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Invenzioni DEMMELER che 
fanno il giro del mondo.
Da oltre 30 anni stabiliamo standard innovativi nella 
produzione di saldature. 
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Venite a trovarci alla Blechexpo 
di Stoccarda (padiglione 1,
stand 1606). Scoprite di più
sulla produzione di saldature 
professionale e automatizzata 
con il nostro nuovo COBOT 
WeldSpace 4.0® ed esplorate 
la vasta gamma di prodotti 
DEMMELER.

STOCCARDA
26 – 29/10/2021

FIERA 2021

Editoriale

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

DALL'INIZIO -

SPIRITO PIONIERISTICO,
AMBIZIONE E
RISPETTO DEI VALORI.
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L'anno del nostro anniversario. 60 anni di DEMMELER.

2021
COBOT WeldSpace 4.0 - la soluzione 
professionale di automazione della 

saldatura COBOT

2010 Sviluppo
e produzione

di tavoli rotanti
a carosello 

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

Nel 1961, all'età di 19 anni, Ludwig Demmeler fondò l'azienda in un garage. Con idee, coraggio e grande impegno, l'azienda ha potuto svilupparsi con grande successo fi no 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 volon-
tario 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 origi-
nariamente per la produzione propria, il sistema di confi gurazione 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 superfi cie 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 qualifi cati, equipaggiandole così per il futuro. Anche in futuro potrete continuare a contare sulla nostra qualità e sull'in-
novazione 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.
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La nuova cella di saldatura COBOT WeldSpace 4.0® di DEMMELER è dotata di tutto 
il necessario per una saldatura COBOT professionale.
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 collaborativi, può sgravare preziosi lavoratori qualifi cati 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 professionalegrazie 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 off re una modularità e una fl essibilità uniche nel più piccolo degli spazi con 
quattro spazi di lavoro SPACE A, A1-A2 e SPACE B. Il COBOT WeldSpace 4.0® può essere utilizzato e programmato senza competenze di saldatura.

SPACE A
Equipaggiato con un tavolo 
di saldatura DEMMELER 3D 
2400 x 1200 mm a scelta con 
sistema D16, D22 o D28. L'area 
di lavoro SPACE A può essere 
divisa in SPACE A1 e SPACE A2 
da una parete divisoria.

SPACE B
A seconda delle esigenze, lo spazio 
di lavoro SPACE B può essere 
dotato di un tavolo di saldatura 
DEMMELER 3D aggiuntivo
con una dimensione massima di 
2000 x 1000 mm o di un manipola-
tore a due assi con un carico utile 
fi no a 500 kg. Questo permette una 
saldatura altamente produttiva in 
posizione vasca. 

Quattro spazi di lavoro con perfetta accessibilità da tutti i lati.

2 aree di lavoro da 3 m2

CARICO CON GRU
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Interazione 
per fet ta: 

i l controllo 
del COBOT
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del DEMMELER COBOT WeldSpace 4.0® sul nostro sito 
web www.demmeler.com o semplicemente scansionando 
il codice QR. 

Potete trovare ulteriori informazioni 
e le possibili dotazioni 
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+   Sistema di saldatura ad alte prestazioni integrato e professionale. Attrezzatura 
di saldatura robotizzata a scelta delle marche FRONIUS o EWM. Il sistema di 
saldatura è integrato nella sottostruttura del tavolo per risparmiare spazio.

+   Stazione di pulizia della torcia con dispositivo di taglio del fi lo e unità di 
iniezione. La pulizia ottimale e affi  dabile dell'ugello del gas assicura un processo 
di saldatura affi  dabile e aumenta la disponibilità del sistema. 

Processi di saldatura perfettamente coordinati

Re
ci

nt
o 

e 
im

pi
an

to

Tecnologia di saldatura innovativa e dettagli sofi sticati
Equipaggiato al meglio con componenti di alta qualità e attrezzature di prima classe

+   Cella di saldatura con fi no a quattro spazi di 
lavoro SPACE A (opzionale A1/A2) più SPACE B 
con perfetta accessibilità da tutti i lati. Il carico 
della gru per l'allestimento e il cambio pezzo è 
possibile anche attraverso un portale mobile. 

+   Copertura di protezione che si sposta automati-
camente con due porte scorrevoli in armatura di 
alluminio ed elementi di visualizzazione in vetro 
protettivo di saldatura.

+   Robot di saldatura collaborativo UR10e (montato 
in orizzontale). Il braccio robotico collaborativo 
COBOT UR10e ha tutto ciò che serve per le opera-
zioni di saldatura robotica. Una generosa portata 
di 1,30 m più impugnatura e torcia, una buona 

capacità di carico, una sofi sticata tecnologia 
che non necessita di manutenzione. Grazie alla 
funzione free-drive e al display touch, l'UR10e è 
molto facile da usare e programmare.

+   Concept di programmazione e funzionamento 
DEMMELER WeldSpace (DWSP). Software 
appositamente sviluppato con molte funzioni che, 
insieme all'innovativa impugnatura 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. Una vasta 
biblioteca di operazioni, che può essere ampliata 

in qualsiasi momento, in cui sono memorizzati i 
parametri e le curve caratteristiche per le tipiche 
applicazioni di saldatura, porta al risultato di 
saldatura ottimale.

+ Smart toolbox con tre cassetti con serratura 

+ Portabombola per un massimo di 2 bombole di gas

+   Opzioni di connessione per un sistema di estra-
zione centrale della sala o un sistema mobile di 
estrazione dei fumi di saldatura sul lato sinistro o 
destro e due nella parte superiore dell'impianto.

+   Strisce di diodi luminosi su tutti gli angoli laterali 
indicano i processi e gli stati della macchina.
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Sistema di serraggio 3D

Il tavolo di saldatura 3D di precisione ottimale per ogni applicazione. 
Funzioni top per un'effi  cienza ancora maggiore nella saldatura.
Grazie al nostro sistema di serraggio 3D avrete la soluzione giusta per tutte le vostre esigenze in materia di serraggio, rotazione e posizionamento di 
pezzi di lavorazione. Posizionare in modo ottimale il proprio pezzo in lavorazione consente di lavorare non solo in modo più preciso, bensì anche più 
effi  cace. Soprattutto le griglie di sistema intelligenti e la gamma di utensili di serraggio fl essibile e congeniale consentono possibilità di serraggio 
illimitate. I prodotti del sistema di serraggio originale DEMMELER 3D si distinguono per la loro estrema robustezza e durevolezza. 

