5 volte più rapido rispetto ai morsetti a vite tradizionali
• Forze di serraggio elevate con rapidità e meno dispendio di forza
• La leva girevole di 360° affrontano i bordi di disturbo
• Corsa di serraggio ampia

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

175 max. 200 300 1,50 D22-07005-001

• Con tubo circolare regolabile, stabile
• Ogni tubo può essere utilizzato singolarmente
• Scarico regolabile
• Inseribile nel foro di sistema, quindi nessun bordo di disturbo non necessario
• Massimo trasferimento di forza tramite tubi circolari stabili
• Meccanismo di serraggio completo sostituibile

Morsetto a vite 180° D22

regolabile

B

A

C
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DEMMELER® Morsetti
Morsetti a vite 180°

Morsetto a vite 180° D16 con mandrino

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

130 max. 90 130 0,52 D16-07005-000

Morsetto a vite 180° D16 con mandrino corto

• Azionamento tramite chiave a forchetta SW 14
• Particolarmente consigliato in caso di spazio scarso

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

130 max. 90 130 0,50 D16-07005-002

Morsetto a vite 180° D16 con cilindro di serraggio rapido

• Per un serraggio fino a 5 volte più rapido rispetto ai morsetti a vite tradizionali
• Forze di serraggio elevate con rapidità e meno dispendio di forza
• La leva girevole di 360° affrontano i bordi di disturbo
• Corsa di serraggio ampia: 3,5 mm

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

130 max. 90 130 0,58 D16-07005-001

• Con tubo circolare regolabile, stabile
• Ogni tubo può essere utilizzato singolarmente
• Scarico regolabile
• Inseribile nel foro di sistema, quindi nessun bordo di disturbo non necessario
• Massimo trasferimento di forza tramite tubi circolari stabili
• Meccanismo di serraggio completo sostituibile

Morsetto a vite 180° D16

regolabile

B C

A

Tipi di attivazione 
sostituibili 
Vedi da pagina 210

Giusti accessori di sistema

Alloggiamenti a cono 
e a prisma sostituibili 
Vedi da pagina 212
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DEMMELER® Morsetti
Morsetti a vite di spinta 90°

• Direzione di pressione di 90° per foro di sistema
• Corsa mandrino circa 70 mm
• Rivestimento rapido 180° con blocco sferico nello snodo
• Con anello di regolazione per il fissaggio in altezza
• Possibilità di utilizzare ponti di serraggio
• Massimo trasferimento di forza tramite tubo circolare stabile
• Piatto di pressione sostituibile

Morsetto a vite di spinta 90°

Morsetto a vite a spinta 90° D28

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

250 max. 100 220 1,22 D28-07008-000

250 max. 100 350 1,65 D28-07008-010

250 max. 100 500 2,08 D28-07008-012

Morsetto a vite a spinta 90° D16

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

150 max. 40 150 0,30 D16-07008-000

Rivestimento 
rapido girevole

re
go

la
bi

le

C

B

A
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DEMMELER® Morsetti
Morsetti a vite di spinta 45°

Posizionamento perfetto  
su�tutte�le�superfici�di�battuta
Grazie all’effetto di forza ottimale con il morsetto 
a vite di spinta 45° DEMMELER.
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DEMMELER® Morsetti
Morsetto a vite di spinta 45°

regolabile

B C

A• Massimo trasferimento di forza tramite tubi circolari stabili
•  Indicato in modo ottimale per il serraggio di profili a prisma ma anche per profili 

rettangolari o quadrati
• Meccanismo di serraggio completo sostituibile
•  Grazie all’azione ottimale di forza: posizionamento perfetto su tutte le superfici 

di battuta

Morsetto a vite a spinta 45° D28

Morsetto a vite di spinta 45° D28 con mandrino

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

220 max. 190 270 2,80 D28-07009-000

220 max. 270 350 3,00 D28-07009-011

220 max. 420 500 3,70 D28-07009-026

Morsetto a vite di spinta 45° D28 con cilindro di serraggio rapido

• Per un serraggio fino a 5 volte più rapido rispetto ai morsetti a vite tradizionali
• Forze di serraggio elevate con rapidità e meno dispendio di forza
• La leva girevole di 360° affrontano i bordi di disturbo
• Corsa di serraggio ampia: 9 mm

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

220 max. 190 270 2,50 D28-07009-001

220 max. 270 350 2,70 D28-07009-012

220 max. 420 500 3,20 D28-07009-027

Morsetto a vite di spinta 45° D28 con mandrino corto

• Azionamento tramite chiave a forchetta SW 13
• Particolarmente consigliato in caso di spazio scarso

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

220 max. 190 270 2,10 D28-07009-002

220 max. 270 350 2,30 D28-07009-013

220 max. 420 500 3,00 D28-07009-028

Tipi di attivazione 
sostituibili 
Vedi da pagina 210

Giusti accessori di sistema

Alloggiamenti a cono 
e a prisma sostituibili 
Vedi da pagina 212
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DEMMELER® Morsetti
Morsetti a vite di spinta 45°

regolabile

B C

A• Massimo trasferimento di forza tramite tubi circolari stabili
•  Indicato in modo ottimale per il serraggio di profili a prisma ma anche per profili 

rettangolari o quadrati
• Meccanismo di serraggio completo sostituibile
•  Grazie all’azione ottimale di forza: posizionamento perfetto su tutte le superfici 

di battuta

Morsetto a vite a spinta 45° D22

Morsetto a vite di spinta 45° D22 con mandrino

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

175 max. 200 300 1,20 D22-07009-000

Morsetto a vite di spinta 45° D22 con cilindro di serraggio rapido

• Per un serraggio fino a 5 volte più rapido rispetto ai morsetti a vite tradizionali
• Forze di serraggio elevate con rapidità e meno dispendio di forza
• La leva girevole di 360° affrontano i bordi di disturbo
• Corsa di serraggio ampia

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

175 max. 200 300 1,50 D22-07009-001

Morsetto a vite di spinta 45° D22 con mandrino corto

• Azionamento tramite chiave a forchetta SW 10
• Particolarmente consigliato in caso di spazio scarso

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

175 max. 200 300 2,10 D22-07009-004

Tipi di attivazione 
sostituibili 
Vedi da pagina 210

Giusti accessori di sistema

Rondella di spinta con 
prisma sostituibile 
Vedi pagina 212
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DEMMELER® Morsetti
Morsetti a vite di spinta 45°

• Massimo trasferimento di forza tramite tubi circolari stabili
•  Indicato in modo ottimale per il serraggio di profili a prisma ma anche  

per profili rettangolari o quadrati
• Meccanismo di serraggio completo sostituibile
•  Grazie all’azione ottimale di forza: posizionamento perfetto su tutte  

le superfici di battuta

Morsetto a vite a spinta 45° D16

Morsetto a vite di spinta 45° D16 con mandrino

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

130 max. 90 130 0,50 D16-07009-000

Morsetto a vite di spinta 45° D16 con cilindro di serraggio rapido

• Per un serraggio fino a 5 volte più rapido rispetto ai morsetti a vite tradizionali
• Forze di serraggio elevate con rapidità e meno dispendio di forza
• La leva girevole di 360° affrontano i bordi di disturbo
• Corsa di serraggio ampia: 3,5 mm

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

130 max. 90 130 0,58 D16-07009-001

Morsetto a vite di spinta 45° D16 con mandrino corto

• Azionamento tramite chiave a forchetta SW 14
• Particolarmente consigliato in caso di spazio scarso

A in mm B ampiezza di serraggio in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

130 max. 90 130 0,46 D16-07009-002

regolabile

B C

A

Tipi di attivazione 
sostituibili 
Vedi da pagina 210

Giusti accessori di sistema

Alloggiamenti a cono 
e a prisma sostituibili 
Vedi da pagina 212
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DEMMELER® Accessori morsetti
Tipi di at tivazione

Rilasciare i serraggi 
più svariati in modo 
intelligente
Con i tipi di attivazione sostituibili in tutti 
i morsetti per tubi a sezione circolare:
>  Mandrino
>  Cilindro a serraggio rapido
>  Mandrino corto

• Impugnatura di plastica bicomponente di elevata qualità
• Mandrino a vite lungo
• Bussola filettata utilizzabile in ogni foro di sistema
•  Piatto di pressione sostituibile e utilizzabile come appoggio nel foro di sistema
• Indicato per il pre-serraggio di pezzi in lavorazione
• Impugnatura antiscivolo grazie a inserti gommati
• Serraggio tramite chiave per viti a testa esagonale standard

Mandrino con bussola e piatto di pressione

Piatto di 
pressione con 
prisma a croce

A

B

C

Mandrino D28 con bussola e piatto di pressione

A in mm Ø B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

255 40 70 0,50 D28-07020-000

Mandrino D22 con bussola e piatto di pressione

A in mm Ø B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

200 32 70 0,54 D22-07020-001

Mandrino D16 con bussola e piatto di pressione

A in mm Ø B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

148 22 45 0,14 D16-07020-000
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DEMMELER® Accessori morsetti
Tipi di at tivazione

• Per un serraggio fino a 5 volte più rapido rispetto ai morsetti a vite tradizionali
•  Il meccanismo griglia provvede ad un serraggio dosato, rapido e sicuro dalle vibrazioni
• Corsa di serraggio ampia
•   L’elemento di appoggio e pressione blocca il pezzo in lavorazione in modo 

autocentrante e può essere sostituito
•  La leva di serraggio rivestita a polvere presenta una forma particolarmente 

ergonomica
•  La leva di sgancio rivestita in plastica con protezione da scivolamento permette una 

presa sicura in fase di allentamento della morsa

Cilindro di serraggio rapido con piatto di pressione

Piatto di pressione 
con prisma a croce

• Particolarmente consigliato in caso di spazio scarso
•  Attivazione tramite chiave a forchetta apertura 13 (D28), 10 (D22) o 14 (D16)
• Uso diretto in foro di sistema possibile
• Ideale per il pre-serraggio di pezzi in lavorazione

Mandrino corto con bussola e piatto di pressione

Testa 
esagonale 

Piatto di pressione 
con prisma a croce

Cilindro di serraggio rapido D28 con piatto di pressione

A in mm Ø B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

circa 105+9 40 70 0,88 D28-07021-004

Mandrino corto D28 con bussola e piatto di pressione

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

138 40 0,36 D28-07022-000

Cilindro di serraggio rapido D22 con piatto di pressione

A in mm Ø B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

ca. 90+9 32 70 0,60 D22-07021-001

Mandrino corto D22 con bussola e piatto di pressione

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

110 32 0,20 D22-07022-000

Cilindro di serraggio rapido D16 con piatto di pressione

A in mm Ø B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

circa 80+3 22 30 0,18 D16-07021-000

Mandrino corto D16 con bussola e piatto di pressione

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

70 22 0,10 D16-07022-000

A

B

B

C
A
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DEMMELER® Accessori morsetti
Piatto di pressione

• Sostituibile in un batter d’occhio: senza utensile e senza viti
• L’O-Ring impedisce l’infiltrarsi di sporco nell’area dello snodo
• Versione in diversi materiali
•  Appoggio esatto sul pezzo in lavorazione tramite compensazione 

di oscillazione
• Con prisma a croce per il serraggio di tubi circolari/rettangolari
• Anche come appoggio utilizzabile in ogni foro di sistema

Elemento di appoggio e pressione / rondella di spinta con prisma

Piatto di pressione D28 con prisma, alluminio

Ø A in mm B in mm C in ° Peso�circa�in�kg Quantità Cod. articolo 

40 15,5 120 0,04 1 pezzi D28-07011-025

40 15,5 120 0,4 10 pezzi D28-07011-026

Piatto di pressione D28 con prisma, acciaio brunito

Ø A in mm B in mm C in ° Peso�circa�in�kg Quantità Cod. articolo 

40 15,5 120 0,112 1 pezzi D28-07011-022

40 15,5 120 1,12 10 pezzi D28-07011-023

Nessuno scivolamento o rovesciamento
con piatto di pressione autocentrante con prisma 

Serraggio di 
diametri grandi 
senza problemi

Blocca il pezzo 
in lavorazione 
in modo 
autocentrante

Anche come 
elemento di 
appoggio nel foro 
di sistema

Posizionamento di 
piatto o di taglio

Non importa dove la  
forza venga esercitata, 
nessuno scivolamento  
e rovesciamento possibili

A C
B
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DEMMELER® Accessori morsetti
Elementi di pressione e appoggio

Piatto di pressione D22 con prisma, alluminio

Ø A in mm B in mm C in ° Peso�circa�in�kg Quantità Cod. articolo 

32 8,0 120 0,02 1 pezzi D22-07011-000

Piatto di pressione D22 con prisma, acciaio brunito

Ø A in mm B in mm C in ° Peso�circa�in�kg Quantità Cod. articolo 

32 8 ,0 120 0,05 1 pezzi D22-07011-001

Piatto di pressione D16 con prisma, acciaio brunito

Ø A in mm B in mm C in ° Peso�circa�in�kg Quantità Cod. articolo 

22 8,0 120 0,1 1 pezzi D16-07011-015

22 8,0 120 1 10 pezzi D16-07011-016

Elemento di appoggio e pressione D28, acciaio inox

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

22 40 0,10 D28-07011-001

Elemento di appoggio e pressione D16, acciaio inox

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

13 22 0,02 D16-07011-001

Elemento di appoggio e pressione D28, POM

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

22 40 0,02 D28-07011-002

Elemento di appoggio e pressione D16, POM

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

13 22 0,004 D16-07011-002

Elemento di appoggio e pressione D16, acciaio brunito

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

13 22 0,02 D16-07011-000

• Sostituibile in un batter d’occhio: senza utensile e senza viti
• L’O-Ring impedisce l’infiltrarsi di sporco nell’area dello snodo
• Versione in diversi materiali
•  Appoggio esatto sul pezzo in lavorazione tramite compensazione 

di oscillazione
• Con prisma a croce per il serraggio di tubi circolari/rettangolari
• Anche come appoggio utilizzabile in ogni foro di sistema

Elemento di appoggio e pressione

B

A
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DEMMELER® Accessori morsetti
Elementi di pressione e appoggio 

• Sostituibile in un batter d’occhio: senza utensile e senza viti
• L’O-Ring impedisce l’infiltrarsi di sporco nell’area dello snodo
• Versione in diversi materiali
•  Appoggio esatto sul pezzo in lavorazione tramite compensazione 

di oscillazione
•  Con cono 90° per il serraggio di tubi sul diametro interno  

Ø10 - Ø58 mm

Elemento di appoggio e pressione con cono

Elemento di appoggio e pressione D28 con cono, 
alluminio

A in mm 40

Ø B in mm 40

Peso�circa�in�kg 0,16

Angolo 90°

Descrizione Alluminio

Cod. articolo D28-07011-029

Elemento di pressione e appoggio D28 con cono,  
acciaio temprato

A in mm 40

Ø B in mm 40

Peso�circa�in�kg 0,16

Angolo 90°

Descrizione Acciaio indurito

Cod. articolo D28-07011-027

Elemento di appoggio e pressione D28 con cono, 
acciaio inox

A in mm 40

Ø B in mm 40

Peso�circa�in�kg 0,16

Angolo 90°

Descrizione Acciaio inox

Cod. articolo D28-07011-028

B

A
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DEMMELER® Accessori morsetti
Piatto di pressione

• Sostituibile in modo rapidissimo senza utensili, senza viti
• L’O-Ring impedisce l’infiltrarsi di sporco nell’area dello snodo
• Versione in diversi materiali
• Con sfera, speciale per il serraggio di profili angolari
• Il piatto di pressione compensa gli errori angolari
•  Appoggio esatto sul pezzo in lavorazione tramite compensazione 

di oscillazione

Piatto di pressione con forma sferica

Piatto di pressione D28/D16 a forma sferica, acciaio brunito

A in mm 21,5 13

Ø B in mm 35 20

Peso�circa�in�kg 0,09 0,02

Descrizione Acciaio brunito Acciaio brunito

Cod. articolo D28-07011-004 D16-07011-005

Piatto di pressione D28 / D16 a forma sferica, acciaio inox

A in mm 21,5 13

Ø B in mm 35 20

Peso�circa�in�kg 0,09 0,02

Descrizione Acciaio inox Acciaio inox

Cod. articolo D28-07011-005 D16-07011-006

Piatto di pressione D28 / D16 a forma sferica, POM

A in mm 21,5 13

Ø B in mm 35 20

Peso�circa�in�kg 0,08 0,004 

Descrizione POM POM

Cod. articolo D28-07011-006 D16-07011-007

Piatto di pressione D28 / D16 a forma sferica, alluminio

A in mm 21,5 13

Ø B in mm 35 20

Peso�circa�in�kg 0,035 0,02

Descrizione Alluminio Alluminio

Cod. articolo D28-07011-020 D16-07011-012

B

A
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DEMMELER® Accessori morsetti
Piatto di pressione / mandrino di regolazione

• Sostituibile in un batter d’occhio: senza utensile e senza viti
• L’O-Ring impedisce l’infiltrarsi di sporco nell’area dello snodo
• Appoggio esatto sul pezzo in lavorazione tramite compensazione di oscillazione
• Con prisma a croce per il serraggio di tubi circolari/rettangolari
• Anche come appoggio utilizzabile in ogni foro di sistema
• Utilizzabile su entrambi i lati

