
Funzione

VANTAGGI:

• Lavorazione su 5 lati senza ingombro bordi

• La struttura modulare garantisce la massima flessibilità

• Interfacce per i sistemi esistenti

• Fissaggio variabile dei pezzi

• Il pezzo viene unito fermamente al sistema di bloccaggio 

•  Il pezzo viene posizionato con semplicità mediante filettatura o 

accoppiamento preciso

• Il punto zero viene trasmesso al pezzo da lavorare

• Elevata forza di serraggio dei moduli

• Accuratezza di ripetibilità molto elevata

UNILOCK è stato appositamente sviluppato per la lavorazione su 5 lati. Ideale per il fissaggio di pezzi complessi. Questi possono essere completamente lavorati

con una sola fase di serraggio. È possibile anche una lavorazione del 6° lato. I pezzi vengono collegati al sistema modulare a 5 assi

con un collegamento a vite.

Grandezza del sistema 80 mm

Sono disponibili oltre 70 elementi: moduli base, moduli inte-

grativi e accessori. La combinazione garantisce di ottenere 

diverse altezze, il collegamento alle interfacce e la lavorazio-

ne di pezzi complessi.



Altezze della struttura flessibili grazie a una vasta selezione di moduli di base e strutturali

Grazie alla struttura modulare e al numero di moduli, è possibile assemblare e ricombinare il sistema in modo 

individuale, per molte applicazioni.



Tempi di messa a punto

Lavorazione convenzionale del pezzo con una morsa a vite: sono 

necessari più passaggi per lavorare completamente il pezzo.

Svantaggio: 

enorme perdita di tempo per riattrezzare il pezzo. 

L‘accuratezza viene perduta durante il riatrezzaggio.

Senza UNILOCK:

Con UNILOCK:

Lavorazione con il sistema modulare a 5 assi UNILOCK: 

Il pezzo viene completamente lavorato in 2 passaggi di serraggio.



Tavole

Sistemi modulari

Interfacce

Tavolo con scanalature a T

Sistemi di serraggio a punto zero

Il sistema modulare a 5 assi può essere montato sulla tavola con scanalatura a T, sui sistemi modulari forati o direttamente sulla tavola. Inoltre i moduli base 

sono adattabili alla maggior parte dei sistemi di serraggio disponibili con punto zero.



Forze  
grandezza del sistema 80 mm

Fr     Forza trasversale consentita

Fa     Forza di coesione consentita

Fd     Forza di appoggio consentita

Fe     Forza di incasso dei perni di serraggio

     Fr  Fa  Fd  Fe

Vite con perno di serraggio M10  kN  25  35  50  25 

Vite con perno di serraggio M12  kN  25  50  50  25

Vite con perno di serraggio M16  kN  25  75  50  25

max. coppia di serraggio 15 Nm (grandezza del sistema 

80 mm)

Carico consentito con appoggio massimo:



 

Altezza di bloccaggio 150 mm

Esempi di utilizzo

Il pezzo viene fissato a uno, due o più torri di moduli. Per pezzi grandi possono essere costruite più torri senza problemi. Il sistema di serraggio viene azionato 

manualmente senza aggiunta di mezzi e può essere riattrezzato molto velocemente per altri pezzi e altri dispositivi.

Il montaggio dei moduli si esegue con facilità: posizionare il modulo base (avvitare dall‘alto verso il basso), inserire i moduli strutturali di serraggio, poi gli 

adattatori di riduzione con il pezzo avvitato e serrare bene con una chiave dinamometrica. Il sistema è ora stabile e pronto alla lavorazione su 5 assi.

4 moduli base H=100 posizionati direttamente sulla tavola della macchina. Le 4 riduzioni H=50 posizionate sui 

moduli base permettono un‘accesso ottimale al pezzo da lavorare.



Esempi di utilizzo

Alloggiamento dell‘ingranaggio montato su 3 moduli base, 3 

moduli strutturali e 3 adattatori di riduzione. L‘alloggiamento viene 

avvitato con 3 viti a testa cilindrica sull‘adattatore di riduzione. 

Con la testa angolare è possibile una lavorazione del 6° lato.

Altezza di bloccaggio 250 mm

4 moduli base a serraggio doppio posizionatoi su una piastra 

modulare. Possibilità di lavorazione su 5 lati ottimale.

Altezza di bloccaggio 125 mm

Modulo base con adattatore per pinza di serraggio montato  

direttamente sulla tavola con cave a T.

Altezza di bloccaggio 220 mm



Pezzi massicci posizionati su 4 moduli base e 4 moduli 

strutturali. 

Altezza di bloccaggio 150 mm

2 moduli base con una morsa di centraggio adattati direttamente 

al sistema di serraggio con punto zero.

Altezza di bloccaggio 125 mm

Procedura di carico per un pezzo lungo e pesante su 3 moduli 

base. I perni di serraggio vengono montati direttamente sul 

pezzo. Il posizionamento del pezzo avviene con una procedura 

di serraggio.

Altezza di bloccaggio 100 mm