Altezza tavolo
incl. gamba
850 ± 30 mm*

Altezza tavolo
incl. gamba
850 ± 30 mm*

Altezza tavolo
incl. gamba
850 ± 30 mm*

Foro
Ø 16 mm

Altezza piastra
100 mm

Altezza piastra
150 mm

Foro
ø 22 mm 

Altezza piastra
200 mm

Foro
Ø 28 mm

Le dimensioni del sistema
D16, D22 e D28:

Queste gambe sono sicure.

Garanzia di un lavoro effi  cace! 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 disponibili gam-
be selezionabili a seconda dell'utilizzo. Assicurano la massima libertà 
nella produzione. Grazie alla costruzione intelligente, le gambe pos-
sono essere fi ssate in modo stabile e semplice. La struttura robusta 
garantisce un ciclo di vita duraturo. Inoltre, i cappucci di protezione 
impediscono l‘inceppamento del cavo della saldatrice e proteggono i 
perni fi lettati dallo sporco.

Piede a pendolo con 
perno fi lettato stabile 
M30x2 (sistema D28), 
M28x2 (sistema D22) 
o 
M24x2 (sistema D16), 
corsa 30 mm precisa-
mente regolabile.

Fissaggio semplice e 
stabile

* Le lunghezze delle gambe del tavolo standard nella versione base sono le seguenti per D28: 650 ±30 mm, D22: 700 ±30 mm e D16: 750 ±30 mm. 

Inoltre, le gambe del tavolo standard sono disponibili anche in lunghezze per D28: 750 ±30 mm, D22: 800 ±30 mm e D16: 850 ±30 mm.

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

Fori Fori agg. Cappuccio di protezioneScala di precisioneCarico max. Svasatura protettiva
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new
DESIGN

Panoramica complessiva

Sistema di serraggio 3D

DEMONT
LA DUREZZA

Per applicazioni in fi ligrana

Per applicazioni leggere e mediamente pesanti

Per le costruzioni di saldatura grandi e di tutti i giorni

            PROFIEcoLINE (PE)            PROFIPlusLINE (PL)
- Griglia diagonale 50 x 50 mm
-  Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi del 

tavolo, passo da 50 mm in tutte e 
tre le fi le

- Griglia 50 x 50 mm
-  Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi del 

tavolo, passo da 50 mm in tutte e 
tre le fi le

            PROFIPlusLINE (PL)             PROFIEcoLINE (PE)            PROFIPremiumLINE (PP)             HobbyLINE (H) 
- Griglia 50 x 50 mm
-  Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi del tavolo, 

passo da 50 mm nella fi la superiore e inferiore, 
oltre a passo da 100 mm al centro

- Griglia diagonale 100 x 100 mm
-   Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi del tavolo, 

passo da 50 mm nella fi la superiore e inferiore, 
oltre a passo da 100 mm al centro

- Griglia 100 x 100 mm
-   Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi del 

tavolo, passo da 50 mm nella fi la 
superiore e inferiore, oltre a passo 
da 100 mm al centro

- Griglia 100 x 100 mm
-  Piastra del tavolo ca. 25 mm di 

altezza con fori di sistema nella 
griglia 100 mm x 100 mm

- Griglia 50 x 50 mm
-  Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi del tavolo, 

griglia diagonale da 50 x 50 mm

- Griglia diagonale 100 x 100 mm
-  Serie di 2 fi le di fori sui fi anchi del 

tavolo, passo da 50 mm

            PROFIPremiumLINE (PP)             PROFIPlusLINE (PL) Le nostre tavole di saldatura 3D raggiungono le migliori proprietà 
di superfi cie con il processo di tempra DEMONT appositamente 
ottimizzato. Questo li rende ancora più resistenti all'usura e durevoli.

Le griglie di sistema delle dimensioni del sistema:

•  Tutti i nostri tavoli di saldatura presentano dimensioni generose e sono super-stabili, inoltre sono ottimizzati con calcoli FEM.
• Denominazione assi in direzione X e Y. La scala di precisione è di serie.
•  Perni e morsetti inseribili in modo ottimale e protezione simultanea della superfi cie del tavolo dagli accumuli di materiale, anche in caso di 

sollecitazioni estreme del foro di sistema o nell’uso con alluminio.
• Fori aggiuntivi nel montante laterale per ulteriori possibilità di serraggio.
•  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 fi lettato 
da sporcizia e usura. Regolazione di precisione e fi ssaggio semplice e facile.
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W

ELDING TABLES

BY D E M M E LER

THE 
ORIGINAL
FROM THE INVENTOR

Per un lavoro preciso 
ancora più facile

Niente è lasciato 
al caso

Per i massimi requisiti

Estremamente solido 
per i massimi carichi

Elevata resistenza

Serraggio
fl essibile

con marcatura coordinate dei 
fori in direzione X e Y (e scala di 
precisione)

Il cappuccio di protezione 
impedisce l‘inceppamento e 
pertanto l'usura del pacchetto 
cavi. Inoltre, protegge il 
morsetto fi lettato da sporcizia 
e usura.  Regolazione di 
precisione e fi ssaggio semplice 
e facile (M 30 x 2) 

Decisivo per il risultato di saldatura nel sistema 
di serraggio 3D è un fl usso di corrente ottimale 
tra l'elettrodo / fi lo 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. 

per i massimi carichi -
3.000 kg per gamba. 

Tutti i nostri tavoli presentano 
dimensioni generose e sono super-
stabili, inoltre sono ottimizzati con 
calcoli FEM.

Fori aggiuntivi nel montante 
laterale per ulteriori 
possibilità di serraggio. 
In tutte le linee di sistema 
serie di 3 fi le di fori sui 
fi anchi del tavolo, passo da 
50 mm nella fi la superiore e 
inferiore, oltre a passo da 
100 mm al centro

QU
AL

IT
À

PREMIUM DEM
M

ELER

L A D U R E Z Z A

Sistema di serraggio 3D D28

Tavoli di saldatura di precisione 3D modulari serie D28 - 
con le migliori caratteristiche

Scoprite anche 
online le varianti 
del tipo di gamba 
e gli elementi di 
collegamento: •  Gamba standard in lunghezza 

650 ±30 mm (opzionale: 
lunghezza 750 ±30 mm)

•  Gamba telescopica  
• Gamba con ruota  
• Gamba di ancoraggio 
• Piattaforma a pantografo
• Piede per elementi distanziali
• Piede scorrevole
• Telaio di collegamento

Sono possibili diverse varianti di gamba per la dimensione 
del sistema D28
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new
DESIGN