Piatto di pressione acciaio doppio lato

Piatto di pressione D28, acciaio su entrambi i lati

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

25 40 0,08 D28-07011-010

• Per regolazione specifica del cliente
• Supporto per morsetti a vite di sistema DEMMELER già presente
• Acciaio, brunito

Piatto di pressione grezzo

Piatto di pressione D28 grezza, acciaio brunito

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

35 50 0,32 D28-07014-000

Piatto di pressione D16 grezza, acciaio brunito

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

25 22 0,05 D16-07014-000

B

A

B

A

• Per la regolazione di un piano di appoggio in continuo
• Serraggio in posizioni difficilmente accessibili

Mandrino di regolazione

Mandrino di regolazione D28

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

255 28 0,78 D28-09008-000

Mandrino di regolazione D16

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

180 16 0,18 D16-09008-000

AB

Apertura chiave 8 (D28)  
Apertura chiave 4 (D16)
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DEMMELER® Accessori morsetti
2P. Ponte di serraggio / anelli di regolazione

• Due punti di serraggio contemporanei
• Serraggio in posizioni difficilmente accessibili
• Serraggio simultaneo di più componenti
•  Serraggio di superfici non uniformi o diverse altezze mediante compensazione  

di oscillazione
• Piatto di pressione spostabile tramite pin sferici autobloccanti a distanza
• Piatto di pressione sostituibile
• Per il montaggio su qualsiasi sfera di supporto
• Forma molto stabile
• Consegna: Ponte di serraggio zincato, con 2 pin sferici e 2 rondelle di spinta (acciaio)

2P. Ponte di serraggio con 2 piatti di pressione acciaio

2P. Ponte di serraggio D28 con 2 rondelle di spinta, acciaio

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

130 / 97,5 / 65 35 0,56 D28-07018-000

Punti serraggio 
spostabili

Adatto al mandrino 
per morsetto a vite

A B

• Per il fissaggio dell’altezza dei morsetti a vite
• Con tutti i morsetti a vite per tubo circolare compresi nella fornitura

Anello di regolazione VARIO per tubi circolari a morsetti a vite

Anello di regolazione VARIO D28 per tubi circolari con morsetti a vite

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

10 28 0,05 D28-07003-000

Anello di regolazione VARIO D16 per tubi circolari con morsetti a vite

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

6 16 0,01 D16-07003-000

A

B
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DEMMELER® Accessori morsetti
Tubi di serraggio / bussole di riduzione

• Tubo di serraggio di precisione adatto per ogni foro di sistema
• Ad es. per morsetti a vite di compensazione (da pagina 196)

Tubo di serraggio

Tubo di serraggio D28

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

200 28 0,57 D28-07004-000

350 28 1,00 D28-07004-001

600 28 1,70 D28-07004-002

1000 28 2,85 D28-07004-003

Tubo di serraggio D16

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

125 16 0,30 D16-07004-000

250 16 0,30 D16-07004-001

600 16 0,75 D16-07004-002

1000 16 1,20 D16-07004-003

Più modulare di così non si può.
Compatibilità per utensili di D28 | D22 | D16

•  Consente il supporto di mandrini a vite Ø 16 mm in fori di sistema D28 o D22
• Il cilindro di serraggio rapido D16 può essere utilizzato in sistema D28 o D22
• Può essere utilizzato contemporaneamente come appoggio o registro
• Bussola filettata per morsetto a vite D28 o D22

Bussola di riduzione D16 a D28 / D16 a D22

Bussola di riduzione 
D16 a D28 

Con tutti i morsetti 
a vite per tubo 
circolare compresi 
nella fornitura

Morsetto a vite 
D16

Foro di sistema 
D28 o D22

Bussola di riduzione 
D16 a D28 o D16 
su D22

D28

D16

A

B

C

B

DA
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DEMMELER® Accessori morsetti
Piastre di interfaccia

Bussola di riduzione D16 a D28

A in mm Ø B in mm Ø C in mm D in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

30 28 16 25 0,10 D00-06012-000

Bussola di riduzione D16 a D22

A in mm B in mm C in mm D in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

28,5 22 16 25 0,07 D22-06012-001

•  Interfaccia tra sistema 28 e sistema 16 o sistema 28 
e sistema 22

Piastre di interfaccia

Piastre di interfaccia per tubi di serraggio D28 a D16

A in mm B in mm C in mm D in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

150 50 50 100 1,04 D00-06015-000

Piastre di interfaccia per tubi di serraggio D28 a D22

A in mm B in mm C in mm D in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

150 50 50 100 1,2 D00-06015-001

Utilizzate morsetti e prismi del sistema D28 anche 
nei sistemi D22 e D16
L’interfaccia consente di utilizzare morsetti e prismi 
del sistema D28 anche nei sistemi D22 e D16.

Foro di 

sistema 

D28

Fori di 

sistema 

D22 o D16
Fori di 

sistema 

D22 o D16

C

B
D

A
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DEMMELER® Accessori morsetti
Manicotto angolare / bussole deviatrici

• Utilizzabile come registro angolare
• Distanza assiale 50 mm

• Scala di precisione a 360° semplice da utilizzare
•  Particolarmente pratico in combinazione con tenditori ad aste di spinta 

(da pagina 226)
•  Possono essere utilizzati in combinazione con mandrino corto o normale 

con bussola a vite
• Interasse: 38 mm

Manicotto angolare 90°

Bussola deviatrice con scala di precisione a passi di 15°

Manicotto angolare 90° D28

A in ° Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

90 28 0,30 D28-07034-000

Bussola deviatrice 90° D28 con scala di precisione

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

38 28 0,31 D28-07034-010

Bussola deviatrice 45° D28 con scala di precisione

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

38 28 0,31 D28-07035-010

B

A

A

B
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DEMMELER® Accessori morsetti
Tubi adattatori / manicotti di collegamento

• Prolunga di punti di appoggio e serraggio
• Adattabile con tubo con morsetto a vite
• Serraggio tramite perni PS possibile su entrambi i lati

• Come elemento di collegamento tra due tubi di serraggio
• Come elemento di collegamento tra morsetto a vite e tubo di serraggio
• Brunito

• Pistone di pressione in acciaio inox di alta qualità
• Autobloccante in qualsiasi posizione tramite O-Ring
• Corsa di serraggio di 4 mm
• Forza di serraggio 120 N

Tubo adattatore

Manicotto di collegamento

Bussola di serraggio sferica con testa svasata

Tubo adattatore D28

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

100 28 / 40 0,40 D28-09010-000

200 28 / 40 1,05 D28-09010-001

300 28 / 40 1,70 D28-09010-002

Manicotto di collegamento D28

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

100 28 / 38 0,40 D28-07010-000

Bussola di serraggio sferica D28 con testa svasata

A in mm Ø B in mm Descrizione Cod. articolo 

43 28 con testa svasata D28-07017-010

Tubo adattatore D16

A in mm Ø B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

100 16 / 28 0,34 D16-09010-000

200 16 / 28 0,80 D16-09010-001

300 16 / 28 1,20 D16-09010-002

B A

Tubo di 
serraggio (28)

Manicotto di collegamento

A

B

A
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Dispositivo di serraggio rapido/dispositivo di serraggio pneumatico
Sommario
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Dispositivo di serraggio rapido/dispositivo di serraggio pneumatico
Sommario

Dispositivo di serraggio rapido  
Dispositivo di serraggio pneumatico

Dispositivi di serraggio 
con asta di spinta  

e bussola a vite 
pagina 226
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rapido XL 
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Dispositivo di serraggio 
con asta di spinta  

e adattatore 
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Dispositivo di serraggio 
con asta di spinta  

e adattatore 
pagina 226

Dispositivo di serraggio 
pneumatico S 
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Dispositivo di serraggio 
con asta di spinta univ. 
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Blocco collettore  
con valvola manuale 

pagina 233

Dispositivo di  
serraggio rapido a due 

punti con adattatore 
pagina 228

Amplificatore� 
di forza 

pagina 233

Dispositivo di serraggio 
verticale  

con adattatore   
pagina 228

Dispositivo di serraggio 
verticale  

con adattatore   
pagina 228

Dispositivo di serraggio 
magnetico   
pagina 233

Dispositivo di serraggio 
verticale con 

attacco universale 
pagina 229

Dispositivo di serraggio 
orizzontale con 

attacco universale 
pagina 230

Adattatore  
per dispositivo  
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Dispositivo di serraggio rapido/dispositivo di serraggio pneumatico
Panoramica

Tenditore barre a spinta
Serraggio con tempo minimo 

di attrezzaggio

Tenditore orizzontale
Serraggio rapido 

per grandi numeri di pezzi

Tenditore verticale
Sempre una soluzione semplice
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Dispositivo di serraggio rapido/dispositivo di serraggio pneumatico
Panoramica

L’assortimento di dispositivi di serraggio manuale o pneumatico di DEMMELER è tanto vario quanto diversi sono casi 
di applicazione. Il nostro ampio assortimento ha a disposizione l’elemento di serraggio giusto per soddisfare ogni 
necessità. Ciascun articolo si caratterizza in particolare per la sua lunga durata. Accanto a vantaggiose condizioni di 
forza e movimento, tutti i prodotti offrono un facile uso nell’impiego quotidiano. L’intera offerta di elementi di serraggio 
meccanico mira a ridurre costantemente il dispendio con possibilità di serraggio rapide e semplici e a ottimizzare i 
processi.

Dispositivo di serraggio a magneti
Rapido e facile posizionamento  

di pezzi leggeri

Dispositivi di serraggio pneumatico
Serraggio rapido  

per grandi numero di pezzi

Dispositivi di serraggio rapido di DEMMELER – 
manuali o pneumatici
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Dispositivo di serraggio rapido
Tenditore barre a spinta

• Guida lunga aste di spinta con filettatura di fissaggio e dadi
•  Impugnatura ergonomica, resistente all’olio con ampio appoggio manuale e componenti morbidi
• Con vite di pressione compensata, zincata
• Con bussola a vite per l’applicazione in qualsiasi foro di sistema
• Corsa da 32 mm
• Tenditore zincato e passivato, adattatore brunito

• Guida lunga aste di spinta con filettatura di fissaggio e dadi
•  Impugnatura ergonomica, resistente all’olio con ampio appoggio manuale e componenti morbidi
• Con vite di pressione compensata, zincata
• Con adattatore e vite a testa svasata per l’alloggiamento in qualsiasi foro di sistema
• Tenditore zincato e passivato, adattatore brunito
•  Tramite registro universale per l’alloggiamento indiretto, tramite regolazione senza interruzioni

Dispositivo di serraggio ad asta di spinta con bussola a vite

Tenditore aste di spinta con adattatore e vite a testa svasata 

Dispositivo di serraggio ad asta di spinta D28  
con bussola a vite

A in mm 30

Ø B in mm 28

Peso�circa�in�kg 0,4

H1 110

L1 140

L3 129

HW 22 - 35

CORSA 32

F1�in�kN 2,5

F2�in�kN 2,5

Cod. articolo D28-08000-000

Dispositivo di serraggio con asta di spinta D28/D16  
con adattatore e vite a testa svasata

A in mm 27 15

Ø B in mm 50 38

Distanza�di�filettatura�in�mm 32 x 20 24 x 16

Peso�circa�in�kg 0,74 0,22

H1 110 60

L1 140 91

L3 129 72

HW 22 - 35 12 - 20

CORSA 32 20

F1�in�kN 2,5 1,0

F2�in�kN 2,5 1,0

Cod. articolo D28-08002-000 D16-08002-000

A

B

A

B
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Dispositivo di serraggio rapido
Tenditore barre a spinta

Dispositivo di serraggio con asta di spinta 
con adattatore e vite a testa svasata

Dispositivo di serraggio ad asta 
di spinta con bussola a vite

Dispositivo di serraggio ad asta a spinta universale 

• Guida lunga aste di spinta con filettatura di fissaggio e dadi
• Impugnatura ergonomica, resistente all’olio con ampio appoggio manuale e componenti morbidi
• Con vite di pressione compensata, zincata
• Corsa da 32 mm
•  Con registro universale con filettatura per lo spostamento del dispositivo di serraggio  

ad asta a spinta
• Tenditore zincato e passivato, registro brunito

Dispositivo di serraggio ad asta a spinta universale (con registro universale) 

Dispositivo di serraggio ad asta a spinta D28 universale

A in mm 100

B in mm 50

C in mm 25

Peso�circa�in�kg 1,08

H1 110

L1 140

L3 129

HW 22 - 35

CORSA 32

F1�in�kN 2,5

F2�in�kN 2,5

Cod. articolo D28-08001-010

A

B

C
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• Con braccio di supporto aperto e piede orizzontale
• Impugnatura ergonomica, resistente all’olio con ampio appoggio manuale e componenti morbidi
• Elemento di serraggio di sicurezza con protezione dita
• Sicura di perdita per vite di pressione sull’estremità del braccio di serraggio
• Con adattatore e vite a testa svasata per l’alloggiamento in qualsiasi foro di sistema
• Range di serraggio 0-50 mm (D28) o 0-25 mm (D16)
• Tenditore zincato e passivato, adattatore brunito
• Tramite registro universale per l’alloggiamento indiretto, tramite regolazione senza interruzioni

Tenditore verticale con adattatore e vite a testa svasata

Dispositivo di serraggio verticale D28/D16 
con adattatore e vite a testa svasata

A in mm 27 15

Ø B in mm 50 38

Distanza�di�filettatura�in�mm 32 x 20 24 x 16

Peso�circa�in�kg 0,74 0,22

H1 186 98,5

L1 112 61

L2 112 59

HW 2 - 11 -4 - 2

F1�in�kN 1,1 0,6

F2�in�kN 2,5 1,1

Cod. articolo D28-08001-000 D16-08001-000

Dispositivo di serraggio rapido
Dispositivo di serraggio a 2 punti / verticale

•  Posizionamento e serraggio in una fase di lavoro: 
Il dispositivo di serraggio combinato converte il movimento del braccio della leva  
in un movimento orizzontale e verticale, posizionando e serrando contemporaneamente 
il pezzo in lavorazione

• Struttura robusta e stabile
•  Rimozione semplice del pezzo in lavorazione tramite braccio di serraggio completamente 

retratto
• Con adattatore per l’alloggiamento in qualsiasi foro di sistema
• Tenditore zincato e passivato, adattatore brunito

Tenditore a 2 punti con adattatore

Dispositivo di serraggio a 2 punti con adattatore

A in mm 100

B in mm 70

C in mm 30

Peso�circa�in�kg 1,8

H1 94

H2 87

L1 219

HW1 30 - 40

HW2 10 - 20

F1�in�kN 2,0

F2�in�kN 2,0

Cod. articolo D28-08007-000

B

A

C

Vite a testa svasata

regolabile

A

B
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Dispositivo di serraggio rapido
Tenditore verticale

• Con braccio di supporto aperto e piede orizzontale
• Punti di supporto lubrificati
• Impugnatura ergonomica, resistente all’olio con ampio appoggio manuale e componenti morbidi
• Elemento di serraggio di sicurezza con protezione dita
• Sicura di perdita per vite di pressione sull’estremità del braccio di serraggio
• Range di serraggio: 0 - 50 mm
• Con registro universale con filettatura per lo spostamento del dispositivo di serraggio verticale
• Tenditore zincato e passivato, adattatore brunito

Tenditore verticale con registro universale

Dispositivo di serraggio verticale D28  
con registro universale

A in mm 100

B in mm 50

C in mm 25

Peso�circa�in�kg 0,98

H1 186

L1 112

L2 112

HW 2 - 11

F1�in�kN 1,1

F2�in�kN 2,5

Cod. articolo D28-08003-010

 Dispositivo di serraggio a 2 punti 
con adattatore

Dispositivo di serraggio 
verticale con adattatore 
e vite a testa svasata

Dispositivo di serraggio 
verticale con registro universale

A B

C
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Dispositivo di serraggio rapido
Dispositivo di serraggio orizzontale / adattatore

• Con braccio di supporto aperto e piede verticale
• Punti di supporto lubrificati
•  Impugnatura ergonomica, resistente all’olio con ampio appoggio manuale 

e componenti morbidi
• Con sicura per evitare la perdita della vite di pressione
•  Con registro universale con filettatura per lo spostamento del dispositivo 

di serraggio orizzontale
• Tenditore zincato e passivato, registro brunito

Tenditore orizzontale con registro con registro universale

Dispositivo di serraggio orizzontale D28  
con registro universale

A in mm 100

B in mm 50

C in mm 25

Peso�circa�in�kg 0,98

H1 65

L1 86

L2 206

HW 14,5 - 26

F1�in�kN 1,8

F2�in�kN 2,5

Cod. articolo D28-08002-010

• Adattatore per supporto di tenditori rapidi comuni
•  Consegna:  

1 x adattatore,  
4 x vite a testa svasata M6 x 12,  
1 x vite a testa svasata M16 x 30

Adattatore per tenditore rapido con vite a testa svasata

• Adattatore per supporto di tenditori rapidi comuni
•  Consegna:  

1 x adattatore,  
4 x vite a testa svasata M6 x 12,  
1 x vite a testa svasata M16 x 30

