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Elementi di posizionamento

03240 Tasselli di guida Acciaio 16 Estentione della gamma : su entrambi i lati

Elementi di serraggio

04451 Morsetto a V con 

ganasce fisse
Acciaio 4

Per i serraggi multipli

Forma A / B / D / E a disposizione

Chiusure a leva

05547-10
Chiusure a leva con 

fori di avvitamento

coperti

Zinco 12 Per una chiusura facile e sicura di porte e sportelli

Giunti cardanici

23403-01 Giunti cardanici Acciaio inox 14 Singoli con cuscinetto radente, simili a DIN 808

23404-01 Giunti cardanici Acciaio inox 14 Doppi con cuscinetto radente, simili a DIN 808

Piedini per macchine / cerniere

27791-05
Piedini di appoggio

Hygienic Design
Acciaio inox 38 Estentione della gamma : diametro 60

27791-10 Coprifiletto in Hygienic

DESIGN
Acciaio inox 4

Copre le filettature esterne sporgenti proteggendole

cosi dallo sporco

27876-10 Cerniere Acciaio inox 2
Con fori di montaggio sono caratterizzate da un 

angolo di apertura da 180°

27876-11 Cerniera con vite di 

serraggio
Acciaio inox 4 Con angolo di apertura da 95°

https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-fissa-Sistema-flessibile-per-pezzi-standard/03000-Pressori-a-molla-Spina-di-posizionamento-Battute-Elementi-di-centraggio-e-di-posizionamento-Fissaggi-Tasselli/Blocchi-paralleli-tasselli-spine-cilindriche/03240-Tasselli-di-guida.html?search_keywords=03240
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-fissa-Sistema-flessibile-per-pezzi-standard/04000-Staffe-di-bloccaggio-Elementi-di-serraggio/Ganasce-per-morsa-morsetti-a-V-dadi-tenditori-e-viti-di-serraggio/04451-Morsetto-a-V-con-ganasce-fisse.html?search_keywords=04451
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-fissa-Sistema-flessibile-per-pezzi-standard/05000-Dispositivi-di-serraggio-rapido-Ginocchiere-pneumatiche-Accessori-per-morse-Chiusure-a-leva-Serrature-girevoli/Chiusure-a-leva/05547-10-Chiusure-a-leva-con-fori-di-avvitamento-coperti.html?search_keywords=05547-10
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-fissa-Sistema-flessibile-per-pezzi-standard/05000-Dispositivi-di-serraggio-rapido-Ginocchiere-pneumatiche-Accessori-per-morse-Chiusure-a-leva-Serrature-girevoli/Chiusure-a-leva/05547-10-Chiusure-a-leva-con-fori-di-avvitamento-coperti.html?search_keywords=05547-10
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-muove-Sistemi-e-componenti-per-la-costruzione-di-macchine-e-impianti/23000-Accoppiamenti-accoppiamenti-fissi-anelli-di-tensionamento-conici-giunti-cardanici-accoppiamenti-rapidi-a-innesto-cuscinetti/Giunti-cardanici/23403-01-Giunti-cardanici-singoli-acciaio-inossidabile-con-cuscinetto-radente-simili-a-DIN-808.html?search_keywords=23403-01
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-muove-Sistemi-e-componenti-per-la-costruzione-di-macchine-e-impianti/23000-Accoppiamenti-accoppiamenti-fissi-anelli-di-tensionamento-conici-giunti-cardanici-accoppiamenti-rapidi-a-innesto-cuscinetti/Giunti-cardanici/23404-01-Giunti-cardanici-doppi-acciaio-inossidabile-con-cuscinetto-radente-simili-a-DIN-808.html?search_keywords=23404-01
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-muove-Sistemi-e-componenti-per-la-costruzione-di-macchine-e-impianti/27000-Teste-a-snodo-Snodi-assiali-Tappi-filettati-Elementi-per-la-regolazione-Dell-altezza-Piedini-articolati-di-regolazione-Piedi-Cerniere/Piedini-di-regolazione-piedini-per-macchine/27791-05-Piedini-di-appoggio-Hygienic-DESIGN.html?search_keywords=27791-05
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-muove-Sistemi-e-componenti-per-la-costruzione-di-macchine-e-impianti/27000-Teste-a-snodo-Snodi-assiali-Tappi-filettati-Elementi-per-la-regolazione-Dell-altezza-Piedini-articolati-di-regolazione-Piedi-Cerniere/Piedini-di-regolazione-piedini-per-macchine/27791-10-Coprifiletto-in-acciaio-inox-in-Hygienic-DESIGN.html?search_keywords=27791-05
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-muove-Sistemi-e-componenti-per-la-costruzione-di-macchine-e-impianti/27000-Teste-a-snodo-Snodi-assiali-Tappi-filettati-Elementi-per-la-regolazione-Dell-altezza-Piedini-articolati-di-regolazione-Piedi-Cerniere/Cerniere/27876-10-Cerniere-in-acciaio-inox.html?search_keywords=27876-10
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-muove-Sistemi-e-componenti-per-la-costruzione-di-macchine-e-impianti/27000-Teste-a-snodo-Snodi-assiali-Tappi-filettati-Elementi-per-la-regolazione-Dell-altezza-Piedini-articolati-di-regolazione-Piedi-Cerniere/Cerniere/27876-11-Cerniera-in-acciaio-inox-con-vite-di-serraggio.html?search_keywords=27876-11
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Sistemi di bloccaggio pezzi