DIMENSIONI 
TAVOLO L X P

TAVOLO CON GAMBE 
STANDARD

TAVOLO TEMPRATO 
DEMONT 760 M

TAVOLO TEMPRATO 
DEMONT 890 M

1000 x 1000 mm PE28-01001-001 PE28-01001-011 PE28-01001-021

1200 x 800 mm PE28-11019-001 PE28-11019-011 PE28-11019-021

1500 x 1000 mm PE28-01011-001 PE28-01011-011 PE28-01011-021

1200 x 1200 mm PE28-01056-001 PE28-01056-011 PE28-01056-021

1500 x 1500 mm PE28-01031-001 PE28-01031-011 PE28-01031-021

2000 x 1000 mm PE28-01002-001 PE28-01002-011 PE28-01002-021

2000 x 2000 mm PE28-01006-001 PE28-01006-011 PE28-01006-021

2400 x 1200 mm PE28-01003-001 PE28-01003-011 PE28-01003-021

3000 x 1500 mm PE28-01004-001 PE28-01004-011 PE28-01004-021

4000 x 2000 mm PE28-01005-001 PE28-01005-011 PE28-01005-021

4800 x 2400 mm PE28-11085-001 PE28-11085-011 PE28-11085-021

DIMENSIONI 
TAVOLO L X P

TAVOLO CON GAMBE 
STANDARD

TAVOLO TEMPRATO 
DEMONT 760 M

TAVOLO TEMPRATO 
DEMONT 890 M

1000 x 1000 mm PL28-01001-001 PL28-01001-011 PL28-01001-021

1200 x 800 mm PL28-11019-001 PL28-11019-011 PL28-11019-021

1500 x 1000 mm PL28-01011-001 PL28-01011-011 PL28-01011-021

1200 x 1200 mm PL28-01056-001 PL28-01056-011 PL28-01056-021

1500 x 1500 mm PL28-01031-001 PL28-01031-011 PL28-01031-021

2000 x 1000 mm PL28-01002-001 PL28-01002-011 PL28-01002-021

2000 x 2000 mm PL28-01006-001 PL28-01006-011 PL28-01006-021

2400 x 1200 mm PL28-01003-001 PL28-01003-011 PL28-01003-021

3000 x 1500 mm PL28-01004-001 PL28-01004-011 PL28-01004-021

4000 x 2000 mm PL28-01005-001 PL28-01005-011 PL28-01005-021

4800 x 2400 mm PL28-11085-001 PL28-11085-011 PL28-11085-021

DEMONT 760 M

DEMONT 760 M

INDURIMENTO

INDURIMENTOSOLID

SOLID
DEMONT 890 M

DEMONT 890 M

INDURIMENTO

INDURIMENTO

TAVOLO DI SALDATURA 3D DEMMELER

PROFIPlusLINE (PL) 28

TAVOLO DI SALDATURA 3D DEMMELER

PROFIEcoLINE (PE) 28

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

•  Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi del 
tavolo, passo da 50 mm nella fi la 
superiore e inferiore, oltre a passo da 
100 mm al centro

•  Dimensioni tavolo disponibili 
facoltativamente in versione indurita, 
DEMONT 760 M e DEMONT 890 M

•  Scala di precisione con suddivisione 
millimetrica

•  Marcatura coordinate dei fori in 
direzione X e Y

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

•   Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi del 
tavolo, passo da 50 mm nella fi la 
superiore e inferiore, oltre a passo da 
100 mm al centro

•  Dimensioni tavolo disponibili 
facoltativamente in versione indurita, 
DEMONT 760 M e DEMONT 890 M

•  Scala di precisione con suddivisione 
millimetrica

•  Marcatura coordinate dei fori in 
direzione X e Y

Tavoli di saldatura di precisione D28

Sistema di serraggio 3D D28

Dimensioni speciali possibili su richiesta! 
Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox!

Salvo errori e modifiche. L'of ferta è non impegnativa. 

Altezza piastra
200 mm

Altezza piastra
200 mm

9www.demmeler.com



 Ben equipaggiati fi n dall'inizio.
Set di accessori di serraggio selezionati.

Sistema di serraggio 3D D28

N. art.: D28-52000-710 (44 pezzi)           D28 PROFIPlusLINE Set 710

N. art.: D28-52000-720 (83 pezzi)           D28 PROFIPlusLINE Set 720

N. art.: D28-52000-730 (120 pezzi)           D28 PROFIPlusLINE Set 730

Set disponibili anche con perno PPS invece di perno PS. Sovrapprezzo per set con perno PPS:
  Set D710:  Art. n. D28-52000-711   |   Set D720:  Art. n. D28-52000-721   |   Set D730:  Art. n. D28-52000-731   

Set con 
perno PPS

PROFIPlusLINE
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Set accessori PROFIPlusLINE (PL) 28