Adattatore per tenditore rapido con vite a testa svasata

Vite a testa 
svasata

A

B

A

C

B

Adattatore per dispositivo di serraggio rapido D28/D16 con vite a testa svasata

A in mm 27 15

Ø B in mm 50 38

Distanza�di�filettatura�in�mm 32 x 20 24 x 16

Peso�circa�in�kg 0,26 0,22

Cod. articolo D28-08005-000 D16-08005-000
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Dispositivi di serraggio pneumatico
Dispositivi di serraggio pneumatico XL

• Cilindro pneumatico ad azione semplice
• Con ritorno della molla di pressione
• Compreso rubinetto a corsoio
• Con alloggiamento adatto a tutti i fori di sistema D28
• Compresa regolazione continua della lunghezza (percorso di regolazione di ca. 40 mm)
• Corsa di serraggio: 25 mm
•  Forza: F6 = circa 500 N a 6 bar, F8 = circa 680 N a 8 bar

Dispositivi di serraggio pneumatico XL

Dispositivo di serraggio pneumatico D28 XL

A in mm 131,5

Ø B in mm 53

C in mm 87,2

Peso�circa�in�kg 1,74

Cod. articolo D28-13015-001

> Fissaggio dietro
Costruzione compatta per 
tutte le situazioni di serraggio

> Fissaggio in basso 
Regolazione flessibile della 
corsa di serraggio mediante 
supporto mobile

Sistema 28

B

C

A
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Dispositivi di serraggio pneumatico
Tenditore pneumatico S

• Cilindro pneumatico ad azione semplice
• Con ritorno della molla di pressione e valvola a 3/2 vie
• Adatto a tutti i fori D28
• Corsa: 30 mm
•  Forza:  

F6 = 41 N a 6 bar   
F8 = 117 N a 8 bar 
F10 = 193 N a 10 bar  
F20 = 573 N a 20 bar 
F30 = 953 N a 30 bar   
F40 = 1146 N a 40 bar 

• Accessori consigliati amplificatori di pressione pagina 233

Tenditore pneumatico S

Dispositivo di serraggio pneumatico S D28

A in mm 159

Ø B in mm 28

C in mm 34

Cod. articolo D28-13010-000

A

B

C
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 Accessori dispositivo di serraggio pneumatico
Collettore / amplificatore / dispositivo di serraggio

Blocco collettore D28 con valvola manuale

A in mm B in mm C in mm Cod. articolo 

130 40 25 D28-13020-000

Amplificatore�di�forza�D28

A in mm B in mm C in mm Descrizione Cod. articolo 

150 50 65 2 : 1 D28-13020-001

200 150 140 4 : 1 D28-13020-002

Dispositivo di serraggio a magneti D28

A in mm Ø B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

24 28 25 0,16 D28-13001-002

47 28 25 0,26 D28-13001-003

• Blocco valvola 10 collegamenti con valvola di non ritorno 1/8”
• Valvola manuale: Valvola a 3/2 vie da 1/8”
• Con tubo da 20 m

•  Per il raddoppio o la moltiplicazione delle forze di serraggio pneumatiche: 
Moltiplicatore di pressione 2: Moltiplicatore di pressione 
1 max. 20 bar 4: 1 max. 41 bar

• Con raccordi e flessibili

• Uso diretto in qualsiasi foro di sistema
• Forza di posizionamento ca. 70 N

Blocco collettore con valvola manuale

Moltiplicatore di forza di pressione

Dispositivo di serraggio a magneti

C

B

A

C

B

A

C

A
B
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DEMMELER® Accessori di sistema
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Perlomeno altrettanto importante quanto l’avere utensili precisi è l’organizzazione della postazione di lavoro. 
Dietro si nasconde da ultimo un potenziale pressoché inesplorato. Per questo, gli accessori completi per tavoli 
di DEMMELER offrono un vantaggio in termini di ordine e organizzazione, in sistemi di qualsiasi dimensione.

Con gli accessori di DEMMELER la vostra 
postazione di lavoro sarà sempre organizzata 
al meglio

Carrelli porta accessori 
mobili in sistemi di qualsiasi 
dimensione

Affinché�l’utensile�sia�sempre�lì�dove�è�necessario

DEMMELER® Accessori di sistema
Organizzazione della postazione di lavoro

Le squadre grandi vengono  
conservate in modo sicuro e pratico 

nel vano interno del carrello

Un grande spazio 
per i vostri accessori 

di sistema

Rapidamente trasportabili grazie a rotelle 
girevoli a 360° (una bloccabile)
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DEMMELER® Accessori di sistema
Organizzazione della postazione di lavoro

Accessori di sistema e 
materiali di consumo

I�pratici�mobili�base�con�cassetti�offrono�molto�
spazio e proteggono i vostri accessori di serraggio 
da sporco e spruzzi di saldatura.

La smart toolbox è disponibile a scelta con due o tre 
casset ti e può essere caricata fino a 125 kg.

La clever toolbox può essere 
montata su tut ti e quat tro i lati e 
può essere caricata fino a 170 kg. 

Vi assicuriamo che potrete continuare a espandere il 
vostro sistema per tut ta la sua vita utile. Da noi ot terrete 
i giusti strumenti ausiliari per operazioni semplici di  
serraggio e rilascio dei perni fino a prodot ti per la cura 
che non intaccano i materiali.

Disponibilità di  
opzioni di conservazione  

degli utensili per  
sistemi di qualsiasi  

dimensione
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DEMMELER® Accessori di sistema
clever toolbox

Geniale, una cassetta di accessori estraibile e 
ben congegnata! A risparmio di spazio, di tempo, 
che protegge gli utensili ed è richiudibile.

clever toolbox

clever toolbox D28

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

980 780 520 65 D28-11001-015

clever toolbox D22

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

980 780 520 65 D22-11001-015

Serratura di 
chiusura

•  Fissaggio della “clever toolbox” 
tramite bussole di collegamento 
sul montante laterale

•  Allestimento di modelli di tavolo 
precedenti possibile

I 10 pezzi di perni a innesto inferiori sono
compresi nella consegna. 

Per tavoli a partire da 1000 x 1000 mm. Tavolo di saldatura 3D e componenti di sistema non compresi nella fornitura.

Per tavoli a partire da 1000 x 1000 mm. Tavolo di saldatura 3D e componenti di sistema non compresi nella fornitura.

clever toolbox
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DEMMELER® Accessori di sistema
clever toolbox

Ordine con sistema

Ordinabile separatamente

Perni a innesto pagina*  
D28 / D22

Cod. articolo D28-11001-023 D22-11001-023
Cassetta universale * D28 / D22

Cod. articolo D28-11001-017 D22-11001-017

Magazzino perni* D28 / D22

Cod. articolo D28-11001-016 D22-11001-016

Magazzino perni Eco* D28

Cod. articolo D28-11001-031

La “clever toolbox” può essere montata su 
tut ti e quat tro i lati e può essere caricata 
fino a 170 kg. Grazie alla libertà del fondo 
della “clever toolbox” (10 cm), la casset ta 
è ben accessibile. La lamiera di protezione 
integrata sot to il tavolo protegge dallo 
sporco e dagli schizzi di saldatura.

Tut te le squadre possono essere montate 
sot to al sistema a griglia per mezzo dei perni 
ad innesto con risparmio di spazio. 

*Non compreso nella fornitura. Ordinabile facoltativamente.

Perni a innesto inferiori  
D28 / D22

Cod. articolo D28-11001-018 D22-11001-018

10 pezzi di perni inferiori inclusi nella fornitura. 

(1) Casset ta universale e (2) magazzino per perni PPS e PS per l ’estrazione e lo 
spostamento. (3) Magazzino per perni ECO. Non compreso nella fornitura!

Perni a innesto non compresi 
nella fornitura!
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MAX 125 KG
MAX. 125 KG

DEMMELER® Accessori di sistema
smart toolbox

smart toolbox
In officina o in capannone, ovunque si usino utensili, attrezzi da lavoro e piccoli componenti, serve un sistema 
razionale per la conservazione e la sistemazione. I mobili base a cassetti di DEMMELER in lamiera lavorata in modo 
preciso soddisfano questo requisito. Essi rappresentano l’integrazione ideale della “clever toolbox”. La stabile  
costruzione assicura la sopportazione di carichi fino a max 125 kg. Il corpo chiuso protegge utensili e piccoli  
componenti in modo sicuro da sporco e spruzzi di saldatura. Al contempo, i cassetti in varie altezze sfruttano  
lo spazio disponibile in maniera ottimale, così creando un generoso spazio contenitore. 

Entrambe le varianti di modelli possono essere combinate in modo flessibile a sistemi delle dimensioni D16 e D28. 
Così realizzerete l’area di lavoro adatta alle vostre esigenze d’uso. 

•   Con serratura per bloccare 
tutti i cassetti

•   Sistema soft-close per 
un’apertura e una chiusura 
silenziosa�e�fluida

•   Max capacità di carico 
“smart�toolbox”�circa�125�kg

•   Max. capacità di carico  
per�cassetto�ca.�50�kg

•   Protegge i vostri accessori 
di serraggio da sporcizia e 
schizzi di saldatura

•   Accesso rapido ai  
componenti di sistema

•   Tutti i cassetti sono dotati 
di tappetino in gomma da 
inserire

Semplice�fissaggio�della�“smart�toolbox”�
tramite foro di sistema. Gli elementi di 
raccordo sono compresi nella fornitura. 

A scelta con  
due o tre  

elementi a 
cassetto

•    Dimensioni interne cassetti:  
450 x 500 mm

•   Altezza (utile) cassetti:  
      Due scoparti:  

180 mm
     Tre scomparti:  
          80/80/180 mm
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DEMMELER® Accessori di sistema
smart toolbox

smart toolbox D28 / D16 – con due cassetti estraibili

A in mm B in mm C in mm D in mm Cod. articolo Cod. articolo 

640 575 485 515 D28-11001-032 D16-11001-032

smart toolbox D28 / D16 – con tre cassetti estraibili

A in mm B in mm C in mm D in mm Cod. articolo Cod. articolo 

640 575 485 515 D28-11001-033 D16-11001-033

• Il complemento ideale per la “clever toolbox”
• Robusti mobili base in lamiera d'acciaio
• A scelta con due o tre elementi a cassetto
• Ampio spazio di stoccaggio
•  Protegge efficacemente utensili e piccole parti da sporcizia e schizzi 

di saldatura
• I componenti del sistema non sono compresi nella fornitura

smart toolbox

A

B

D

C
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Possibilità di applicazioni tipiche

DEMMELER® Accessori di sistema
Carrello porta accessori

• Crea una panoramica e ordine nella postazione di lavoro
• Accesso rapido ai componenti di sistema
•  Le squadre grandi vengono conservate in modo sicuro e pratico nel vano 

interno del carrello
•  Trasportabile in modo rapido grazie alle quattro ruote girevoli a 360°,  

di cui una fissabile
• I componenti del sistema non sono compresi nella fornitura

Carrello porta accessori

Carrello porta attrezzi D28

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

1000 650 1010 60 D28-11001-000

Carrello porta attrezzi D22

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

800 503 1068 55 D22-11001-000

Carrello porta attrezzi D16

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

600 450 870 35 D16-11001-002

Vista retro

A

C

B

242 DEMMELER Maschinenbau



DEMMELER® Accessori di sistema
Carrello portautensili

• Telo di copertura molto robusto
• Protegge il carrello porta accessori da sporco e acqua
• Cucito saldamente agli angoli
•  Lato anteriore con 2 cerniere lampo robuste per la rimozione  

delle parti anteriori senza rimuovere l’intero telo di copertura
• Per carrello porta accessori D28-11001-000
• I componenti del sistema non sono compresi nella fornitura

Telo di copertura per carrello porta accessori D28

Telo di copertura per carrello porta accessori D28

A in mm B in mm C in mm Cod. articolo 

– – – D28-11001-020

• Crea una panoramica e ordine nella postazione di lavoro
• Accesso rapido ai componenti di sistema
• Quattro cassetti chiusi proteggono il contenuto dalla sporcizia
• Richiudibile
•  Mobile grazie a quattro rotelle stabili, di cui due girevoli e fissabili

Morsa utensile D16 

Morsa utensile D16

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

740 560 970 – D16-11001-000

I componenti del sistema non 
sono compresi nella fornitura

A

C

B
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DEMMELER® Accessori di sistema
Parete utensile / serraggio e rilascio

Leva di montaggio D28 / D22

A in mm 250 250

B in mm 45 45

Peso�circa�in�kg 0,72 0,72

Cod. articolo D00-10016-001 D22-10016-001

Per chiavi a brugola 
D28: chiave SW14, D22: SW 10

Rimozione

Serraggio, 
rilascio

D28: SW 14
D22: SW 10

• Crea una panoramica e ordine nella postazione di lavoro
•  La parete utensile può essere fissata al tavolo con due perni PS 

D28-06001-000 (vedi pagina 122) oppure alla parete
• I componenti del sistema non sono compresi nella fornitura

Parete�utensile�per�il�fissaggio�alla�parete�o�al�tavolo

Parete utensile D28

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

1010 1000 105 45 D28-11001-010

•  Idonea per il serraggio e il rilascio ad esempio dei perni 
PS e PPS

•  Per la rimozione semplice di perni PS e perni PPS
•  L’impugnatura funge allo stesso tempo da pre-centraggio

Leva di montaggio

Serraggio e rilascio 
in un batter d’occhio

A

B

B C

A
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DEMMELER® Accessori di sistema
Serraggio e rilascio 

Chiave a brugola D28

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

104 SW 8 42 0,06 D28-10008-005

112 SW 10 55 0,10 D28-10008-001

150 SW 14 69 0,26 D28-10008-000

Chiave a brugola D16

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

71 SW 4 25 0,01 D16-10008-002

94 SW 6 38 0,02 D16-10008-001

104 SW 8 42 0,06 D16-10008-000

75 SW 5 35 0,02 E16-10008-000

Chiave a brugola D22

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

112 SW 10 55 0,10 D22-10008-001

• Per perno PS e braccio di serraggio a compensazione con esagono
• Buona accessibilità grazie alla testa sferica aggiuntiva

Chiave a brugola

Testa sferica

C

B

A

Chiave a brugola D28 con impugnatura trasversale

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

150 SW 8 0,12 D28-10008-004

200 SW 10 0,18 D28-10008-003

Chiave a brugola D22 con impugnatura trasversale

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

200 SW 10 0,18 D22-10008-003

•  Impugnatura ergonomica per un serraggio ottimale

Chiave a brugola con impugnatura trasversale

B

A
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DEMMELER® Accessori di sistema
Serraggio e rilascio

Componenti del pacchetto di accessori disponibili anche singolarmente

•  Avvitatore elettrico DeWALT 12 volt / 2AH con tre livelli di coppia a scelta (piano, medio, forte), 
adattato al nuovo attacco rapido ad accoppiamento geometrico DEMMELER

•  Durata maggiore per ciascuna ricarica della batteria e coppia molto forte (max. 168 Nm) con 
dimensioni estremamente compatte e peso molto ridotto

•  Il nuovo attacco a cambio rapido 3/8” per professionisti di DEMMELER, adatto per perni PPS 
con chiave SW14 (in alternativa anche per perni PPS con chiave SW10) 

•  Bussola di riduzione temprata con chiave SW14 e SW13 per il serraggio e il rilascio di mandrini 
corti di morsetti a vite, ecc. 

•   Set di spazzole D28 mm per la pulizia efficace dei fori di sistema
• Pratica valigetta per tutti gli accessori

Avvitatore elettrico con attacco rapido per il nuovo perno PPS e accessori

Avvitatore elettrico con pacchetto di accessori

Quantità Descrizione

1 Avvitatore elettrico DeWALT incl. 1 caricatore + 2 batterie

1 Nuovo attacco rapido 3/8” per professionisti per perni PPS

1 Bussola di riduzione temprata con chiave SW14 e SW13

1 Colla per il facile montaggio dell’anello di serraggio

1 Garanzia del produttore/nota di montaggio

1 Pratica valigetta per tutti gli accessori

Quantità Accessori di cura

2 Set di spazzole per la pulizia del foro di sistema D28

Quantità Parti di usura

20 O-ring adatti per perno PPS D28

15 Piccoli componenti poligonali adatti per perno PPS D28

10 Anelli di serraggio adatti per perni PPS D28

Cod. articolo D28-13050-000

Possibilità di applicazioni tipiche

Cura�facile�ed�efficiente�del tavolo e dei fori di 
sistema grazie al set di spazzole rotanti.

Avvitatore elettrico di ultimissima generazione  
con attacco di cambio rapido per il perno PPS: 
Intelligente accoppiamento geometrico nel serraggio 
e nel rilascio sicuro e rapido dei brevettati perni PPS 
con coppia elevata.

 Intuitivo e parsimonioso: grazie al nuovo sistema di 
bloccaggio DEMMELER tra il perno PPS e l’avvitatore 
a percussione l’inserimento e il serraggio, nonché il 
rilascio e l’estrazione del perno è possibile con una 
sola mano. 
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DEMMELER® Accessori di sistema
Protezione e cura

•  Preimpostata su D28: 70 Nm, D22: 25 Nm, D16: 20 Nm per il serraggio 
controllato dei perni, pertanto nessun danneggiamento del foro di sistema 
e dei perni a causa di un serraggio eccessivo

•  Inc. 1x cricchetto a innesto commutabile (sinistra, destra)  
D28: 1/2“, D16: 3/8” e 2x inserti per chiave a innesto D28: Chiave SW8 e 
SW14, D22: chiave SW8, D16: chiave SW4 e 8

Chiave dinamometrica

Conversione rapida

Cricchetto a innesto

A

B

Spray protettivo in flacone�con�serbatoio�pompa

A in mm B in mm Descrizione Cod. articolo 

280 100 Flacone con serbatoio pompa senza spray protettivo D00-10004-000

280 100 Flacone con serbatoio pompa con 1 litro di spray protettivo D00-10005-000

• Versione stabile a immagazzinaggio di pressione
• Compreso spray protettivo per tavolo di saldatura, capacità: 1 litro
• Attenzione: non diluibile con acqua!