41500
Guide di serraggio per 

sistema di bloccaggio

multiplo

Acciaio 5

La dentatura consente un posizionamento preciso e 

modulare con regolazione e momerizzazione delle 

posizioni

41500-05
Guide di serraggio per 

sistema di bloccaggio

multiplo

Acciaio 1

La dentatura consente un posizionamento preciso e 

modulare con regolazione e momerizzazione delle 

posizioni

41501 Morsetto a V Acciaio 6
Possono essere utilizzati insieme in linea sia nei fori

filettati sia nella cave a T

41501-05 Morsetto a cuneo Acciaio 6
Possono essere usati soltanto unitamente con la 

guida di serraggio 41500 per serraggi multipli

41502
Ganasce fisse ES per 

sistema di bloccaggio

multiplo

Acciaio 4
È ideale in particolare per bloccaggi con pezzi più 

piccoli e numeri pezzo superiori

41502-05
Ganasce fisse DS per 

sistema di bloccaggio

multiplo

Acciaio 4
Vengono impiegate preferibilmente per lavorazioni

con forze maggiori

41505
Listelli d’appoggio

avvitabili per sistema di 

bloccagio multiplo

Acciaio 3
Con i listelli di appoggio è possibile regolare diverse 

profondità di serraggio del pezzo

41505-02
Ganasce di supporto

con sovrametallo per 

ganasce fisse DS e ES

Acciaio 2 Per lavorazioni dedicate e su specifica del cliente

41505-04

Ganasce di supporto

con prisma per ganascia

fissa DS e ES

Acciaio 1 Utilizzate per il serraggio di pezzi circolari

41505-10
Finecorsa per sistema di 

bloccaggio multiplo
Acciaio 1

Sistema di bloccaggio atto al posizionamento dei 

pezzi lateralmente

41505-12
Distanziatore per 

finecorsa , sistema di 

bloccaggio multiplo

Acciaio 3
Aumento del campo di regolazione della battuta

laterale

https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41500-Guide-di-serraggio-per-sistema-di-bloccaggio-multiplo.html?search_keywords=41500
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41500-05-Guide-di-serraggio-corte-per-sistema-di-bloccaggio-multiplo.html?search_keywords=41500-05
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41500-05-Guide-di-serraggio-corte-per-sistema-di-bloccaggio-multiplo.html?search_keywords=41500-05
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41501-Morsetto-a-V.html?search_keywords=41501
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41501-05-Morsetto-a-cuneo-con-ganascia-fissa-per-sistema-di-bloccaggio-multiplo.html?search_keywords=41501-05
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41502-Ganasce-fisse-ES-per-sistema-di-bloccaggio-multiplo.html?search_keywords=41502
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41502-05-Ganasce-fisse-DS-per-sistema-di-bloccaggio-multiplo.html?search_keywords=41502-05
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41505-Listelli-d-appoggio-avvitabili-per-sistema-di-bloccaggio-multiplo.html?search_keywords=41505
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41505-02-Ganasce-di-supporto-con-sovrametallo-per-ganasce-fisse-DS-e-ES.html?search_keywords=41505
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41505-04-Ganasce-di-supporto-con-prisma-per-ganascia-fissa-DS-e-ES.html?search_keywords=41505
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41505-10-Finecorsa-per-sistema-di-bloccaggio-multiplo.html?search_keywords=41505
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41505-12-Distanziatore-per-finecorsa-sistema-di-bloccaggio-multiplo.html?search_keywords=41505
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Sistemi di bloccaggio pezzi

41505-15
Kit di staffe di serraggio

per sistema di 

bloccaggio multiplo

Acciaio 2 Permette il posizionamento e il bloccaggio delle 

guide sul piano di lavoro in qualsiasi posizione

41505-17 Tasselli a T per morsetto

a V
Acciaio 4 Forma A / B / C a disposizione

41510 Sistema di bloccaggio

multiplo
Acciaio 10 Morsetto a cuneo su due lati Ganascia fissa ES

41510-10
Sistema di bloccaggio

multiplo
Acciaio 10 Morsetto a cuneo su due lati Ganascia fissa DS

41510-20 Sistema di bloccaggio

multiplo
Acciaio 8 Morsetto a cuneo su dsolo lato Ganascia fissa ES

https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41505-15-Kit-di-staffe-di-serraggio-per-sistema-di-bloccaggio-multiplo.html?search_keywords=41505
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41505-17-Tasselli-a-T-per-morsetto-a-V.html?search_keywords=41505
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41510-Sistema-di-bloccaggio-multiplo-morsetto-a-cuneo-su-due-lati-Ganascia-fissa-ES.html?search_keywords=41510
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41510-10-Sistema-di-bloccaggio-multiplo-morsetto-a-cuneo-su-due-lati-Ganascia-fissa-DS.html?search_keywords=41510
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/Sistemi-di-bloccaggio-pezzi/Sistema-di-bloccaggio-multiplo/41510-20-Sistema-di-bloccaggio-multiplo-morsetto-a-cuneo-su-un-solo-lato-Ganascia-fissa-ES.html?search_keywords=41510