Sistema di serraggio 3D D28

D
 7

10

D
 7

20

D
 7

30

4 4 4 PE28-03001-000 Squadra di arresto e fi ssaggio 175 × 175 × 50 mm 

2 4 D28-03001-005 Squadra di arresto e fi ssaggio 175 × 75 × 50 mm

2 1 PL28-03002-000 Squadra di arresto e fi ssaggio destra 300 × 275 mm

2 1 PL28-03002-001 Squadra di arresto e fi ssaggio sinistra 300 × 275 mm

1 PL28-03003-000 Squadra di arresto e fi ssaggio destra 600 × 375 mm

1 PL28-03003-001 Squadra di arresto e fi ssaggio sinistra 600 × 375 mm

2 2  4 PE28-03008-000 Squadra di arresto e fi ssaggio 275 × 175 × 50 mm

4 2  4 D28-05001-000 Registro universale / grande 225 × 50 × 25 mm

4  2 D28-05003-000 Barra di arresto L 500 - 500 × 100 × 25 mm

2 D28-05003-001 Barra di arresto L 800 - 800 × 100 × 25 mm

2 4 4 D28-05009-000 Registro universale L 300 - 300 × 50 × 25 mm

 2 D28-05013-000 Disco di arresto Ø 75 - 25-50 mm

2  2 D28-05013-001 Disco di arresto Ø 100 - 25-75 mm

2 D28-05013-010 Sagoma angolare

4 4  4 D28-05015-000 Registro scorrevole 150 × 50 × 25 mm

12 20 24 D28-06001-000 Perno PS, corto

2 D28-06002-000 Perno PS, lungo

6 10 12 D28-06009-000 Perno di arresto Ø 28 

2 2 D28-07001-000 Morsetto fi lettato di compensazione 150 mm con mandrino

4 2 2 D28-07002-000 Morsetto fi lettato di compensazione 200 mm con mandrino

4 4 D28-07005-000 Morsetto fi lettato 180° con mandrino, tubo verticale 220 mm

4 4 D28-07005-014 Morsetto fi lettato 180° con mandrino, tubo verticale 350 mm

4 D28-07005-015 Morsetto fi lettato 180° con cilindro di serraggio rapido  

2 4 D28-07008-000 Morsetto fi lettato a spinta 90° con mandrino

4 4 4 D28-07009-000 Morsetto fi lettato a spinta 45° con mandrino

4 D28-07009-011 Morsetto fi lettato 45° con mandrino, tubo di serraggio 350 mm

2 2 D28-09001-000 Set di appoggio 11 pezzi Ø 50 × 225 mm

2 D28-09001-005 Set di appoggio avvitabile Ø 50

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

1 1 1 D28-10002-000 Spazzola circolare Ø 28 

1 1 D00-10007-000 Pietra per levigare 

1 D00-10009-000 Collegamento a terra D 16 / D 28

1 1 1 D00-10016-001 Forcella di montaggio – 250 × 40 mm, SW 14

 Ben equipaggiati fi n dall'inizio.
Set di accessori di serraggio selezionati.

Proteggete e curate il 
vostro tavolo di saldatura

I componenti del set in dettaglio

I set possono essere montati o integrati dalla vasta scelta di 
accessori DEMMELER. Il catalogo principale DEMMELER è 
disponibile su www.demmeler.com.

1 spray protettivo
•  Impedisce l’adesione di schizzi di 

saldatura sulla superfi cie
•  Protezione temporanea contro la 

corrosione
• Buon eff etto pulente
•  Senza idrocarburi clorurati, senza 

silicone, non infi ammabile
• Biodegradabile

Con i nostri prodotti per la cura po-
tete proteggere, pulire e manutenere 
professionalmente il vostro tavolo di 
saldatura. Questo non solo aumenta 
la durata del vostro tavolo di salda-
tura, ma assicura anche una superfi -
cie di lavoro pulita e uniforme.

2 Pietra per affi  lare
•  Per la cura della superfi cie di sistema 

dei tavoli di saldatura e componenti 
di sistema

N. art.: D00-10007-000

3 Spazzola circolare D28
• Per la pulizia dei fori di sistema
• Con paraschizzi

N. art.: D28-10002-000

Spray protettivo in 1 litro
Serbatoio pompa  
N. art.: D00-10005-000

Spray protettivo in
tanica da 5 litri
Art. n.: D00-10006-000

Questi strumenti 

garantiscono 

una superfi cie di 

lavoro pulita

11www.demmeler.com



Come starter set o ampliamento.
Set di accessori di serraggio selezionati.

Sistema di serraggio 3D D28

N. art.: E28-52000-710 (32 pezzi)           D28 PROFIEcoLINE Set 710

N. art.: E28-52000-720 (52 pezzi)           D28 PROFIEcoLINE Set 720

N. art.: E28-52000-730 (74 pezzi)           D28 PROFIEcoLINE Set 730

Set disponibili anche con perno PS invece di perno ECOLine. Sovrapprezzo per set con perno PS:
  Set E710:  Art. n. E28-52000-711   |   Set E720:  Art. n. E28-52000-721   |   Set E730:  Art. n. E28-52000-731   

Set disponibili anche con perno PPS invece di perno ECOLine. Sovrapprezzo per set con perno PPS:
  Set E710:  Art. n. E28-52000-712   |   Set E720:  Art. n. E28-52000-722   |   Set E730:  Art. n. E28-52000-732   

Set con 
perno PS

Set con 
perno PPS

I sistemi di saldatura e fi ssaggio DEMMELER sono modulari e fl essibili. Nelle dimensioni di sistema, è possibile utilizzare tutti i set e gli accessori su tutti i tavoli di saldatura 3D. 
Inoltre i set possono essere montati o integrati singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER! Il catalogo principale DEMMELER è disponibile su www.demmeler.com.

PROFIEcoLINE

12 DEMMELER Maschinenbau
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Set accessori PROFIEcoLINE (PL) 28

Sistema di serraggio 3D D28
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I componenti del set in dettaglio

destra sinistra

Semplice fissaggio della "smart 
toolbox" tramite foro di sistema. 
Gli elementi di raccordo sono 
compresi nella fornitura. I com-
ponenti del sistema non sono 
compresi nella fornitura.

Il tempo è denaro, i vostri strumenti 
devono essere a portata di mano.

(1) Mobile base a cassettiera 
con due cassetti estraibili
N. art.: D28-11001-032

          smart toolbox per sistemi di 
tavoli di saldatura 3D D28

• Il complemento ideale per la “clever toolbox”
•  Robusti mobili base in lamiera d'acciaio
•  A scelta con due o tre elementi a cassetto
•  Protegge effi  cacemente utensili e piccole parti da sporcizia e 

schizzi di saldatura
•  Max. capacità di carico “smart toolbox” ca. 125 kg
•  Max. capacità di carico per cassetto ca. 50 kg
• A 640 mm, B 575 mm, C 485 mm, D 515 mm

(2) Mobile base a cassettiera 
con tre cassetti estraibili
N. art.: D28-11001-033

N. art.: PE28-03003-000 (destra)
N. art.: PE28-03003-001 (sinistra)

            Squadra di arresto e 
fi ssaggio PROFIEcoLINE, 
in ghisa temprata

• 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 superfi ci d’appoggio
• Con scala millimetrata
• Con piastra di testa
• A 275 mm, B 190 mm, C 600 mm, D 80 mm
• Peso: ca. 19 kg

Ridotta all’essenziale, 
eppure straordinariamente 
fl essibile

4 4 4 PE28-03001-000 Squadra di arresto e fi ssaggio 175 × 175 × 50 mm 

1 1 PL28-03002-000 Squadra di arresto e fi ssaggio destra 300 × 275 mm

1 1 PL28-03002-001 Squadra di arresto e fi ssaggio sinistra 300 × 275 mm

1 PE28-03003-000 Squadra di arresto e fi ssaggio PE destra 600 × 275 mm

1 PE28-03003-001 Squadra di arresto e fi ssaggio PE sinistra 600 × 275 mm

2 4 PE28-03008-000 Squadra di arresto e fi ssaggio 275 × 175 × 50 mm

4 4 8 E28-05001-000 Registro universale Eco / grande 225 × 50 × 25 mm

2 2 2 E28-05002-000 Registro universale Eco / piccolo 100 × 50 × 25 mm

2 2 D28-05003-000 Barra di arresto L 500 - 500 × 100 × 25 mm

2 D28-05003-001 Barra di arresto L 800 - 800 × 100 × 25 mm

2 2 E28-05013-000 Disco di arresto Eco Ø 75 - 25-50 mm

2 2 2 E28-05013-001 Disco di arresto Eco Ø 100 - 25-75 mm

12 18 24 E28-06001-000 Perno EcoLINE, corto

6 8 10 D28-07005-000 Morsetto fi lettato 180° con mandrino, tubo verticale 220 mm