I vantaggi per voi!
• Impedisce l’adesione di schizzi di saldatura sulla superficie
• Protezione dalla corrosione temporanea per circa un giorno
• Buon effetto pulente
• Non comburente, biodegradabile
•  Privo di solventi e siliconi, VOC e privo di ingredienti che necessitano 

di essere riportati in etichetta

Spray protettivo in flacone�con�serbatoio�pompa

Protezione e cura.

B

A

Chiave dinamometrica D28 / D22 / D16

A in mm 348 348 212

B in mm SW 8 / SW 14 SW 6 / SW 8 SW4 / SW 8

Peso�circa�in�kg 0,76 0,8 0,52

Cod. articolo D28-10015-000 D22-10015-000 D16-10015-000
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DEMMELER® Accessori di sistema
Protezione e cura

Spray protettivo nel recipiente

A in mm B in mm Descrizione Cod. articolo 

230 200 Recipiente da 5 litri D00-10006-000

310 200 Recipiente da 10 litri D00-10006-001

400 350 Recipiente da 30 litri D00-10006-002

Pietra per levigare

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

200 50 25 0,56 D00-10007-000

•  Mezzo di separazione per saldatura di lamiere più sottili e/o preriscal-
date nonché per la saldatura a più strati

•  Protezione per tavoli di saldatura, componenti di sistema, ugelli di 
saldatura e altri accessori di saldatura

• Impedisce l’adesione di schizzi di saldatura sulla superficie
• Protezione dalla corrosione temporanea per circa un giorno
• Buon effetto pulente
• Non comburente, biodegradabile
•  Privo di solventi e siliconi, VOC e privo di ingredienti che necessitano 

di essere riportati in etichetta

•  Per la cura della superficie di sistema dei tavoli 
di saldatura e componenti di sistema

Ambiti di impiego
• Per la saldatura di acciaio, acciaio inox e alluminio

Spray protettivo nel recipiente

Pietra per levigare

C A

B
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• Adatto a qualsiasi foro di sistema
•  100% di contatto, pertanto nessun surriscaldamento del cavo di massa  

>> elevato grado di efficacia
•  Per sezione cavo 50 - 70 mm², per carichi fino a  

355 A con 100 % di durata di utilizzo, 
400 A con 60 % di durata di utilizzo

•  Montaggio semplice e sicuro (senza bordi di disturbo)
• Compatibile con i cavi di massa in uso

Collegamento a massa 

Collegamento a massa

Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

0,34 D00-10009-000

DEMMELER® Accessori di sistema
Protezione e cura / Collegamento a massa

Spazzola circolare D28

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

165 28 40 0,15 D28-10002-000

Spazzola circolare D22

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

165 22 40 0,12 D22-10002-000

Spazzola circolare D16

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

165 16 40 0,10 D16-10002-000

Raccordo rapido

• Per la pulizia dei fori di sistema
• Con paraschizzi

Spazzole circolari

A

B

C
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DEMMELER® Accessori di sistema
Staffa di trasporto

• Le staffe di montaggio devono essere sempre fissate con almeno due perni PPS/PS DEMMELER!
• Non è possibile utilizzare perni a testa svasata!
• La staffa di trasporto può essere utilizzata solo per sistemi 3D DEMMELER!
• Rispettare le norme aziendali interne!
• Si devono utilizzare solo perni Staffa di trasporto e PPS / PS non danneggiati!
•  La staffa di trasporto deve essere fissata al centro della piastra del tavolo. Se si utilizzano due staffe per il trasporto, queste devono essere 

posizionate al centro e simmetricamente sulla piastra del tavolo. La trazione trasversale massima non può superare i 45° (vedi Avvertenze)
• In caso di uso della staffa di trasporto si devono rispettare le Norme generali per i pezzi di trasporto!
• A seconda dell’area d’impiego la capacità di carico può risultare notevolmente ridotta.   
• La staffa di trasporto può essere caricata solo in piani circolari! La capacità di carico non deve essere superata!
• Vietato stazionare sotto carichi sospesi!
• Rispettare le avvertenze della staffa per il trasporto!

Staffa�di�trasporto

Angolo di inclinazione

Quantità�staffe�di�trasporto

        Sistema D28

        Sistema D22

        Sistema D16

0° 0° 0° a 45°

1 2 2

1,8 t 3,6 t 2,4 t

1,8 t 3,6 t 2,4 t

0,7 t 1,4 t 1,0 t

Peso di trasporto max. in [t] in caso di diverse tipologie di registro 

La staffa di trasporto per il sistema 
di serraggio 3D DEMMELER.

Trasporto rapido, facile e sicuro di tutti i componenti di sistema pesanti 
(ad es. tavolo di saldatura)

Le�staffe�di�montaggio�devono�
essere�sempre�fissate�con�
almeno due perni PPS/PS!

Occhielli girevoli per un 
allineamento�flessibile�
durante il trasporto

Fori di collegamento 
perfettamente abbinati 
al sistema a griglie
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DEMMELER® Accessori di sistema
Staffa di trasporto

Staffa�di�trasporto

Staffa�per�il�trasporto�D28

• La staffa di trasporto D28-10001-001 deve sempre essere fissata con almeno 2 perni PPS/PS DEMMELER!
• Max. coppia di serraggio D28: 70 Nm (i perni non sono compresi nella dotazione della staffa di trasporto)
• Si devono utilizzare solo perni Staffa di trasporto e PPS / PS non danneggiati!  

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

200 120 129 4,7 D28-10001-001

Staffa�per�il�trasporto�D22

• La staffa di trasporto D22-10001-000 deve sempre essere fissata con almeno 2 perni PPS DEMMELER!
• Max. coppia di serraggio D22: 25 Nm (i perni non sono compresi nella dotazione della staffa di trasporto)
• Si devono utilizzare solo staffe di trasporto e perni PPS non danneggiati! 

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

200 120 130 4,1 D22-10001-000

Staffa�per�il�trasporto�D16

• La staffa di trasporto D16-1001-001 deve sempre essere fissata con almeno 2 perni PS DEMMELER!
• Max. coppia di serraggio D16: 20 Nm (i perni non sono compresi nella dotazione della staffa di trasporto)
• Si devono utilizzare solo staffe di trasporto e perni PS non danneggiati!  

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

200 120 84 2,8 D16-10001-001

0° 0° 0° a 45°

1 2 2

1,8 t 3,6 t 2,4 t

1,8 t 3,6 t 2,4 t

0,7 t 1,4 t 1,0 t

251www.demmeler.com



DEMMELER® Soluzioni per l’automazione
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DEMMELER® Soluzioni per l’automazione
Indice COBOT WeldSpace 4.0 ®

Banco da lavoro 
per cella di base   

pagina 258

Possibilità di 
configurazione

Possibilità di dotazione 
disponibili come optional

Ampliamento della 
zona di lavoro

Sistemi  
di saldatura

Dotazione in  
SPACE B   

da pagina 259

Opzioni software  
WeldSpace 4.0®   

pagina 265

Accessori disponibili 
come optional   

da pagina 262

Dotazione in  
SPACE A1 / A2     

pagina 259

Fonti di corrente 
di saldatura per 

applicazioni robotiche   
pagina 261

Cella di base  
COBOT WeldSpace 4.0®   

da pagina 256

DEMMELER® 
COBOT WeldSpace 4.0®

Saldatura automatizzata nell’utilizzo in pendolo 254

Dotazioni 256

253www.demmeler.com



In futuro, i progressi nella digitalizzazione e nell'automazione cambieranno anche i processi nella produzione di saldature. 
In particolare nella saldatura manuale dei classici componenti in lamiera, la nuova tecnologia, la saldatura con robot colla-
borativi, può sgravare preziosi lavoratori qualificati da faticosi compiti di routine e ripetitivi. Con il COBOT WeldSpace 4.0® 
di DEMMELER, anche le piccole e medie imprese possono iniziare rapidamente una produzione di saldature automatizzata 
e professionale grazie alla rapida messa in funzione e alla programmazione estremamente semplice. Che si tratti di pezzi 
singoli, di serie o di piccoli lotti con una grande varietà di pezzi, si risparmia tempo nella saldatura e nella rilavorazione. 
La cella di saldatura completamente attrezzata con robot di saldatura e tecnologia di saldatura offre una modularità e una 
flessibilità uniche nel più piccolo degli spazi con quattro spazi di lavoro SPACE A, A1-A2 e SPACE B. 

La nuova cella di saldatura COBOT WeldSpace 4.0®  
di DEMMELER ha con sé tutto quello che serve.

DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Saldatura automatizzata nell’utilizzo in pendolo

Interazione 
per fet ta:  

il controllo 
del COBOT

CARICO  
CON GRU

Ulteriori informazioni e possibilità di dotazione riguardanti 
il DEMMELER COBOT WeldSpace 4.0® sono reperibili sul 
nostro sito web www.demmeler.com oppure 
scansionando il codice QR. 
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L’utilizzo in pendolo tra gli spazi di lavoro SPACE A e SPACE B, laddove lo spazio di lavoro SPACE A può essere suddiviso in via 
opzionale in A1 e A2, rende possibili le operazioni di attrezzaggio, riserraggio e saldatura in parallelo. A seconda dei requisiti, 
l’area di lavoro SPACE B può essere equipaggiata facoltativamente con un ulteriore tavolo di saldatura 3D DEMMELER delle 
dimensioni massime di 2.000 x 1.000 mm oppure con un manipolatore a due assi con un carico utile fino a 500 kg. Ciò permette 
una saldatura altamente produttiva in posizione vasca.

Universal Robots UR serie e  
Robot collaborativo UR10e di ultima generazione con 
sei assi e sensore di forza/coppia montato sopra testa 
sulla struttura portante.

Software DEMMELER WeldSpace 4.0®   
Con soli tre pulsanti sull’impugnatura multifunzionale 
è possibile programmare quasi tutto.

Tavolo di saldatura 3D DEMMELER   
A scelta in tutte le dimensioni del sistema D16, D22  
o D28 di DEMMELER.

 Unità di controllo centrale   
L’interfaccia grafica utente del software  
WeldSpace 4.0® guida passo dopo passo verso  
un risultato di saldatura perfetto.

Utilizzo in pendolo parallelo al tempo principale   
Utilizzo in pendolo di serie parallelo al tempo 
principale tra due grandi aree di lavoro SPACE A  
e SPACE B.

Carico con gru possibile grazie al portale mobile 
Caricamento semplice dei pezzi per l’attrezzaggio  
e il riserraggio, anche con gru.

Manipolatore a due assi   
Manipolatore modulare a due assi con un carico 
utile fino a 500 kg per la manipolazione dei pezzi e la 
saldatura a cordone circolare con l’asse circolare.

Sistema di saldatura ad alte prestazioni  
integrato e professionale 
Apparecchiatura per saldatura robotizzata Fronius

 Stazione di pulizia della torcia   
La pulizia ottimale e affidabile dell’ugello a gas 
assicura un processo di saldatura affidabile e 
incrementa la disponibilità dell’impianto.

Aspirazione dei fumi di saldatura   
Collegamento di un dispositivo di aspirazione dei fumi 
di saldatura mobile o centrale.

Telecamera di rete   
Controllo e documentazione dei risultati di saldatura 
sulla base di trasmissione live e riprese video. Accesso 
e controllo mediante robusto tablet industriale con 
l’app preinstallata Fronius WeldConnect App.

DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Dotazioni  

Quattro spazi di lavoro con perfetta accessibilità da tutti i lati.  
Attrezzati al meglio con componenti di alta qualità e apparecchiature di pregio.

Dotazione di base Dotazione a richiesta

SPACE BSPACE A2

SPACE A1

SPACE A

Due grandi  
aree di lavoro:

A =  2 m2

B =  3,4 m2
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Cella di base

•  Cella pronta all’uso con due grandi aree di lavoro SPACE A e SPACE B
•  Incapsulamento a movimento automatico con due serrande  

avvolgibili (rinforzo di alluminio con elementi visivi in vetro di  
protezione per saldatura)

•  Robot di saldatura collaborativo UR10e (montato in orizzontale).  
Da non scambiare con il UR10 di circa 6.000 € meno costoso  
(vecchio modello).  
Il UR10e offre la massima precisione e affidabilità con la massima 
sensibilità. Libera la forza lavoro da operazioni pericolose, mono-
tone e contaminate da sporco e incrementa la produttività facendo 
risparmiare tempo. 

• Pannello di comando UR
•  Software DEMMELER WeldSpace 4.0®. Software appositamente 

sviluppato con molte funzioni che, insieme all'innovativa impugna-
tura a 3 pulsanti, rendono la creazione di complessi programmi di 
saldatura un gioco da ragazzi. Il software guida l'operatore in modo 
intuitivo attraverso il menu e, con l'impugnatura a 3 pulsanti, i punti 
di riferimento e di saldatura possono essere trasferiti direttamente 

nel programma. Sull’impugnatura a 3 pulsanti è possibile anche 
selezionare livelli per agevolare il posizionamento esatto sul punto 
desiderato. Altre funzioni come FREEDRIVE (movimento libero di tutti 
gli assi), LIN (traslazione in un livello) e ROT (rotazione attorno al 
ToolCenterPoint TCP) sono scontate. Una biblioteca di job estesa ed 
estendibile in qualsiasi momento in cui sono memorizzati parametri e 
curve caratteristiche per applicazioni tipiche di saldatura porta a un 
risultato di saldatura ottimale.

• Tasto di consenso
• Smart Toolbox con tre cassetti con serratura 
• Incavi per le forche del carrello elevatore per un facile trasporto
• Portabombole per un massimo di due bombole
•  Possibilità di collegamento di un sistema di aspirazione centralizzato 

del capannone a sinistra o a destra di lato oppure due in alto 
• sull’impianto
•  Strisce di diodi luminosi su tutti e quattro gli angoli laterali  

visualizzano processi e stati della macchina
•   Tavoli di lavoro 3D a scelta nelle versioni D16, D22 e D28

COBOT WeldSpace 4.0® – Dotazione di base

Il pacchetto completo per l’accesso rapido e 
professionale alla saldatura automatizzata
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Cella di base  

Dimensioni 2850 × 1780 (2705 mm) × 2750 mm

Peso circa 2325 kg

Dati elettrici

Alimentazione 3x 400 V / N / PE

Frequenza 50 Hz

Tensione di esercizio 400 V

Tensione di comando 24 V CC

Fusibile esterno Max. 32 A lento (fino a 400 A di corrente di saldatura)

Corrente nominale 30 A 

Spazio di lavoro SPACE A

Dimensioni 2300 × 875 × 1100 mm

Dimensioni tipiche del pezzo La grandezza del pezzo dipende dalla geometria del pezzo  
e dall’accessibilità della torcia di saldatura

Carico max 3.000 kg

COBOT serie UR10e

Tipo Braccio del robot industriale collaborativo

Numero di assi 6

Carico utile 12,5 kg

Peso 33,5 kg

Raggio di lavoro (montaggio a soffitto) 1300 mm

Precisione di ripetizione ± 0,05 mm

Spazio di lavoro SPACE B

Dimensioni 2300 × 1500 × 1750 mm

Dimensioni tipiche del pezzo La grandezza del pezzo dipende dalla geometria del pezzo e 
dall’accessibilità della torcia di saldatura

Carico max Sollecitazione del pavimento

Cod. articolo 00203831

Cella di base COBOT WeldSpace 4.0®

Incapsulamento stato chiuso:
2850 × 1780 × 2750 mm

Spostamento incapsulamento:
2850 × 2705 × 2750 mm

1780 mm

2705 mm

2750 mm

2850 mm

2850 mm

2750 mm
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Opzioni di dotazione Workspace A / B

Tavolo di saldatura 3D D28 PROFIPremiumLINE (PP) COBOT WeldSpace 4.0®

• Piastra del tavolo con foro di sistema D28 nella griglia 50 x 50 mm
• Linee di taglio in direzione X e Y continue, a distanza di 100 mm

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

2400 1200 200 824 Griglia 50 x 50 mm 00162637

Tavolo di saldatura 3D D22 PROFIPremiumLINE (PP) COBOT WeldSpace 4.0®

• Piastra del tavolo con foro di sistema D22 nella griglia 50 x 50 mm
• Linee di taglio in direzione X e Y continue, a distanza di 100 mm

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

2400 1200 150 535 Griglia 50 x 50 mm 00162638

Tavolo di saldatura 3D D16 PROFIEcoLINE (PE) COBOT WeldSpace 4.0®

• Piastra del tavolo con foro di sistema D16 nella griglia 50 x 50 mm
• Linee di taglio in direzione X e Y continue, a distanza di 50 mm

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

2400 1200 100 347 Griglia 50 x 50 mm 00162639

• Solo in combinazione con cella di base 00203831
• Versione temprata DEMONT 760 M 
• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva e migliore funzionalità
• Scala di precisione con suddivisione millimetrica
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y
•  Compreso kit di montaggio per cella di base COBOT WeldSpace 4.0® 

e rivestimenti in lamiera

Tavolo di saldatura 3D 

Selezionare le dimensioni del sistema 
per il banco di lavoro in SPACE A

B

C

A

Opzioni di dotazione dello SPACE A 
in SPACE A1 / A2

Questo set di espansione permette di suddividere l’area di 
lavoro SPACE A in via facoltativa al centro in due aree di lavoro 
SPACE A1 e SPACE A2. In questo modo è possibile mettere in 
funzione la cella di saldatura nella modalità a 3 stazioni.