4 4 D28-07009-000 Morsetto fi lettato a spinta 45° con mandrino

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

1 1 1 D28-10002-000 Spazzola circolare Ø 28 

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

13www.demmeler.com
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DIMENSIONI 
TAVOLO L X P

TAVOLO CON GAMBE 
STANDARD

TAVOLO TEMPRATO 
DEMONT 760 M

1000 x 1000 mm PP22-01001-001 PP22-01001-011

2000 x 1000 mm PP22-01002-001 PP22-01002-011

2400 x 1200 mm PP22-01003-001 PP22-01003-011

3000 x 1500 mm PP22-01004-001 PP22-01004-011

Tavoli di saldatura di precisione D22

I tavoli di saldatura 3D
della serie di sistemi D22 -
per applicazioni leggere e 
mediamente pesanti 

Dimensioni speciali possibili su richiesta! Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox! 

Dimensioni speciali possibili su richiesta! Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox! 

DEMONT 760 M
INDURIMENTOSOLID

TAVOLO DI SALDATURA 3D DEMMELER

PROFIPremiumLINE (PP) 22

•  Piastra del tavolo con fori di sistema D22 con griglia da 50 x 50 mm
•  Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi del tavolo, griglia diagonale da 

50 mm x 50 mm
•  Dimensioni tavolo disponibili come optional in versione indurita, 

DEMONT 760 M 
• Scala di precisione con suddivisione millimetrica
•  Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y

DEMONT 760 M
INDURIMENTOSOLID

TAVOLO DI SALDATURA 3D DEMMELER

PROFIPlusLINE (PL) 22

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

•  Serie di 2 fi le di fori sui fi anchi del tavolo con foratura di sistema 
D22, griglia da 50 mm

•  Dimensioni tavolo disponibili come optional in versione indurita, 
DEMONT 760 M 

• Scala di precisione con suddivisione millimetrica
•  Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y

Altezza piastra
150 mm

Altezza piastra
150 mm

•  Gamba standard in lunghezza 700 ±30 mm 
(opzionale: lunghezza 800 ±30 mm)

•  Gamba telescopica (standard) con perno fi lettato stabile 
M 24 × 60, con regolazione di precisione ± 30 mm

• Gamba con ruota  
• Gamba di ancoraggio  

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

Salvo errori e modifiche. 
L'of ferta è non impegnativa. 

DIMENSIONI 
TAVOLO L X P

TAVOLO CON GAMBE 
STANDARD

TAVOLO TEMPRATO 
DEMONT 760 M

1000 x 1000 mm PL22-01001-001 PL22-01001-011

2000 x 1000 mm PL22-01002-001 PL22-01002-011

2400 x 1200 mm PL22-01003-001 PL22-01003-011

3000 x 1500 mm PL22-01004-001 PL22-01004-011

14 DEMMELER Maschinenbau



Set accessori PROFIPlusLINE (PL) 22

Sistema di serraggio 3D D22

N. art.: D22-52000-720 (57 pezzi)           D22 PROFIPlusLINE Set 720

I componenti del set in dettaglio

N. art.: D22-52000-730 (77 pezzi)

           D22 PROFIPlusLINE Set 730D
 7

20

D
 7

30

Come starter set o ampliamento. Set di accessori di serraggio selezionati.

1 PE22-03003-000 Fermo e staff a di bloccaggio PE, destra, 500 x 275 mm, temprato

1 PE22-03003-001 Fermo e staff a di bloccaggio PE, sinistra, 500 x 275 mm, temprato

1 PE22-03004-000 Fermo e staff a di bloccaggio PE, destra, 750 x 275 mm, temprato

1 PE22-03004-001 Fermo e staff a di bloccaggio PE, sinistra, 750 x 275 mm, temprato

16 20 E22-06025-000 Perno EcoLINE D22, corto, SW 6

4 E22-06026-000 Perno EcoLINE D22, lungo, SW 6

6 8 D22-06009-000 Perno di arresto Ø 22 / 31 × 52 mm

2 2 D22-09001-005 Set appoggio avvitabile, Ø 45x125 mm, comp. altezza 22–105 mm, 
continuo

2 2 D22-05013-000 Disco di arresto, Ø 75, misura registro 25-50 mm, in continuo

2 2 D22-09001-000 Set di appoggio 11 pezzi, Ø 50 × 125 mm, comp. altezza 5-100 mm

4 4 D22-05015-000 Registro scorrevole, 150 × 50 × 18 mm, scala su entrambi i lati

4 D22-05001-000 Registro universale, grande, 225 × 50 × 18 mm

4 4 D22-05009-000 Registro universale L, 300 - 300 × 50 × 18 mm

4 4 PE22-03001-000 Fermo e staff a di bloccaggio, 175 x 175 x 50 mm, foro / asola

2 2 D22-05003-000 Barra di arresto L 500, 500 × 100 × 18 mm

4 4 D22-07009-000 Morsetto fi lettato 45° con mandrino, tubo verticale 300 mm

4 4 D22-07005-000 Morsetto fi lettato 180° con mandrino, tubo verticale 300 mm

4 6 D22-07001-000 Morsetto fi lettato di compensazione 180° con mandrino, 
tubo verticale 300 mm

1 1 D22-10002-000 Spazzola rotonda, Ø 22 mm, con cappuccio di protezione

1 1 D22-10016-001 Forcella di montaggio, 250x45 mm, SW 10

1 1 D00-10007-000 Pietra per affi  lare, 200x50x25 mm, 2 lati

Set disponibili anche con perno PPS invece di perno ECOLine. Sovrapprezzo per set con perno PPS:
  Set D710:  Art. n. D22-52000-711   |   Set D720:  Art. n. D22-52000-721   |   Set D730:  Art. n. D22-52000-731   

Set con 
perno PPS

15www.demmeler.com
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Tavoli di saldatura di precisione D16

•  Gamba standard in lunghezza 750 ±30 mm 
(opzionale: lunghezza  850 ±30 mm)

•   Gamba telescopica (standard) con perno fi lettato stabile 
M 24 × 2, con regolazione di precisione ± 30 mm

• Gamba con ruota  
• Gamba di ancoraggio  

Sono possibili diverse varianti di gamba per sistemi di queste dimensioni

I tavoli di saldatura 3D della serie di sistemi D16 -
per applicazioni di precisione 

Dimensioni speciali possibili su richiesta! 
Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox! 
1Composto da 2 1500 x 1500 x 100 mm.