Serrande avvolgibili aggiuntive 
3 e 4 con elementi visivi

Divisorio

1      SPACE A nello stato di carico
2      SPACE A2 nello stato operativo
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Set�di�ampliamento�Workspace�A1�/�A2�COBOT�WeldSpace�4.0®

Componenti del set: Cod. articolo Cod. articolo Cod. articolo 

 1x set di serrande avvolgibili 3 e 4, 1x parete divisoria,  
4 perni in PPS o PS (a seconda delle dimensioni di sistema  
del banco da lavoro)

00201313 00201311 00162716

Manipolatore a due assi COBOT WeldSpace 4.0®

Numero di giri manipolatore asse 1 / asse 2 0,01 – 7 giri/min (passi di 0,02 giri/min)

Asse 1 (asse di orientamento) ±190°

Asse 2 (asse di rotazione) ±360°

Carico utile max 500 kg

Peso 175 kg

Diametro max del pezzo 850 mm (con rotazione di 360°)

Lunghezza max del pezzo 1.500 mm

Coppia max 1.000 Nm

Cod. articolo (manipolatore a due assi per banco da lavoro D28) 00161956

Cod. articolo (manipolatore a due assi per banco da lavoro D22) 00161953

Cod. articolo (manipolatore a due assi per banco da lavoro D16) 00200923

DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Opzioni di dotazione Workspace A / B

•  Due ulteriori serrande avvolgibili (rinforzo di alluminio con elementi 
visivi in vetro di protezione per saldatura) per le aree di lavoro A1 e A2

•  Divisorio rapido e facile da montare  
(dimensioni: A 935 × B 150 × C 1300 mm, peso: 18,5 kg)

• Rilevamento automatico del divisorio dall’unità di controllo
• Dimensioni per Workspace 1000 × 865 × 1100 mm
• Carico max per Workspace 1500 kg

•  Manipolatore a due assi potente e rapido con grande precisione di 
ripetizione per il posizionamento ideale dei pezzi

• Asse 2 regolabile in altezza 150 mm (asse di rotazione)
• Alloggiamento per piastre di serraggio D28, D22 o D16
• Mensola sostanzialmente con fori di sistema D16
• Piastra di serraggio galvanicamente separata
• Ampio assortimento di accessori DEMMELER
• Alimentazione a massa tramite contatti striscianti doppi fino a 500 A

Workspace�A1�/�A2

Manipolatore a due assi

Opzioni di dotazione dello SPACE B

B

C

A

Piastra di serraggio per manipolatore 
a due assi pagina 260. 
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Possibilità di configurazione 

Piastra forata di serraggio e cambio tavolo D28

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

SW800 25 95 Griglia 50 x 50 mm 00162810

Piastra forata di serraggio e cambio tavolo D22

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

SW800 17,5 67 Griglia 50 x 50 mm 00162811

Piastra forata di serraggio e cambio tavolo D16

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

SW800 12 43 Griglia diagonale 50 x 50 mm 00151601

• Fori filettati M8 di lato
• Linee di taglio in direzione X e Y continue, a distanza di 50 mm 
• Versione temprata DEMONT 760 M
• Adattate al manipolatore a due assi

Piastre di serraggio

Scegliete la vostra piastra di serraggio D16, 
D22 o D28 per il manipolatore a due assi

Dotazione opzionale SPACE B

L’area di lavoro SPACE B offre spazio per componenti e dispositivi di maggiori 
dimensioni, che possono anche essere posizionati sul pavimento del capannone. 
Come optional, SPACE B può essere dotato di un altro tavolo di saldatura 3D  
(dimensioni max 2000 x 1000 mm). Per la scelta è disponibile l’intero assortimento 
del sistema di tavoli di saldatura e di serraggio DEMMELER 3D.

A

B
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Sistemi di saldatura

• Sistemi di saldatura dimensionati per COBOT WeldSpace 4.0®

• Apparecchiatura di saldatura robotizzata del marchio FRONIUS
• L’apparecchio di saldatura è integrato nel basamento del tavolo per risparmiare spazio 
•  Solo un interruttore principale e un attacco di corrente per la cella con sistema di saldatura 
• Ampie biblioteche di job
• Classe di emissioni CEM: A

Sistemi di saldatura

Processi di saldatura perfettamente coordinati

Sistemi di saldatura Fronius serie TPS400i

Dati tecnici dell’apparecchio:
• Tensione di rete: 3x 400 V / tolleranza della tensione di rete: ±15 %
• Fusibile di rete: 32 A lento
• Frequenza di rete: 50 / 60 Hz
• Coseno Phi: 0,99
• Intervallo di corrente di saldatura MIG / MAG: 3 – 400 A
• Corrente di saldatura a 10 min / 40°C: 40% 400 A / 60% 360 A / 100% 320 A
• Tensione di uscita MIG / MAG: 14,2 – 34,0 V
• Tensione a vuoto: 73 V
• Classe di protezione: IP23
• Fonte di corrente TPS400i: intervallo di corrente 400 A 

Fronius  
TPS400i 400 A

Push 
raffreddato�ad�acqua

Fronius  
TPS400i 400 A  

Push Pull 
raffreddato�ad�acqua

Fronius  
TPS400i 400 A 

CMT
raffreddato�ad�acqua�

Integrazione e ampliamento del software DEMMELER WeldSpace 4.0® 
Inserimento dei job di saldatura dalla fonte di corrente e facile selezione  
tramite l’elenco sul pannello di comando

• • •

Pacchetti di saldatura: Welding Package Standard, Welding Package Pulse • • •
Pacchetto di saldatura CMT - - •
Interfaccia per COBOT WeldSpace 4.0® • • •
Unità di raffreddamento a ricircolo CU 1100i • • -
Unità di raffreddamento a ricircolo CU 1400i - - •
Fascio tubi intermedio • • •
Avanzamento filo W25i • • •
SplitBox SB - • •
Fascio tubi • • -
Fascio tubi CMT - - •
Corpo torcia MTB 400i R / 22° / L241 / H50 • - -
Corpo torcia MTB 400i W R / 22° / L241 / H50  
con azionamento aggiuntivo per avanzamento filo nella torcia

- • -

Torcia push-pull Robacta Drive/CMT / 22° / L241 / H50 - - •
Supporto torcia per Cobot UR10e • • •
Cod. articolo 00200728 00203951 00201304

 Disponibile come optional:  
Pannello di comando Fronius RC 
Panel Pro (via cavo 5 m)
Cod. articolo 00203955
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Accessori disponibili come optional

Pulizia della torcia
• Fresa, specialmente adattata alla torcia di saldatura (cod. articolo 00203883)
• Prismi di serraggio con diametro 25 mm (cod. articolo 00203884, altri su richiesta)
• Potente motore ad aria di alta qualità per una pulizia efficace

Unità di nebulizzazione
• Attivata dal movimento del robot – nessuna uscita necessaria
• Funzione di nebulizzazione altamente efficiente, consumo ridotto
• Il prodotto antispruzzo in eccesso viene raccolto in un recipiente
• Completamente protetta per un ambiente pulito e aree di lavoro sicure

Dispositivo�tagliafilo�DAV
•  Dispositivo di taglio efficace e affidabile con un taglio netto per un avvio sicuro 

dell’arco elettrico
• Lama temprata per una lunga durata

Stazione di pulizia della torcia

Stazione di pulizia della torcia COBOT WeldSpace 4.0®

Consumo d’aria circa 400 l/min

Pressione nominale 6 bar

Pressione di lavoro 6 – 8 bar

Diametro�max�del�filo�a�6�bar Filo massiccio 1,6 mm

Tensione di pilotaggio 24 V CC

Potenza assorbita 2,8 W

Tensione di esercizio 10 – 30 V CC

Corrente continua max 100 mA

Corrente assorbita circa 14 mA (4V)

Cod. articolo 00201320
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Accessori disponibili come optional  

•  L’impianto filtrante, grazie alla pulizia automatica, è particolarmente adatto per lavori di sal-
datura con acciai legati e non, materiale zincato e alluminio in caso di forte sviluppo di fumi

•  MobiAirClean D1 è conforme ai requisiti tecnici di sicurezza per apparecchiature appartenen-
ti alla classe di fumi di saldatura “W3” (acciai altolegati) con componenti legati > 30% lega a 
base di nichel)

•  Il sistema di pulizia appositamente sviluppato, dipendente dallo sporco, assicura un ottimo 
comportamento delle cartucce filtranti, in maniera tale che sia garantita una pulizia ottimale 
durante l’intero esercizio

• Compreso tubo spiralato e flessibile di collegamento
• Lunghezza (A) / Larghezza (B) / Altezza (C): 665 / 1100 / 1495 mm

Aspirazione dei fumi di saldatura MobiAirClean D1

Aspirazione dei fumi di saldatura MobiAirClean D1 COBOT WeldSpace 4.0®

Portata del ventilatore 1860 m3/h

Pressione 2900 Pa

Punto di esercizio 1100 m3/h con 1900 Pa

Prefiltro Lamiera antiurto

Superficie�filtrante 10 m2

Cartuccia�filtrante Classe polveri M

Potenza del motore 1,1 kW

Tensione di collegamento 400 V / 50 Hz

Corrente assorbita 2,5 A

Livello acustico circa 72 dB (A)

Tipo di corrente 3Ph+N+PE

Peso 180 kg

Cod. articolo 00204525

Telecamera di rete COBOT WeldSpace 4.0®

Cod. articolo 00208481

C

A

B

•  Controllo e documentazione dei risultati di saldatura sulla base di trasmissione live 
e riprese video

• Zoom digitale
•  Con autofocus e Wide Dynamic Range, perfetto per condizioni di scarsa luminosità 

(luce di saldatura)

Telecamera di rete

Tablet industriale resistente (Android) per il monitoraggio e la 
documentazione dei processi di saldatura tramite la telecamera di rete
• App preinstallata Fronius Weld Connect App
• Salvare schede di attrezzaggio
Cod. articolo 00209144
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Accessori disponibili come optional

•  Archivio perfetto per il pannello di comando UR, tasto di consenso, Fronius Panel 
e tablet industriale

• Supporto per pannello di comando UR e tasto di consenso
•  L’esecuzione ultra pesante impedisce il rovesciamento e con i fermi su ogni rotella 

il terminale rimane fisso dove serve
• 4 rotelle sterzanti con fermi

Terminal del pannello di comando COBOT WeldSpace 4.0®

CA B

Terminal del pannello di comando COBOT WeldSpace 4.0®

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Cod. articolo 

1382 520 403 38 00153455

264 DEMMELER Maschinenbau



DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Opzioni software WeldSpace 4.0 ®

Questi tool semplificano le fasi operative  
e conducono al risultato di saldatura perfetto

Opzioni Software  
WeldSpace 4.0®

Opzione di software “cordone di saldatura a tratti” COBOT WeldSpace 4.0®

•  Con questo tool è possibile realizzare cordoni di saldatura a tratti oppure a punti mediante immissione 
della lunghezza del cordone e dello spazio intermedio, anche circolari, senza grossi lavori di  
programmazione

•  Con il COBOT occorre eseguire il teach-in del punto iniziale e finale del cordone di saldatura;  
è il tool a occuparsi della suddivisione dei cordoni a tratti o punti

Cod. articolo 00201676

Opzione di software “pendolo” COBOT WeldSpace 4.0®

•  Con questo tool si realizzano perfetti cordoni a pendolo per cordoni di saldatura lineari o circolari 
•  Basta eseguire il teach-in del punto iniziale e finale con il COBOT e definire il cordone a pendolo 

mediante immissione della lunghezza e della larghezza nonché il tempo di permanenza
•  Questa funzione può essere utilizzata ad esempio per creare cordoni di saldatura più grandi in uno 

strato o per colmare lo spazio tra due cordoni

Cod. articolo 00201677

Opzione di software “più pezzi uguali” COBOT WeldSpace 4.0®

•  Questa funzione serve per spostare e ruotare singoli cordoni e per far eseguire questi programmi  
in un altro punto

•  Questa funzione può essere utilizzata per programmare pezzi ed eseguirli più volte (saldare diversi 
pezzi uguali). Si noti che lo spostamento di cordone e di programmazione dipende dalla cinematica  
e dal passaggio dei flessibili del robot.

Cod. articolo 00201674
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DEMMELER® Soluzioni per l’automazione

Le piastre forate di serraggio e di cambio tavolo di DEMMELER per manipolatori di celle 
robotiche sono create appositamente per il posizionamento preciso di pezzi. Ovviamente  
si possono impiegare gli accessori di serraggio di DEMMELER nelle misure D28, D22 e D16. 

Soluzioni per applicazioni 
automatizzate.
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DEMMELER® Soluzioni per l’automazione
Indice soluzioni per l’automazione

Piastra forata  
di serraggio  

e cambio tavolo   
pagina 274

Piastra forata di  
cambio tavolo  

Okto�SW�� 
da pagina 274

Tavolo di saldatura 3D  
Okto�100�� 
pagina 275

Tavolo di saldatura 3D  
Okto�100�� 
pagina 276

Tavolo di saldatura 3D  
Okto�200�� 
pagina 275

Ponti base  
pagina 280

Piastre di serraggio  
per�flangia�� 

da pagina 278

Piastra di griglia 
a segmenti 
pagina 281

Tavolo di saldatura 3D 
Okto�50��� 

pagina 276

Piastra  
adattatrice   

pagina 277

Tavolo di saldatura 3D 
Okto�100,� 

alluminio-titanio   
pagina 277

Piastra forata  
di cambio tavolo  

Okto�SW�� 
pagina 274

Ergonomix M®  

Saldare e montare  
in posizione ottimale

pagina 268

Unità di rotazione Robotix  

Ruota e solleva carichi  
medi da 2 t a 14 t

pagina 270

Robotix IP

Il nostro specialista  
per�carichi�pesanti�fino�a�40�t

pagina 272

Piastre forate di serraggio e di cambio tavolo 
per manipolatori e unità di rotazione

DEMMELER®  

Manipolatori e unità di rotazione 
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www.demmeler.com

MANIPUL ATOREN
Werkstücke bis 40.000 kg heben, drehen, kippen

ERGONOMIX M

ROBOTIX LP

ROBOTIX IP

ROBOTIX LP

ROBOTIX IP

DE

est. 1961

La dimensioni e l’ingombro dei pezzi da lavorare rappresentano un problema per la saldatura se non tutti i punti sono 
ben visibili. Una visione d'insieme ottimale costituisce il prerequisito per una lavorazione pulita e lineare. A causa delle 
dimensioni, i pezzi devono essere più volte spostati con un dispositivo pesante, di norma una gru, nel corso del processo 
di lavorazione. Riducete questo rischio di sicurezza. Il grande intervallo di rotazione di 180° dell’Ergonomix M® di 
DEMMELER apporta il vantaggio decisivo di lavorare i pezzi in un serraggio senza ulteriore rotazione fino a ottenere un 
pezzo finito. Una rotazione e un rovesciamento multiplo e dispendioso in termini di tempo vengono meno. I collaboratori 
si muovono sempre in un ambiente di lavoro ottimizzato sul piano ergonomico.

Tutela della salute e sicurezza 
• Lavoro ergonomico, che non grava sulla schiena
• Maggiore sicurezza sul luogo di lavoro

Incremento di produttività e qualità
• Massima area di lavoro con il minimo ingombro
• Esclusiva area di orientamento fino a 180° 
•  Qualità costante con funzione di apprendimento  

opzionale per la memorizzazione delle operazioni riproducibili
•  Migliore risultato di fusione in fase di saldatura, poiché la maggior 

parte dei punti di saldatura possono essere eseguiti in posizione 
ottimale (posizione vasca)

•  Fissaggio dei pezzi con la filettatura normata (M24) – anche in 
combinazione con il consolidato sistema di serraggio 3D 

Ampia dotazione disponibile
•  Disponibili diverse piastre forate di serraggio e di cambio tavolo in 

diverse misure e forme

Flessibilità estrema durante la saldatura 
e il montaggio.