Dimensioni speciali possibili su richiesta! 
Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox! 
1Composto da 2 1500 x 1500 x 100 mm.

DEMONT 760 M
INDURIMENTOSOLID

TAVOLO DI SALDATURA 3D DEMMELER

PROFIPlusLINE (PL) 16

•  Piastra del tavolo con fori di sistema D16 con griglia doppia da 
50 x 50 mm

•  Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi del tavolo, passo da 50 mm in tutte 
e tre le fi le

•  Dimensioni tavolo disponibili come optional in versione indurita, 
DEMONT 760 M 

• Scala di precisione con suddivisione millimetrica
•  Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y

DEMONT 760 M
INDURIMENTOSOLID

TAVOLO DI SALDATURA 3D DEMMELER

PROFIEcoLINE (PE) 16

•  Piastra del tavolo con fori di sistema D16 con griglia da 50 x 50 mm
•  Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi del tavolo, passo da 50 mm in tutte 

e tre le fi le
•  Dimensioni tavolo disponibili come optional in versione indurita, 

DEMONT 760 M 
• Scala di precisione con suddivisione millimetrica
•  Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y

Altezza piastra
100 mm

Altezza piastra
100 mm

DIMENSIONI 
TAVOLO L X P

TAVOLO CON GAMBE 
STANDARD

TAVOLO TEMPRATO 
DEMONT 760 M

1000 x 500 mm PL16-01000-001 PL16-01000-011

1000 x 1000 mm PL16-01001-001 PL16-01001-011

1200 x 800 mm PL16-11019-001 PL16-11019-011

1200 x 1200 mm PL16-01056-001 PL16-01056-011

1500 x 1000 mm PL16-01017-001 PL16-01017-011

1500 x 1500 mm PL16-01011-001 PL16-01011-011

2000 x 1000 mm PL16-01002-001 PL16-01002-011

2400 x 1200 mm PL16-01003-001 PL16-01003-011

3000 x 1500 mm1 PL16-01004-001 PL16-01004-011

DIMENSIONI 
TAVOLO L X P

TAVOLO CON GAMBE 
STANDARD

TAVOLO TEMPRATO 
DEMONT 760 M

1000 x 500 mm PE16-01000-001 PE16-01000-011

1000 x 1000 mm PE16-01001-001 PE16-01001-011

1200 x 800 mm PE16-11019-001 PE16-11019-011

1200 x 1200 mm PE16-01056-001 PE16-01056-011

1500 x 1000 mm PE16-01017-001 PE16-01017-011

1500 x 1500 mm PE16-01011-001 PE16-01011-011

2000 x 1000 mm PE16-01002-001 PE16-01002-011

2400 x 1200 mm PE16-01003-001 PE16-01003-011

3000 x 1500 mm1 PE16-01004-001 PE16-01004-011

Salvo errori e modifiche. 
L'of ferta è non impegnativa. 
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Set accessori PROFIPlusLINE (PL) 16

Sistema di serraggio 3D D16

Come starter set o ampliamento. Set di accessori di serraggio selezionati.

N. art.: D16-52000-155 (39 pezzi)           D16 PROFIPlusLINE Set 155

N. art.: D16-52000-255 (87 pezzi)

           D16 PROFIPlusLINE Set 255

D
 1

55

D
 2

55

I componenti del set in dettaglio

I sistemi di saldatura e fi ssaggio DEMMELER sono modulari e fl essibili. Nelle dimensioni di sistema, è possibile 
utilizzare tutti i set e gli accessori su tutti i tavoli di saldatura 3D. Inoltre i set possono essere montati o integrati 
singolarmente con la vasta scelta di accessori DEMMELER! Il catalogo principale DEMMELER è disponibile su 
www.demmeler.com.

4 4 D16-03001-000 Squadra di arresto e fi ssaggio 90 x 90 x 25 mm

2 2 D16-03001-002 Squadra di arresto e fi ssaggio 90 x 37,5 x 25 mm

2 4 D16-05002-000 Registro universale / piccolo / L55

1 D16-03002-000 Squadra di arresto e fi ssaggio destra 200 x 137,5 x 50 mm

1 D16-03002-001 Squadra di arresto e fi ssaggio sinistra 200 x 137,5 x 50 mm

4 D16-03008-000 Squadra di arresto e fi ssaggio 140 x 90 x 25 mm

6 8 D16-05001-004 Registro universale con scala 115 × 25 × 12 mm

2 2 D16-05009-000 Registro universale / L 165

2 D16-05015-000 Registro scorrevole 150 x 25 x 12 mm

10 20 D16-06001-000 Perno PS, corto Ø 16

2 D16-06002-000 Perno PS, lungo Ø 16

4 D16-06009-000 Perno di arresto Ø 16

4 6 D16-07001-000 Morsetto fi lettato di compensazione 180° con mandrino

2 4 D16-07005-000 Morsetto fi lettato 180° con mandrino 

2 2 D16-07008-000 Morsetto fi lettato a spinta 90° con mandrino

4 D16-07009-000 Morsetto fi lettato 45° con mandrino - tubo verticale 130 mm

2 4 D16-09001-000 Set di appoggio 9 pezzi - Ø 25 × 60 mm

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

8 D16-09004-000 Supporto a prisma in acciaio, brunito Ø 58 mm

1 1 D16-10002-000 Spazzola circolare Ø 16

1 1 D00-10007-000 Pietra per levigare

1 1 D16-10008-000 Cacciavite angolare per testa svasata SW 8

17www.demmeler.com
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Sistema di serraggio 3D D28

N. art.: D28-05001-000

           Arresto universale D28 grande 
con quattro intagli

•  Combinazione foro/asola, regolabile in continuo 
grazie all'asola

•  Permette misurazioni minime di 25 mm con 
l‘utilizzo dei perni PS

•  Regolabile su 360° e in posizione fi sse di 45°
• Con scala millimetrata
• Acciaio, indurito
• Peso: ca. 1,2 kg
• A 225 mm, B 50 mm, C 25 mm

N. art.: D28-09003-000

            Supporto a prisma D28
ø 58 mm

• Supporto specifi co per tubi tondi
• Montaggio con vite a testa svasata
• Per tubi fi no a diametro 70 mm
• Acciaio, brunito
•  Supporti per prisma disponibili anche in 

acciaio inox e POM
• Peso: ca. 0,68 kg
• A 35 mm, ø B 58 mm
• Squadra: 130°

Può essere bloccato e fi ssato su 
cinque lati con incrementi di 25 mm

Supporto specifi co 
per tubi tondi  

Questo accessorio di serraggio non dovrebbe 
mancare in nessuna offi  cina. Utensili per ogni 
situazione di serraggio.

Regolabile 

in continuo 

grazie all'asola

Ideale per l'uso come 
prolunga del tavolo 

Squadre distanziali 
D28 ad U acciaio L 1000
N. art.: 
D28-04002-001

18 DEMMELER Maschinenbau
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Utensili D28

Sistema di serraggio 3D D28

Gli accessori di sistema adatti, come le tipologie di azionamento o i supporti a cono 
e a prisma per i morsetti a vite, si possono trovare online su www.demmeler.com.

Larghezza di serraggio max. 270 mm
N. art.: D28-07005-014

           Morsetto fi lettato 180° 
con mandrino

•  Con tubo circolare regolabile e 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
• Piatto di pressione sostituibile
•  Disponibile in due ulteriori larghezze di serrag-

gio 190 mm e 420 mm
• A 220 mm, B 270 mm, C 350 mm

Per un serraggio rapido, 
potente e preciso

N. art.: D28-07009-033

           Morsetto fi lettato Performance 
con mandrino

•  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)

• A 240 mm, B 180 mm, C 270 mm
• Peso: ca. 2,2 kg

Rotazione continua – a 360°

< Anello di 
regolazione

max. 
240 mm

R
O

TA

Z I O N E C O N TIN
U

A

RO

TAZIONE DI 360°

regolabile
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           Angolare di arresto e 
serraggio D28 PP 300, 
alluminio titanio

•  Rinforzi negli angoli con scanalatura del 
sistema arcuate di 90° 

•  Griglia con fori ogni 50 mm su tutti i lati 
della squadra

•  Piastra di testa prolungata con foro 
aggiuntivo

• 4 superfi ci di arresto / utili
• 2x scanalature del sistema da 200 mm
• 2x scanalature del sistema arcuate a 90°
• Con scala millimetrata
• Anodizzata 
• Peso: 5 kg
• A 275 mm, B 180 mm, C 300 mm

D22: N. art.: 
PP22-03001-017

Serraggio

ottimale con 

perno PPS

Scoprite l'intera 
gamma di squadre di 
arresto e fi ssaggio 
anche online:

Arresto fl essibile – La piastra di 
base può essere regolabile con 
incrementi di 50 mm

D28: N. art.: 
PP28-03001-017 

           Squadra di arresto e fi ssaggio 
PL 300, alluminio titanio

•  Piastra di testa prolungata con due fori del 
sistema 

•  Piastra di base con asola da 150, quindi 
regolabile di ulteriori 50 mm.

• A 250 mm, B 50 mm, C 300 mm, D 150 mm
• Peso: 1,7 kg (D22), 1,8 kg (D28)

Sistema di serraggio 3D

N. art.: P28-03002-002 (destra)
N. art.: P28-03002-003 (sinistra)

destra

sinistra

Lavorare non è mai stato così facile.
Strumenti con più possibilità di 
applicazione.
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Opzioni di stoccaggio degli utensili

Sistema di serraggio 3D

             Carrello porta attrezzi

    Morsa utensile D16

• 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 fi ssabile
• I componenti del sistema non sono compresi nella fornitura
•  D28: A 1.000 mm, B 650 mm, C 1.010 mm, peso: circa 60 kg

D22: A 800 mm, B 503 mm, C 1.020 mm, peso: circa 55 kg
D16: A 600 mm, B 450 mm, C 870 mm, peso: circa 35 kg

•  Quattro cassetti chiusi proteggono il contenuto da
dalla contaminazione e forniscono un rapido accesso ai 
componenti del sistema

• Richiudibile
•  Mobile grazie a quattro rotelle stabili, di cui due girevoli e 

fi ssabili
• I componenti del sistema non sono compresi nella fornitura
• A 740 mm, B 560 mm, C 970 mm

Morsa accessoria D28: 
N. art.: D28-11001-000

N. art.: D16-11001-000

Morsa accessoria D22: 
N. art.: D22-11001-000 

Morsa accessoria D16: 
N. art.: D16-11001-002 

Altri accessori per tavoli 
in tutte le dimensioni del 
sistema possono essere 
trovati online.

Ordinabile facoltativamente: Ordinabile facoltativamente:

I nostri pratici moduli base "clever toolbox" per i sistemi D28 e D22 off rono 
molto spazio di stoccaggio e proteggono i vostri accessori di serraggio 
dallo sporco e dagli schizzi di saldatura. 

La clever toolbox può essere montate su tutti e quattro i lati e può essere caricata fi no a 170 kg. 
(10 pezzi di perni inferiori sono inclusi nella fornitura). 

           clever toolbox D28
N. art.: D22-11001-015 

           clever toolbox D28
N. art.: D28-11001-015

(1) Cassetta universale D28 
N. art.: D28-11001-017 

(2) Magazzino perni D28
Art. n.: D28-11001-016 

Perni a innesto inferiori D28
Art. n.: D28-11001-018 

(1) Cassetta universale D22 
N. art.: D22-11001-017 

(2) Magazzino perni D22
Art. n.: D22-11001-016 

Perni a innesto inferiori D22
Art. n.: D22-11001-018 

Ordine con sistema.
Con queste morse accessorie, le postazioni di lavoro dei 
tavoli di saldatura sono sempre organizzate al meglio.