DEMMELER® Soluzioni per l’automazione
Manipolatore DEMMELER® Ergonomix M®

Ulteriori informazioni sulla nostra  
serie di manipolatori DEMMELER  

Ergonomix M® sono reperibili sul sito 
www.demmeler.com.
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DEMMELER® Soluzioni per l’automazione
 Manipolatore DEMMELER® Ergonomix M®

1     Comando 
 - con pulsantiera volante  2

 - con interruttore a pedale  3

4  Comando di apprendimento
 M2000: Cod. articolo Z00-01001-024 
 M4000: Cod. articolo Z00-01001-025 7  Scanner laser

 Cod. ar ticolo Z00-01010-001

6  Collegamento a massa
  -  max. 400 A con 60% ED:  

Cod. articolo Z00-01000-002
 -  max 700 A con 60% ED:  

Cod. articolo Z00-01000-009

5     Versioni girevoli
 -  per esigenze di stato, elettriche:  

 Cod. articolo Z00-01004-005
 -  per dispositivi di serraggio pneumatici:  

Cod. articolo Z00-01004-008
 -  per dispositivi di serraggio idraulici:  

Cod. articolo Z00-01004-009

  Dotazione di serie       Dotazione speciale

Denominazione M 2000 / V1250 M 2000 / V2500 M 2500 / 19000 M 4000
Capacità di carico (s. piastra del tavolo) [kg] 2000 2000 2500 4000
D=zona d’interferenza max a 180° (s. piastra del tavolo) [mm] 
Per altezza [mm]

1000
650

1000
650

1000
650

1500
520

Numero max di giri [giri/min] 1,4 1,4 1,4 2
Numero min di giri [giri/min] 0,75 0,2 0,2 0,2
Coppia [Nm] 1250 2500 2500 5000
Angolo di ribaltamento [°] 180 180 180 180
Coppia di ribaltamento [Nm] 8000 8000 19000 32000
A=altezza min. (s. piastra del tavolo) [mm] 490 490 490 750
B=altezza max con orientamento a 180° [mm] 970 970 970 983
C=altezza max con orientamento a 90° [mm] 1480 1480 1480 1680
Pulsantiera volante
Regolazione velocità 10 marce
Motori / assi di rotazione 1 2 2 2
Cod. articolo M02-02000-006 M02-02000-007 M02-02000-047 M04-04000-000

Indicazioni senza piastra del tavolo. Ulteriori dettagli sulle dotazioni su richiesta.

Dotazioni dell’Ergonomix M® e possibilità di espansione ottimali

Modello base Ergonomix M®

Straordinaria 
area di

orientamento�fino�
a 180 gradi.

Piastre forate di serraggio e di cambio tavolo adatte 
sono reperibili da pagina 274.
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DEMMELER® Soluzioni per l’automazione
Unità di rotazione Robotix

L’unità di rotazione Robotix di DEMMELER permette di posizionare in modo ottimale per lavori di saldatura e montaggio 
pezzi pesanti e lunghi tramite due montanti elettrici per il sollevamento e l’abbassamento ovvero per la rotazione in 
entrambe le direzioni. Entrambi i montanti dell’unità di rotazione vengono montati sul pavimento del capannone. Come 
optional è possibile montare l’unità di rotazione anche sul sistema di binari DEMMELER. In questo modo è possibile 
regolare la distanza tra i due dischi portapezzo alle varie dimensioni dei pezzi. 

                   Unità di rotazione Robotix: 
Posizionare�carichi�pesanti�fino�a�14.000�kg

Vantaggi
• Lavoro ergonomico, che non grava sulla schiena 
• Maggiore sicurezza sul luogo di lavoro
•  Massima produttività e miglioramento della qualità grazie alla posizione di lavoro 

ottimale dell’addetto
•  Migliore risultato di fusione in fase di saldatura, poiché la maggior parte dei punti 

di saldatura possono essere eseguiti in posizione ottimale (posizione vasca)
•  Non è necessario alcun riserraggio dispendioso – sollevamento e rotazione 

del pezzo in un solo serraggio

Sollevamento / Abbassamento

Rotazione

Ulteriori informazioni  
sull’unità di rotazione Robotix 

sono reperibili sul sito 
www.demmeler.com.

Montaggio  
sul pavimento 
del capannone  
o sul sistema  

di binari  
DEMMELER
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DEMMELER® Soluzioni per l’automazione
Unità di rotazione Robotix

Denominazione WE 2000 WE 4000 WE 6000 WE 8000
Portata per montante [kg] 1000 2000 3000 4000
Portata totale [kg] 2000 4000 6000 8000
Altezza di base asse di rotazione [mm] 540 600 600 600
Corsa utile [mm] 1700 1700 1700 1700
Raggio di rotazione [mm] 2240 2300 2300 2250
Coppia [Nm] 2000 3000 6000 10000
Unità di controllo sul quadro elettrico
Cod. articolo I02-02000-050 I04-04000-050 I06-06000-050 I08-08000-050

Denominazione WE 10000 WE 12000 WE 14000
Portata per montante [kg] 5000 6000 7000
Portata totale [kg] 10000 12000 14000
Altezza di base asse di rotazione [mm] 600 600 600
Corsa utile [mm] 1700 1700 1700
Raggio di rotazione [mm] 2250 2250 2250
Coppia [Nm] 10000 12000 12500
Unità di controllo sul quadro elettrico
Cod. articolo I10-10000-050 I12-12000-050 I14-14000-050

Modello base unità di rotazione Robotix

Piastre forate di cambio tavolo di Ø600 - Ø1500 mm
Martinetto slave mobile anziché fisso
Martinetto per azionamento, mobile anziché fisso
Passaggio di corrente di saldatura 350 A
Display LCD sulla cassetta portacontatti
Unità di controllo del convertitore di frequenza dell’attuatore rotativo per selezione continua della velocità di rotazione fino a 12500 Nm
Unità di controllo del convertitore di frequenza dell’attuatore rotativo per selezione continua della velocità di rotazione da 20000 Nm
Limitazione regolabile della coppia tramite apposito limitatore nell’attuatore rotativo
Scanner di superfici per evitare di sbattere o ruotare su un ostacolo
Incremento della corsa utile ogni 100 mm
Piastra flangiata speciale o modifica dello schema di foratura

Varianti di dotazione opzionali (su richiesta)

Indicazioni senza piastra del tavolo.  
Ulteriori dettagli sulle dotazioni su richiesta.
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 t 
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2     Scanner laser di sicurezza  

•  Garantiscono la massima sicurezza e produttività

• Zona di protezione adeguabile individualmente 

•  Display con vista monitor / vista telecamera e un LED  

di stato ben visibile per la massima intuitività 

1     Unità di controllo sul quadro elettrico  

•  Azionamento degli assi premendo un tasto

•  Potenziometro disponibile come optional, 

per la regolazione del numero di giri

3      Piastre forate di cambio tavolo  

 Piastre forate di cambio tavolo  

con fori di sistema D28 nella griglia  

100 x 100 mm e filettatura M24  

disponibili come optional 
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www.demmeler.com

MANIPUL ATOREN
Werkstücke bis 40.000 kg heben, drehen, kippen

ERGONOMIX M

ROBOTIX LP

ROBOTIX IP

ROBOTIX LP

ROBOTIX IP

DE

est. 1961

DEMMELER® Soluzioni per l’automazione
Manipolatore DEMMELER® Robotix IP

Per lavorare in grande! Sollevamento 
e�rotazione�di�pezzi�fino�a�40.000�kg.

Denominazione IP 20000 IP 40000
Capacità di carico (s. piastra del tavolo) [kg] 20000 40000
Asse di sollevamento: 
Azionamento servoidraulico servoidraulico
Velocità di sollevamento [m/min] 1,5 1
Altezza di sollevamento max [mm] 2200 2450
Altezza minima [mm] 1050 1050
Altezza massima [mm] 3250 3500
Asse circolare 1 / asse di rovesciamento:
Numero min/max di giri [giri/min] 0,2 – 1,0 0,2 – 1,0
Angolo di rotazione [°] continua ± 360° continua ± 360°
Coppia [Nm] 24000 50000
Unità di controllo sul quadro elettrico
Cod. articolo I20-01000-100 I40-01000-100

Indicazioni senza piastra del tavolo. Ulteriori dettagli sulle dotazioni su richiesta.

Apparecchio di base Robotix

Sollevamento / Abbassamento

Rotazione 
continua 
± 360°

Ulteriori informazioni sulla nostra 
serie di manipolatori DEMMELER  

Robotix sono reperibili sul sito  
www.demmeler.com.
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DEMMELER® Soluzioni per l’automazione
Manipolatore DEMMELER® Robotix IP

Chi pensa in grande, ha bisogno di apparecchiatura che offra molte possibilità.  
Con il manipolatore Robotix IP è possibile posizionare con flessibilità, produrre  
con efficienza e lavorare in modo ergonomico. Da una posizione rilassata è possibile 
tirare un cordone di saldatura in maniera sostanzialmente più precisa. Inoltre,  
l’esatto posizionamento del pezzo consente un processo di produzione ideale:  
nessun versamento di metallo di apporto. Siamo in grado di offrirvi il prodotto  
adatto da una varietà di soluzioni.

Sviluppiamo, costruiamo e produciamo 
su richiesta per voi soluzioni di serraggio 

personalizzate

Unità di controllo disponibili come optional IP 20000 IP 40000
Comando di apprendimento Z10-W1000-102 Z20-W1000-102
Scanner laser Z10-W1000-101 Z20-W1000-101
Collegamento sotto forma di asse robot aggiuntivo Z10-W1000-103 Z20-W1000-103
Cuscinetto accoppiato per asse circolare 1 Z10-W1000-108 Z20-W1000-108

Opzioni di posizionamento IP 20000 IP 40000
Preparazione per il montaggio sul sistema di binari DEMMELER per ciascun montante di sollevamento Z10-W1000-109 Z20-W1000-109
Sistema di binari DEMMELER (per metro) D28-W2003-000 D28-W2003-000

Opzioni aggiuntive IP 20000 IP 40000
Giunto rotante per esigenze di stato, elettrico Z10-W1000-104 Z20-W1000-104
Giunto rotante per dispositivi di serraggio pneumatici Z10-W1000-105 Z20-W1000-105
Giunto rotante per dispositivi di serraggio idraulici Z10-W1000-106 Z20-W1000-106
Collegamento a massa per apparecchio di saldatura Z10-W1000-107 Z20-W1000-107

Dotazioni opzionali
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DEMMELER® Piastre forate di serraggio e di cambio tavolo
Piastre forate di serraggio e di cambio tavolo

Piastra forata di cambio tavolo D28

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

1000 800 25 150 Griglia diagonale 100 x 100 mm D28-02001-000

Piastra�forata�di�cambio�tavolo�D28�Okto�SW

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

SW 600 25 55 Griglia diagonale 100 x 100 mm D28-02001-201

SW 800 25 95 Griglia diagonale 100 x 100 mm D28-02001-202

SW 1000 25 145 Griglia diagonale 100 x 100 mm D28-02001-203

Piastra�forata�di�cambio�tavolo�D16�Okto�SW

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

SW 400 12 11 Griglia diagonale 50 x 50 mm D16-02100-106

SW 600 12 25 Griglia diagonale 50 x 50 mm D16-02100-107

SW 800 12 45 Griglia diagonale 50 x 50 mm D16-02100-108

•  Il tavolo di saldatura in miniatura con linee griglia
• Uso in combinazione con tavoli di saldatura 3D e tavoli girevoli di saldatura
• Su tutto il perimetro con filettatura M8 ad es. per registri
• Altre dimensioni su richiesta

• Il tavolo di saldatura in miniatura con linee griglia
• Uso in combinazione con tavoli di saldatura 3D e tavoli girevoli di saldatura
• Su tutto il perimetro con filettatura M8 ad es. per registri
• Altre dimensioni su richiesta

Piastra forata di serraggio e di cambio tavolo

Piastra�forata�di�cambio�tavolo�Okto�SW

B

C

A

A

B
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DEMMELER® Piastre forate di serraggio e di cambio tavolo
Tavolo di saldatura 3D Okto

• Uso preferito su manipolatori di celle robotizzate
• Su tutte e nove le superfici di serraggio consente una varietà di possibilità di serraggio
• Con griglia diagonale 100 x 100 mm

Tavolo�di�saldatura�3D�D28�Okto

Ulteriori opzioni aggiuntive su richiesta:
•  In lega alluminio-titanio altamente resistente, con un risparmio di peso di 

circa il 60% e maggiore resistenza alla curvatura superiore di circa il 10%
•  Con un profilo del foro di collegamento speciale, adattate al disco portapezzo 

del manipolatore (richiedere con modello di manipolatore e disegno del disco, 
può richiedere un sovrapprezzo!)

• Predisposto per i piedi del tavolo

Come optional:   
Tavolo di saldatura con 
griglia diagonale 100 x 100 mm 
e filettatura M24

Griglia diagonale 
100 x 100 mm

Tavolo�di�saldatura�3D�D28�100�Okto�SW

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

SW 600 100 88 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-11008-001

SW 800 100 165 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-01013-001

SW 1000 100 210 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-01038-001

SW 1200 100 310 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-01020-001

SW 1400 100 450 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-01087-001

SW 1500 100 490 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-01059-001

SW 1600 100 540 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-11036-001

SW 1800 100 670 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-01049-001

SW 2000 100 795 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-01058-001

SW 3000 100 1650 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-12010-001

Tavolo�di�saldatura�3D�D28�Okto�200�SW

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

SW 600 200 141,5 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-11008-000

SW 800 200 194 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-01013-000

SW 1000 200 340 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-01038-000

SW 1200 200 415 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-01020-000

SW 1400 200 515 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-01087-000

SW 1500 200 565 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-01059-000

SW 1600 200 675 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-11036-000

SW 1800 200 810 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-01049-000

SW 2000 200 980 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-01058-000

SW 3000 200 2000 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL28-12010-000

B

A
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• Uso preferito su manipolatori di celle robotizzate
• Su tutte e nove le superfici di serraggio consente una varietà di possibilità di serraggio
• Con griglia diagonale 50 x 50 mm

Ulteriori opzioni aggiuntive su richiesta:
•  In lega alluminio-titanio altamente resistente, con un risparmio di peso di 

circa il 60% e maggiore resistenza alla curvatura superiore di circa il 10%
•  Con un profilo del foro di collegamento speciale, adattate al disco portapezzo 

del manipolatore (richiedere con modello di manipolatore e disegno del disco, 
può richiedere un sovrapprezzo!)

• Predisposto per i piedi del tavolo

Come optional:   
Tavolo di saldatura con 
griglia diagonale 50 x 50 mm 
e filettatura M12

Griglia diagonale 
50 x 50 mm

B

A

DEMMELER® Piastre forate di serraggio e di cambio tavolo
Tavolo di saldatura 3D Okto

Tavolo�di�saldatura�3D�D16�Okto�50�SW

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

SW 600 50 50 Griglia diagonale 50 x 50 mm PL16-01009-001

SW 800 50 80 Griglia diagonale 50 x 50 mm PL16-01008-001

SW 1000 50 110 Griglia diagonale 50 x 50 mm PL16-01024-001

SW 1200 50 150 Griglia diagonale 50 x 50 mm PL16-01070-001

Tavolo�di�saldatura�3D�D16�Okto�100�SW

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

SW 600 100 51 Griglia diagonale 50 x 50 mm PL16-01009-000

SW 800 100 94 Griglia diagonale 50 x 50 mm PL16-01008-000

SW 1000 100 140 Griglia diagonale 50 x 50 mm PL16-01024-000

SW 1200 100 185 Griglia diagonale 50 x 50 mm PL16-01070-000

Tavolo�di�saldatura�3D�D16�Okto�SW
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• Uso preferito su manipolatori di celle robotizzate
• Su tutte e nove le superfici di serraggio consente una varietà di possibilità di serraggio
• Con griglia dei fori D22 100x100
• Foratura diagonale eseguita in M16
•  In lega alluminio-titanio altamente resistente, con un risparmio di peso  

di circa il 60% e maggiore resistenza alla curvatura superiore di circa il 10%
•  In combinazione con piastra di adattamento con un profilo del foro di collegamento 

speciale, adattate al disco portapezzo del manipolatore (richiedere con modello  
di manipolatore e disegno del disco)

Tavolo�di�saldatura�3D�D22�Okto�100�SW

Griglia diagonale 
100 x 100 mm

Tavolo�di�saldatura�3D�D22�Okto�100�SW

A in mm B in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

SW 600 100 36,5 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL22-11008-001

SW 800 100 44,0 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL22-01013-001

SW 1000 100 62,5 Griglia diagonale 100 x 100 mm PL22-01038-001

B

A

DEMMELER® Piastre forate di serraggio e di cambio tavolo
Tavolo di saldatura 3D Okto / piastre adattatrici

Piastra di adattamento D22

A in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

SW 600 30,5 Piastra di adattamento per tavolo SW 600 00116157

SW 800 65,0 Piastra di adattamento per tavolo SW 800 00116159

SW 1000 108,0 Piastra di adattamento per tavolo SW 1000 00116160

•  Elemento di interfaccia per l'adattamento del tavolo di saldatura 3D Okto 100 
D22 al robot di saldatura o manipolatore 

• Raccomandata per soluzioni di automatizzazione e applicazioni robotiche
• Conformazione fori interfaccia personalizzata
• Comprese viti di fissaggio

Piastra di adattamento 

A

277www.demmeler.com



DEMMELER® Piastre forate di serraggio e di cambio tavolo
Piastre di serraggio per flangia

• Le flange per tubi possono essere rimosse in modo rapido e preciso sulla 
circonferenza del foro tramite i peri di fissaggio e fissate con i tenditori rapidi 
D28-08001-000. Inoltre i fori di sistema D28 consentono il supporto di elementi 
di serraggio del sistema.

• I perni di fissaggio sono compresi nella consegna
• Marcatura della circonferenza del foro
• Piastre di serraggio per altre flange su richiesta

Piastre�di�serraggio�per�flange�DIN�2632�/�2633�/�2634�/�2635�

Piastre�di�serraggio�per�flange�DIN�2632�/�2633

• DIN 2633 larghezza nominale DN 15 - DN 200
• DIN 2632 larghezza nominale DN 200
•  Con perni di fissaggio: 2x ø 13,8 mm, 2x ø 17,8 mm, 2x ø 21,8 mm

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

350 250 25 12 con perni di fissaggio D28-02005-000

Piastre�di�serraggio�per�flange�DIN�2632�/�2633�/�2634�/�2635

• DIN 2632 larghezza nominale DN 200 - DN 400
• DIN 2633 larghezza nominale DN 15 - DN 400
• DIN 2634 larghezza nominale DN 200 - DN 400
• DIN 2635 larghezza nominale DN 50 - DN 400
• Con perni di fissaggio:  2x ø 13,8 mm, 2x ø 17,8 mm, 2x ø 21,8 mm, 2x ø 25,8 mm,  

2x ø 29,8 mm, 2x ø 32,8 mm, 2x ø 35,8 mm, 2x ø 38,8 mm

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

550 350 25 30 con perni di fissaggio D28-02006-000

B

A

C
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DEMMELER® Piastre forate di serraggio e di cambio tavolo
Piastre di serraggio per flangia

• Le flange per tubi possono essere rimosse in modo rapido e preciso sulla 
circonferenza del foro tramite i peri di fissaggio e fissate con i tenditori 
rapidi D28-08001-000. Inoltre i fori di sistema D28 consentono il supporto 
di elementi di serraggio del sistema.

• I perni di fissaggio sono compresi nella consegna
• Marcatura della circonferenza del foro
• Piastre di serraggio per altre flange su richiesta

Piastre�di�serraggio�per�flangia�ANSI/JIS

Piastre�di�serraggio�per�flangia�ANSI�(norma�ANSI�B�16.5)

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

350 250 25 12 150 lbs - 1/2” - 08” D28-02005-011

350 250 25 12 300 lbs - 1/2” - 08” D28-02005-012

350 250 25 12 600 lbs - 1/2” - 06” D28-02005-013

550 350 25 30 150 lbs - 1/2” - 14” D28-02006-026

550 350 25 30 300 lbs - 1/2” - 14” D28-02006-024

550 350 25 30 600 lbs - 1/2” - 14” D28-02006-025

Piastre�di�serraggio�per�flangia�JIS

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

350 250 25 12 JIS 5K – DN 10 – DN 225 D28-02005-018

550 350 25 30 JIS 5K – DN 10 – DN 450 D28-02006-034

350 250 25 17 JIS 10K – DN 10 – DN 225 D28-02005-019

550 350 25 30 JIS 10K – DN 10 – DN 450 D28-02006-005

350 250 25 12 JIS 16K/20K – DN 10 – DN 200 D28-02005-020

550 350 25 35 JIS 16K/20K – DN 10 – DN 400 D28-02006-035

350 250 25 12 JIS 30K – DN 10 – DN 200 D28-02005-021

550 350 25 30 JIS 30K – DN 10 – DN 350 D28-02006-036

350 250 25 12 JIS 40K – DN 10 – DN 150 D28-02005-022

550 350 25 30 JIS 40K – DN 10 – DN 350 D28-02006-037

350 250 25 12 JIS 63K – DN 10 – DN 150 D28-02005-023

550 350 25 30 JIS 63K – DN 10 – DN 350 D28-02006-038

A

C

B
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DEMMELER® Piastre forate di serraggio e di cambio tavolo
Ponti base

• Concepiti appositamente per l’uso su macchine laser  
(ad es. Trumpf Lasercell 105, 1005, 6005, 7040)

• In combinazione con piastre di griglia a segmenti D16-02100-000 
molte possibilità di serraggio

• Supporto diretto dei componenti di serraggio possibile
• Con accessori di montaggio come viti calibrate ed elementi 

distanziali per il montaggio su macchina laser
• Linee griglia ogni 50 mm, fori di sistema ogni 50 mm

Altre dimensioni su richiesta. Simile a immagine.

Ponti base 

Ponti base

A in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

1000 7 1 griglia forata, per Trumpf Lasercell 1000 D16-04100-002

1366 16 1 griglia forata, per Trumpf Lasercell 105 D16-04100-010

1500 17 1 griglia forata, per Trumpf Lasercell 7000 D16-04100-049

1682 20 1 griglia forata, per Trumpf Lasercell 1005 D16-04100-009

2182 24 1 griglia forata, per Trumpf Lasercell 6005 D16-04100-013

1500 17 1 griglia forata, per Trumpf Lasercell 7040 D16-04100-027

2000 22 1 griglia forata, per Trumpf Lasercell 7020 D16-04100-036

2000 22 1 griglia forata, per Trumpf Lasercell 7000 D16-04100-050

1366 30 3 griglia forata, per Trumpf Lasercell 105 D16-04100-008

1682 36 3 griglie forate, per Trumpf Lasercell 1005 D16-04100-005

2182 48 3 griglie forate, per Trumpf Lasercell 6005 D16-04100-012

1500 30 3 griglie forate, per Trumpf Lasercell 7040 D16-04100-026

Viti calibrate

3 griglie forate

1 griglia forata

Elementi distanziali

Ponti base nell’impiego di un 
TRUMPF TruLaser Cell 7040

A

50

50
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DEMMELER® Piastre forate di serraggio e di cambio tavolo
Piastra di griglia a segmenti

• Possibilità di serraggio estremamente flessibili grazie alla 
griglia da 50 mm

• Con l’annidamento dei contorni gli uni sugli altri è possibile 
fissare in modo continuo

• In particolare utilizzato in relazione ai ponti di base 
sulle macchine laser 3D

• Linee griglia ogni 50 mm

Piastra di griglia a segmenti

Piastra di griglia a segmenti D16

A in mm B in mm C in mm Peso�circa�in�kg Descrizione Cod. articolo 

548 498 12 22 Griglia 50 x 50 mm D16-02100-000

Piastre di griglia a segmenti montate  
su ponti base consentono un pavimento 
a tavole continuo

Il fissaggio avviene con perni a testa svasata 
PS corti, vedi pagina 123

A

B

C
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Panoramica

Imprese di tutto il mondo si affidano a DEMMELER per incrementare la loro produttività  
e aumentare la sicurezza e l’ergonomia sul posto di lavoro. La loro fiducia e il loro feedback 
positivo sono la dimostrazione più attendibile del loro livello di soddisfazione. Qui troverete 
una selezione aggiornata di progetti di successo con aziende dei più svariati settori e di 
come il loro lavoro quotidiano è cambiato grazie a DEMMELER.

VOLETE SAPERE 
COME I NOSTRI 
PRODOTTI 
TROVANO 
IMPIEGO ELLA 
PRASSI?
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
SCHULZ FÖRDERSYSTEME GmbH

Schulz�Fördersysteme�GmbH�è�un’azienda�specializzata�nella�lavorazione�di�metalli.�L’azienda� 
produce, oltre che lamiere, angolari e unità saldate, anche trasportatori. Presso lo sede Geratal  
in Turingia lavorano circa 100 dipendenti che operano con i marchi Schulz Fördersysteme e Blech-
bearbeitung�Thüringen.�In�quanto�azienda�specializzata�e�certificata�a�norma�DIN�EN�15085-2�CL1�
per la produzione di componenti rilevanti per la sicurezza destinati ai veicoli ferroviari, Schulz 
Fördersysteme ha una responsabilità particolare. Che l’azienda si presenti come un fornitore di 
sistema con un elevato grado di integrazione verticale della produzione si evidenzia anche nei 
moderni processi produttivi.   

Da alcuni mesi l’azienda impiega, oltre a un manipolatore e a un sistema di binari DEMMELER,  
anche una COBOT WeldSpace 4.0 di DEMMELER. Con il nuovo impianto COBOT, Schulz Förder-
systeme è in grado di reagire nella produzione in modo flessibile alle modificate geometrie e 
misure dei componenti, in tutta rapidità e semplicità. Accanto alla facile programmazione della 
COBOT WeldSpace 4.0 si mira anche a ridurre il carico fisico sui saldatori, che spesso sono  
obbligati a lavorare in condizioni forzate, in quanto i cordoni di saldatura si trovano spesso in 
punti di difficile accesso. Per questo motivo la postazione di lavoro SPACE B dell’impianto  
COBOT è stata dotata di un manipolatore a due assi: in questo modo si possono sistemare pezzi 
del peso massimo di 500 kg in posizione ottimale nella vasca. Il riserraggio dei pezzi, operazione 
che richiede molto tempo, viene meno e, grazie all’asse circolare del manipolatore, è possibile 
saldare anche cordoni circolari uniformi.

“Contrariamente al nostro nome, siamo un ditta conto terzi specializzata nella lavorazione  
di lamiere per i più svariati settori: automotive, ferrovia, impiantistica, sistemi di trasporto,  
industria del mobile nonché strutture in metallo. La nostra flessibilità è sempre stata uno dei  
nostri principali punti di forza rispetto alla concorrenza” queste le parole di Carsten Stein,  
amministratrice di Schulz Fördersysteme. DEMMELER ci supporta con la sua ampia gamma  
di prodotti, che trova impiego nella produzione di lotti piccoli e medi. Apprezziamo l’ottima  
qualità dei prodotti DEMMELER e il buon servizio di assistenza!”

SCHULZ FÖRDERSYSTEME GMBH 
AN DER GLASHÜTTE 10  
99330 GERATAL – OT GRÄFENRODA · GERMANIA

Saldatura ad altissimi livelli 
con la massima flessibilità
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Lavorazione di metalli

La COBOT WeldSpace 4.0 permet te di saldare contemporaneamente diversi componenti, in par te anche diversi. Lo spostamento 
automatico dell ’ incapsulamento consente di lavorare su più stazioni: mentre il robot salda su un lato, l ’operatore, protet to da 
serrande avvolgibili abbassabili con rinforzo in alluminio e vetro di protezione per saldatura integrato, può occuparsi parallelamente 
dell ’at trezzaggio e del riserraggio (funzionamento a due stazioni), dall ’altro. 
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
kugelmann Maschinenbau e.K.

Spazzatrici e aspiratrici combinate, cura 
del prato, lame sgombraneve o dispersori – 
il�punto�di�forza�di�kugelmann�è�costituito�
dalla qualità e dalla competenza delle 
soluzioni, fornite da un unico interlocutore
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Dispersori applicabili a rimorchi, dispersori a tre punti, spazzatrici  

e aspiratrici combinate, macchine per la cura del prato, lame sgombraneve

“Quando,�parlando�di�noi�stessi,�diciamo�di�“essere�diversi�dagli�altri”�non�lo�diciamo�tanto�per�dire”.�kugelmann�si�presenta�
sul mercato dal 1952 come una media impresa a conduzione familiare con radici nella produzione di macchinari e sviluppa 
costantemente nuove tecnologie e ottimizzazioni di prodotto in un ampio campo che va da apparecchiature municipali ad 
apparecchiature laser. Spazzatrici e aspiratrici combinate, cura del prato, lame sgombraneve o dispersori: il punto di forza 
dell’azienda�è�costituito�dalla�qualità�e�dalla�competenza�delle�soluzioni,�fornite�da�un�unico�interlocutore.

SOLUZIONI INNOVATIVE CON AMORE PER IL DETTAGLIO
Ad esempio le macchine municipali vengono sviluppate e prodotte, assieme a unità di controllo elettronico, impianto 
idraulico, meccanico e rivestimenti, presso lo stabilimento in Germania. Grazie all’elevato grado di integrazione verticale 
della produzione e a un sito produttivo moderno si possono produrre rapidamente e a basso costo piccole e grandi serie. 
L’alta qualità dei prodotti deriva da una lavorazione di acciaio e lamiere molto moderna direttamente in loco nonché da 
una filosofia aziendale basata sull’utilizzo di materie prime di prima qualità, esclusivamente su commessa. 

KUGELMANN MASCHINENBAU E.K. 
GEWERBEPARK 1-5 · 87675 RETTENBACH AM AUERBERG · GERMANIA

Tut te le costruzioni kugelmann hanno sempre in comune:  
il perseguimento con passione dell ’obiet tivo di of frire al cliente 
una risoluzione dei problemi perfet ta e personalizzata, sempre con 
la promessa di at tingere al know-how dell ’azienda di costruzione 
di macchinari innovativi e con la pretesa di un lavoro ar tigianale 
sapientemente eseguito.

kugelmann�Maschinenbau�–� 
un’azienda a conduzione familiare tedesca avente sede nell’Allgäu,  
con una lunga tradizione e specializzata in apparecchiature municipali
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
VOSS Fluid GmbH

VOSS�Fluid�è�un�produttore�premium�e�fornitore�di�sistemi�di�collegamento�di�alta�qualità�per�la�tecnologia�idraulica�mobile�e�fissa.�
Gli�elevati�requisiti�di�qualità�che�VOSS�Fluid�GmbH�ripone�nei�suoi�prodotti�si�riflettono�anche�nella�sua�gamma�di�servizi.�In�quanto�
partner�per�sistemi�idraulici,�la�gamma�di�servizi�completa�è�stata�appositamente�studiata�per�rilevare�potenziali�di�risparmio�e�
avviare�processi�di�ottimizzazione�negli�utilizzatori.�L’azienda�offre�così�dalla�consulenza�progettuale�a�360°,�all’engineering�fino�a�
speciali�servizi�logistici.�Nell’offerta�rientrano�anche�gli�audit�di�montaggio�così�come�una�consulenza�sul�sistema�idraulico.�A�tale�
proposito,�l’azienda�si�orienta�sempre�alle�esigenze�tipiche�del�settore�e�dell’azienda�e�alle�specifiche�dei�suoi�clienti.�

SISTEMI DI FLUIDI SECONDO I MASSIMI STANDARD DI QUALITÀ
“Migliorare ancora le cose fatte bene”: fedeli a questo motto, gli ingegneri e i tecnici esperti lavorano presso la sede centrale di 
Wipperfürth su componenti idraulici innovativi per i più svariati ambiti di applicazione. Nello sviluppo dei prodotti ci si concentra 
soprattutto sulla massima sicurezza di processo. Nascono così prodotti convincenti su tutta la linea.

VOSS FLUID GMBH · LÜDENSCHEIDER STR. 52-54 · 51688 WIPPERFÜRTH · GERMANIA
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Collegamenti idraulici

VOSS Fluid, in quanto produt tore premium, applica i suoi elevati 
standard dei componenti singoli anche nella produzione di tubature 
idrauliche pronte al montaggio e finite. 

Tecnologie di produzione all ’avanguardia e un elevato grado di  
automazione assicurano a VOSS Fluid un livello qualitativo costante. 

Tubature idrauliche 
pronte al montaggio
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Metallforum Metallbau GmbH

Metallforum Metallbau GmbH si propone come un interlocutore competente per la realizzazione di lavori in acciaio, acciaio inox e 
alluminio. Con un parco macchine moderno e un team solido composto da 20 dipendenti e quattro tirocinanti, l’azienda fornisce una 
gamma completa di prodotti, anche nel settore automotive, nonché impianti di commutazione a media tensione, strutture tubolari per la 
costruzione di macchinari, componenti per veicoli su rotaia, costruzioni speciali, insegne pubblicitarie, armadi elettrici e molto altro 
ancora,�in�qualità�altamente�precisa.�Inoltre,�in�quanto�contoterzista,�l’azienda�offre�lavorazioni�come�taglio�al�laser,�piegatura�di�tubi�
CNC o saldatura e/o saldatura laser robotizzata.

Grazie all’impiego dei sistemi di serraggio 3D di DEMMELER e a un parco macchine molto moderno, Metallforum Metallbau GmbH con 
sede ad Ahrbergen continua a espandere con costanza la sua competenza nella produzione. Tale competenza è alla base del successo 
dell’azienda, che riesce a distinguersi nettamente dalla concorrenza proponendo soluzioni efficaci. “In tutti i nostri prodotti la qualità è 
al primo posto”, spiega Jens Löchel, amministratore di Metallforum Metallbau GmbH. “Quel che ci caratterizza è però anche la nostra 
flessibilità e i rapidi tempi di reazione, il servizio di prima classe e il rispetto puntuale delle scadenze”. Anche per questo motivo l’azienda 
ha appositamente scelto di impiegare il sistema di serraggio completo DEMMELER.

METALLFORUM METALLBAU GMBH · SIEMENSSTRASSE 16 · 31180 GIESEN · GERMANIA

Fattore di successo: competenza nella produzione – lavori su misura in 
acciaio, acciaio inox e alluminio, nella produzione singola e di serie
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Lavori in acciaio, acciaio inox e alluminio

Le strut ture in acciaio sono uno degli oltre mille prodot ti che 
l ’azienda ha realizzato dal 1996, anno della sua fondazione.

Anche per Metallforum Metallbau 
GmbH, ef ficienza ed economicità 
sono requisiti centrali per il successo 
aziendale. E anche qui i tavoli di 
saldatura 3D, accessori compresi, 
eccellono per la loro praticità. 
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Braunholz Metallbau GmbH
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Costruzioni in metallo e acciaio

La realizzazione di prodotti singoli di qualità in acciaio, acciaio corten, acciaio inox e alluminio 
e le produzioni in serie industriali di gruppi completi costituiscono il punto centrale dell’attività 
di Braunholz Metallbau GmbH con sede ad Hannover. I clienti della media impresa provengono da 
svariati settori.  