Morse accessorie mobili in 
sistemi di qualsiasi dimensione
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Sistema di serraggio 3D

Perno di serraggio PPS 
DEMMELER originale
Serraggio autocentrante, ad accoppiamento 
per forma e che riduce l'usura 

N. art.: D28-06025-000 

           L'ORIGINALE – BREVETTATO –
perno PPS D28 corto

•  Massima forza di serraggio con grande corsa 
di serraggio

•  Gli elementi ad espansione a forma poligonale 
riducono il carico superfi ciale

• Serraggio e rimozione molto rapidi
•  Ad accoppiamento di forza tramite contatto 

di superfi cie
• Costruzione ottimizzata
• Estremamente robusto
• Bassa sensibilità allo sporco
• Intervallo limite di serraggio 41-47

Ca
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ioForza a trazione

Forza di taglio

SW 14

           Fermo e staff a di bloccaggio PE 
grande, foro / asola

•  La combinazione fori / asola permette molteplici 
possibilità di serraggio

• Scala millimetrata su entrambi i lati
•  Utilizzabile anche come riferimento multiplo
•  Compatibile con tutti gli elementi di arresto e 

serraggio, per questo è possibile formare un 
appoggio regolabile in altezza tramite l‘asola

• Ghisa, indurita
• A 175 mm, B 50 mm, C 275 mm, D 25 mm
• Peso: ca. 2,4 kg

N. art.: PE28-03008-000

Serraggio 
ottimizzato grazie 

al sistema di 
pressione conico

brevettato

Confronto tra perno di serraggio a sfera e il 
perno poligonale di DEMMELER
L‘uso del perno PPS evita danni ai fori 
causati dai perni con le sfere di serraggio, in 
caso di uso di squadre in alluminio titanio.

Pe
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o 
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O

Grazie al perno PPS con sistema di pressione conico di DEMMELER è 
possibile raggiungere una superfi cie di appoggio 100 volte superiore. 
Questo consente una maggiore pressione e un fi ssaggio più affi  dabile 
del pezzo in lavorazione. Inoltre la distribuzione di forza in maniera 
uniforme riduce l’usura dei fori rispetto al perno tradizionale.

Brevetto europeo
n. 2569548
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Manipolatore Ergonomix M

Spazio limitato. Possibilità infi nite. 
Massima fl essibilità nella saldatura 
o nel montaggio grazie all'area di 
orientamento fi no a 180° di serie.

Straordinaria 
area di

orientamento 
fi no a 180 

gradi.

1     Comando
  Dotazione di serie

 - con pannello di controllo 2
 - con interruttore a pedale 3

4  Comando di apprendimento
 M2000: Art. n. Z00-01001-024
 M4000: Art. n. Z00-01001-025

5  Scanner laser
Art. n. Z00-01010-001

7   Collegamento di massa
 max. 400 A con 60% ED:
  Art. n. Z00-01000-002

max. 700 A con 60% ED:
Art. n. Z00-01000-009

6    Versioni girevoli
 per esigenze di stato, elettriche: 
  Art. n. Z00-01004-005
  per dispositivi di serraggio 

pneumatici: 
Art. n. Z00-01004-008
per dispositivi di serraggio 
idraulici: 
Art. n. Z00-01004-009

Dotazioni dell’Ergonomix M® e 
possibilità di espansione ottimali

  Dotazione di serie

Salvare diversi programmi di 
pezzi tramite il comando di 

apprendimento e richiamarli 
secondo necessità.

  Dotazione a richiesta

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) Per altezza

[mm]
[mm]

1000
650

1000
650

1000
650

1500
520

Velocità max. [giri/min.] 1,4 1,4 1,4 2

Velocità min. [giri/min.] 0,75 0,2 0,2 0,2

Coppia di serraggio [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

Modello base Ergonomix M®

Indicazioni senza piastra del tavolo. Ulteriori dettagli sulle dotazioni su richiesta.
Salvo errori e modifi che. L'off erta è non impegnativa. Prezzi netti franco stabilimento, escl. IVA a norma di legge.

Sollevare | Ruotare | Orientare
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NEW

www.demmeler.com

DE

SYSTEM D28

SYSTEM D2 2

SYSTEM D16

3D-SCHWEISSTISCHSYSTEME
Modulares Spannen mit System

est. 1961

www.demmeler.com

K ARUSSELL- UND DREHVERSCHIEBETISCHE
Exakt posit ionieren und drehen

DREH- UND DREHVERSCHIEBETISCHE

K ARUSSELLDREHTISCHE

NEIGETISCHE

SCHWENK TISCHE

www.demmeler.com

DE

est. 1961

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

CO
BOT WELDSPACE 4.0WORLD INNOVATION

BY D E M M E L ER

www.demmeler.com

DEMMELER COBOT WELDSPACE 4.0

THE PROFESSIONAL 

COBOT WELDING 

AUTOMATION SOLUTION

Automatisier tes Schweißen im Pendelbetrieb

DE

est. 1961

W

ELDING TABLES

BY D E M M E LER

THE 
ORIGINAL
FROM THE INVENTOR

COBOT
WeldSpace 4.0

Tavoli circolari NCManipolatoriSistemi di serraggio 
e tavoli di saldatura 
originali 3D

Sito web
e catalogo princi-
pale disponibile in 

14 lingue

In qualità di inventore del tavolo di saldatura 3D e sistema di serraggio, plasmiamo i nostri sviluppi e innovazioni intorno al 
concetto di serraggio e manipolazione modulare dei pezzi. Numerosi prodotti vengono sviluppati e perfezionati ogni anno. Il 
nostro catalogo principale off re nelle sue oltre 620 pagine una panoramica completa della nostra ampia gamma di prodotti 
fornendo anche molti esempi applicativi interessanti. Saremo lieti di inviarvi il catalogo e le brochure di tutto il nostro 
portafoglio prodotti in formato cartaceo o digitale. Su www.demmeler.com le brochure sono disponibili per il download in 
formato PDF.

Ordinate comodamente online: nel webshop DEMMELER
Scoprite il nostro intero assortimento di prodotti per sistemi di serraggio, utensili e accessori sul nostro sito web e ordinate 
comodamente online.

Registratevi sul nostro canale YouTube che riporta 
numerosi esempi applicativi e sui prodotti. 

L'intera varietà del
portafoglio prodotti DEMMELER –
da cliccare e navigare...

OLTRE 20.000 M² DI SUPERFICIE PRODUTTIVA E LOGISTICA PRESSO 
LA SEDE AZIENDALE DI HEIMERTINGEN

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10, 87751 Heimertingen / Germania
Telefono: + 49 (0) 83 35 98 59-0
Telefax: + 49 (0) 83 35 98 59-27
E-mail: sales@demmeler.com   
Internet: www.demmeler.com

Il vostro partner di distribuzione autorizzato:

Con riserva di modifiche tecniche, vendita tramite intermediari, indicazioni nonché errori di stampa. Stato: 01.09.2021 / Versione 1.0 / © Copyright DEMMELER
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