L’ampia gamma di servizi di Braunholz Metallbau non richiede solo dipendenti esperti e 
competenti, ma anche una dotazione di macchinari che possa trovare un impiego flessibile.  
Da molti anni l’azienda produce sui e con i sistemi di serraggio 3D di DEMMELER. Il sistema ben 
congegnato e flessibile di tavoli di saldatura e accessori di sistema si è più volte affermato sotto 
ogni punto di vista. La massima precisione anche per le fasi di lavoro ripetute e l’adattamento 
automatico dei pezzi in lavorazione sono la base per la produzione di alta qualità ed economica. 
Le migliori premesse, quindi, per far fronte alle esigenze di oggi e alle richieste di domani.

BRAUNHOLZ METALLBAU GMBH 
DESBROCKHEIDERING 36 · 30419 HANNOVER 
GERMANIA

Precisione ed efficienza nella 
produzione singola e di serie
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

DB FAHRZEUGINSTANDHALTUNG GMBH  
WEILBURGER STR. 22 · 60326 FRANKFURT · GERMANIA

La società DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH offre per i veicoli su binari soluzioni ottimali  
per la riparazione e la manutenzione delle flotte. Oltre all'infrastruttura tecnologica moderna  
e a collaboratori altamente qualificati, dispone di un know-how di lunga data che unifica lo  
spettro d'azione sul campo europeo. Revisione, modernizzazione, rinnovamento dei componenti 
o riparazione di guasti: lo spettro di competenze comprende tutti i lavori di riparazione e manu-
tenzione per veicoli su rotaia e i componenti, dal treno ad alta velocità sino al tram cittadino. 

Un binario per maggiore flessibilità 
e protezione preventiva

Eccellente postura di lavorazione e massima produttività

Il manipolatore, regolabile in altezza e ad angolo in modo flessibile, colloca i 
carichi sempre nella posizione ideale consentendo pertanto una modalità lavor-
ativa ergonomica anche per i compiti più pesanti. I lavori di montaggio possono 
essere eseguiti senza af faticamento e con una precisione costantemente alta. 

Grazie all'ampio spazio di lavoro e alla ridot ta superficie di posizionamento, 
il manipolatore Ergonomix M® di DEMMELER è l'integrazione ideale per gli 
impianti più avanzati. Grazie all'area di orientamento brevet tata fino a 180°,  
è possibile lavorare i pezzi con un unico serraggio senza protezioni aggiuntive. 
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Costruzione veicoli

Nel montaggio dei rotismi a sala montata per i 
treni a ridotta percorrenza è richiesta flessibilità. 
Per un cambio rapido di dispositivo, è necessario 
posizionare con accuratezza e sicurezza sale 
montate e azionamenti pesanti fino a 2,0 t. 
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Goldhofer Aktiengesellschaft

GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT
DONAUSTRASSE 95 · D-87700 MEMMINGEN · GERMANIA

Questa importante realtà di Allgäu, operante a livello globale, vanta una lunga storia aziendale, carica di passione, esperienza 
e�forza�innovativa�per�soluzioni�di�trasporto�su�strada,�mezzi�pesanti�e�speciali.�Goldhofer�è�riconosciuta�il�tutto�il�mondo�per�
l’integrazione�dei�diversi�sistemi�di�trasporto�strada,�binari,�mare�e�aria.�Gestire�sfide�estreme�in�modo�efficiente�e�affidabile�fa�
parte della quotidianità. 

GRANDE, PIÙ GRANDE: GOLDHOFER. 
Con queste parole i produttori tedeschi spostano continuamente i limiti del possibile. Con moderne tecnologie di costruzione e 
produzione Goldhofer realizza soluzioni di trasporto futuristiche ed economiche da rimorchi a semirimorchi, mezzi di rimorchio 
aeromobili e mezzi pesanti modulari.

GOLDHOFER –  
una storia in movimento
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Costruzione veicoli

Goldhofer è uno dei clienti di DEMMELER, che impiega l ’ intera 
gamma di prodot ti, dal semplice tavolo di saldatura ai piedi 
scorrevoli e i sistemi a binari, f ino ai manipolatori, anche in 
versioni speciali. 

Novità “pesanti” per attività pesanti

I componenti dei veicoli dei prodotti Goldhofer sono dei veri e propri pesi massimi. Per la produzione sono necessari 
sistemi di serraggio che possano sopportare carichi estremi, che siano combinabili in modo flessibile, trasportabili e 
siano posizionabili in modo automatico. Nessuna attività leggera, nel vero senso della parola. Una vera sfida, anche 
per noi di DEMMELER che predisponiamo la produzione. 

La produzione di Goldhofer è, per così dire, anche una panoramica 
complessiva sulle molteplici possibilità d’uso delle soluzioni 
DEMMELER.
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Con circa 1000 dipendenti altamente motivati, Hermle rappresenta 
uno dei produttori leader dei centri di lavorazione ad alta precisione 
e delle soluzioni di automatizzazione, con una posizione di spicco 
a�livello�nazionale�e�internazionale.�“Fresare�meglio”�è�lo�slogan�
di Hermle, se si vogliono risultati ottimizzati. Quindi la proverbiale 
precisione di Hermle ha reso la società un importante produttore di 
macchine in molti settori.  

Dai componenti grandi e complessi fino ai componenti più piccoli 
nell’area high-tech. Dalla tecnologia medica fino alle corse sportive, 
l’azienda sveva mette alla prova il proprio know-how tutti i giorni. 
Partendo dai requisiti del cliente e dai componenti da produrre in 
modo concreto, Hermle sviluppa anche soluzioni complete, per cui 
gli utensili, i comandi e le tecnologie di automazione sono ottimizzati 
tra loro in modo perfetto.

MASCHINENFABRIK  
BERTHOLD HERMLE AG 
INDUSTRIESTRASSE 8-12  
78559 GOSHEIM · GERMANIA

HERMLE – sinonimo di 
centri di lavorazione ad alta 
precisione in tutto il mondo

C60 U
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Costruzione macchine

La produttività, la precisione e l’innovazione sono una  
caratteristica essenziale di tutti i prodotti Hermle. Ovviamente 
ciò vale anche per la propria produzione. Con il manipolatore 
brevettato Ergonomix M®, con un’area di orientamento di 180°, 
i gruppi fino a 1,5 t vengono posizionati nell’area di montaggio 
in modo riproducibile. Il ripetuto e ribaltamento e rotazione dei 
pezzi in lavorazione ad es. tramite gru, che richiede molto tempo, 
non è più necessario, pertanto si ha una riduzione significativa 
dei tempi di inattività. Anche in fase di saldatura vengono  
utilizzati i comprovati sistemi di tavoli di saldatura DEMMELER 
con piattaforma a pantografo ergonomica. 

Il signor Hipp (responsabile marketing di Hermle) sottolinea  
inoltre: I manipolatori riducono il peso agli operatori delle  
attività di maneggiamento pesanti e consentono una postura di 
lavoro ergonomica. I lavori di montaggio possono essere eseguiti 
senza affaticamento e con una precisione costantemente alta.  
In questo modo si previene l’assenza di personale dovuta  
a sovraccarichi e/o malattie. Vi sono quindi molti buoni motivi  
per scegliere i manipolatori DEMMELER.
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
INVENT GmbH

Nell ’ambito di questo pacchet to completo viene impiegato il sistema di  
serraggio DEMMELER. In molti proget ti, le par ti composite vengono incollate 
con grande precisione a componenti metallici. A tal f ine i componenti sono 
allineati e misurati, il che richiede la flessibilità e l ’adat tabilità del sistema  
di serraggio DEMMELER.  

Grazie alla banca dati CAD di tut ti i moduli, tali procedure possono essere 
pianificate in det taglio, risparmiando così tempo e denaro. Anche complessi 
proget ti dei clienti vengono precisamente integrati nel sistema DEMMELER 
mediante adat tatori appositamente proget tati. 

Produzione di componenti strutturali di alta precisione  
con il sistema di serraggio 3D DEMMELER

INVENT GMBH –  
PASSION FOR COMPOSITES 
Tecnologie innovative in 
fibra composita per il settore 
aerospaziale, aeronautico e 
industriale
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Industria aeronautica e aerospaziale

Dare forma al futuro in modo sostenibile: ciò richiede una realizzazione ecologicamente all'avanguardia ed economica-
mente�vantaggiosa�di�prodotti�high-tech�realizzati�con�materiali�compositi�in�fibra,�come�le�plastiche�rinforzate�in�fibra�di�
carbonio�(CFRP)�o�le�plastiche�rinforzate�in�fibra�di�vetro�(GRP).�Prodotti�adatti,�senza�eccezioni,�alle�massime�esigenze�e�
all’uso in condizioni estreme. INVENT di Braunschweig può contare su una lunga esperienza nel campo della tecnologia 
dei�compositi�in�fibra.�In�qualità�di�partner�di�sviluppo�competente,�l’azienda�offre�una�gamma�completa�di�servizi.�

COMPETENZA TECNOLOGICA IN TUTTI GLI ASPETTI DELLE COSTRUZIONI LEGGERE
In qualità di specialista riconosciuto nel settore delle costruzioni leggere per le tecnologie innovative dei compositi in 
fibra nell’industria aerospaziale, meccanica, automobilistica, ferroviaria e navale, INVENT sviluppa e produce com-
ponenti strutturali di alta precisione, dall'idea iniziale alla produzione in serie. I progettisti e i costruttori dell'azienda 
lavorano a stretto contatto con una vasta gamma di specialisti della produzione. Ciò consente di offrire al cliente un 
pacchetto completo da un unico fornitore per la progettazione, la pianificazione della produzione, i processi produttivi, 
la lavorazione, la giunzione e l'assemblaggio, nonché la verniciatura e il controllo qualità. 

INVENT GMBH · CHRISTIAN-POMMER-STR. 47 · 38112 BRAUNSCHWEIG · GERMANIA

Con la tecnologia di misura 3D è anche possibile allineare sovrastrut ture 
variabili in modo mirato, il che significa che possono essere prodot te diverse 
configurazioni. A questo scopo vengono utilizzati da una parte componenti 
DEMMELER. 

Dall ’altra, grazie all ’elevata precisione dimensionale dello schema di foratura, 
è possibile utilizzare in modo flessibile anche sistemi di posizionamento di 
fabbricazione propria. 
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG
Automotive

La EDAG Engineering AG è un partner dello sviluppo operativo in tutto il mondo per i 
produttori di automobili e veicoli su binari. Gli esperti di EDAG adottano un approccio 
olistico e concepiscono gli impianti di produzione sulla base dei prototipi di veicoli, 
con l’obiettivo di ottenere soluzioni sostenibili e che creino un valore ottimale. Chi 
sviluppa idee come EDAG, che superano gli schemi mentali tradizionali, ha bisogno di 
utilizzare un’apparecchiatura che segua queste idee. In altre parole: artigiani flessibili 
hanno bisogno di utensili flessibili. 

Nelle soluzioni di tavoli di serraggio e saldatura di DEMMELER, i responsabili di EDAG 
hanno trovato la giusta dotazione di fabbrica per la costruzione di prototipi e impianti. 
Anche gli ingegneri di sviluppo di DEMMELER sono pronti a percorrere nuove vie e 
supportare i clienti in tal senso.

Utensile innovativo per soluzioni innovative

EDAG PRODUCTION SOLUTIONS GMBH & CO. KG · REESBERGSTRASSE 1 · 36039 FULDA
UN’AFFILIATA DELLA EDAG ENGINEERING AG 
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
Liebherr Werk Nenzing GmbH  

macchine edili

LIEBHERR WERK NENZING GMBH 
DR. HANS LIEBHERR STR. 1 · 6710 NENZING · AUSTRIA

Spostare carichi pesanti con precisione:  
una specialità di Liebherr e DEMMELER

Quando dei carichi pesanti tonnellate pendono da un gancio, i componenti delle gru devono 
essere costruiti in modo massiccio. Per la produzione delle gru Liebherr ciò rappresenta 
una sfida enorme. I pezzi pesanti devono poter essere spostati con efficacia, sicurezza  
ed esattezza. Proprio per questo sono stati sviluppati i manipolatori di DEMMELER. 
Essi consentono non solo un processo di produzione efficiente, bensì creano anche una 
postazione di lavoro ergonomica. Grazie alla posizione di lavoro ottimale si previene un 
affaticamento e quindi si garantisce la qualità: la protezione preventiva sul lavoro ripaga.

   Dispositivi di serraggio modulari e 
mobili – Con il sistema di serraggio 
3D DEMMELER è possibile realizzare 
produzioni di piloni razionali. 
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DEMMELER® Applicazioni pratiche
TRUMPF GmbH + Co. KG (Holding)

TRUMPF GMBH + CO. KG (HOLDING)
JOHANN-MAUS-STRASSE�2�·�71254�DITZINGEN�·�GERMANIA

TRUMPF�è�L’ azienda leader high-tech 
specializzata nelle apparecchiature laser.

A Ditzingen, in Svevia, nascono prodotti di qualità innovativi, con 
un’eccezionale fama in tutto il mondo. Le applicazioni per le macchine 
utensili e i laser di TRUMPF si trovano nei più disparati settori, dal 
settore automobilistico alla lavorazione di acciaio e lamiere, il settore 
aerospaziale fino alla tecnologia ortopedica e medica.  

Produzione del braccio con asse Y per 
l'impianto di taglio laser 3D TRUMPF 
TruLaser�Cell�7040,�al�quale�è�fissato�
l'asse Z con testa di taglio

Prodotti di prima qualità nascono 
sugli eccezionali tavoli di saldatura 
di DEMMELER. 
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TOLLERANZE MINIME PER PRODOTTI HIGH-TECH
La precisione è una caratteristica essenziale di tutti i prodotti TRUMPF. Pertanto 
per la propria produzione TRUMPF punta anche su prodotti di DEMMELER. Grazie al 
complesso sistema e agli accessori completi, che possono essere impiegati in modo 
flessibile e convertiti rapidamente, i tavoli di saldatura DEMMELER si integrano 
perfettamente nella produzione di TRUMPF. Tolleranze di misura minime dei tavoli 
di saldatura DEMMELER per tutta la loro durata, nonché possibilità di produzione 
efficienti dei versatili sistemi sono un prerequisito per la produzione di alta qualità 
alle condizioni concorrenziali del mercato internazionale.

DEMMELER® Applicazioni pratiche
Macchine utensili
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Da oltre 30 anni stabiliamo standard innovativi nella 
produzione di saldature. 

INVENZIONI DI 
DEMMELER CHE FANNO 
IL GIRO DEL MONDO.

www.demmeler.com

Tavol i  di  saldatura 3D

Manipolator i

COBOT WeldSpace 4 . 0 ®*

* COBO T WeldSpace 4 . 0 ®. L a soluz ione au tomat iz zat a di saldat ura di DE MME L E R .
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SIS T E MI DI SE R R AGGIO 3 D  

M A NIP OL AT ORI 

COBO T W E L DSPACE 4 . 0 ® 

TAVOL I GIR E VOL I NC

A RENE U T ENSIL E

PRODU Z IONE SU ORDIN A Z IONE

Il vostro partner di distribuzione autorizzato:

DEMMELER  
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10
87751 Heimertingen / Germania
Telefono: +49 8335 9859-0
sales@demmeler.com
www.demmeler.com

DEMMELER  
Automatisierung & Roboter GmbH
Alpenstraße 10 
87751 Heimertingen / Germania
Telefono: +49 8335 9859-0
sales@demmeler.com
www.demmeler.com
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Tavoli di saldatura 3D 
e accessori da ordinare online:
Shop online: www.demmeler.com

Domande sui nostri prodotti:
Telefono: +49 8335 9859-0
E-mail: sales@demmeler.com

Domande sull’assistenza:
Telefono: +49 8335 9859-0
E-mail: info@demmeler.com

Registratevi sul nostro canale Youtube  
che riporta numerosi esempi applicativi e sui prodotti. 

DE

Exakt positionieren 
und drehen

DEMMELER® KARUSSELL- UND DREHVERSCHIEBETISCHE

DEMMELER ® Dreh- und Drehverschiebetische

DEMMELER ® Karusselldrehtische

DEMMELER ® Neigetische

DEMMELER ® Schwenktische

www.demmeler.com

Prospektitel_2022.indd   3Prospektitel_2022.indd   3 29.06.2022   16:38:3129.06.2022   16:38:31

DE

Werkstücke bis 40.000 kg 
heben, drehen und kippen

DEMMELER® MANIPULATOREN

DEMMELER ® Ergonomix M

DEMMELER ® Robotix IP

www.demmeler.com
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DE

Schnellste Wechselzeiten, 
maximale Produktivität

DEMMELER® WERKZEUGWECHSELSYSTEME

DEMMELER ® Kompaktarenen

DEMMELER ® Standardwerkzeugarenen

DEMMELER ® Werkzeugarenen L inear

DEMMELER ® L ineararenen

www.demmeler.com
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DE

Automatisiertes Schweißen 
im Pendelbetrieb

DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0® TABLE 24/12

THE PROFESSIONAL

COBOT WELDING

AUTOMATION SOLUTION

www.demmeler.com
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HIGH PERFORMANCE+
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