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L azienda
La BEST è un’azienda a conduzione familiare con sede a Filderstadt-Bonlanden, nelle vicinanze dell’aeroporto
di Stoccarda. La BEST è un’azienda specializzata nella tecnologia di serraggio di precisione e fa parte dei fornitori di alta qualità in questo ambito.

La BEST GmbH è gestita sotto lo stesso tetto della Hugo Reckerth GmbH, azienda che progetta e produce
mandrini ed elettromandrini ad alta precisione per macchine di fresatura, foratura, tornitura e rettifica impiegate
nei settori della lavorazione del legno, plastica e metallo (ulteriori informazioni possono essere trovate a pag.81
o sul sito www.reckerth.de).

Qualità, affidabilità e puntualità sono al primo posto per BEST e Reckerth. Ciò è sostenuto dal nostro sistema di
gestione della qualità, certificata DIN EN ISO 9001:2015 in tutte le aree dell’attività, dallo sviluppo e progettazione alla produzione e alla vendita. Ciò viene concretizzato dal nostro team altamente qualificato.
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Siamo lieti di presentare il nostro nuovo catalogo, che Vi fornirà una panoramica completa dei nostri prodotti e
dei servizi.
La nostra gamma di prodotti comprende morse autocentranti meccaniche, pneumatiche e idrauliche, numerosi
modelli di griffe e un sistema zero-point (sistema di azzeramento meccanico).
I benefici per il cliente sono la nostra priorità. Il fatto di essere un‘azienda di medie dimensioni ci permette di
rispondere velocemente alle vostre esigenze individuali.
Oltre ai nostri prodotti standard offriamo il servizio di sviluppare per voi soluzioni speciali, specifiche per i pezzi
da lavorare, anche in casi di quantità relativamente piccole. A tal fine, inviateci semplicemente il pezzo da bloccare, preferibilmente in formato Step; i nostri tecnici studieranno il tipo di lavorazione, il metodo di bloccaggio
desiderato e ulteriori dettagli di questo tipo per la realizzazione del sistema di bloccaggio personalizzato.
Sviluppiamo la giusta soluzione in base alle Vostre specifiche.
Sono inoltre possibili adattamenti su vostre macchine esistenti, torri di bloccaggio o sistemi zero-point.

Se siete interessati ai prodotti della BEST GmbH o se avete delle domande, desiderate un‘offerta o un appuntamento, non esitate a contattarci. Il team della BEST sarà lieto di aiutarvi con professionalità in tutte le questioni
riguardanti il bloccaggio. Potete contattarci per telefono, via fax o per e-mail. Vi risponderemo subito, in modo di
parlare dei dettagli in un colloquio personale.

BEST GmbH
Modulare Spanntechnik und Automation
Raiffeisenstraße 15
D - 70794 Filderstadt-Bonlanden
Tel. +49 (0)711 / 722579-70
Fax +49 (0)711 / 722579-99
info@best-spanntechnik.de
www.best-spanntechnik.de
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1. Morse autocentranti meccaniche
1.1 Gamma BSM

Vantaggi delle morse BSM:
• ingombri ridotti e design estremamente compatto per una maggiore flessibilità su centri di
lavoro multiasse
• elevate forze di serraggio (fino a 100 kN)
• fino a 50mm per corsa/morsetto
• dimensioni corpo da 115mm a 500mm
• errore di ripetibilità entro 0,005mm (in combinazione a morsetti rettificati)
• precisione di centratura +/- 0,01mm (in combinazione a morsetti rettificati)
• lunghezza massima di bloccaggio fino a 500mm
• combinazione di attacchi per morsetti a cambio rapido combinato ed innesti a croce a partire
dalla dimensione BSM140
• vite di manovra rettificata
• superfici nitrurate per garantire una lunga durata
• a seconda della richiesta, il bloccaggio BMS può essere avvitato direttamente sulla tavola
della macchina oppure, avvitando il sistema di fissaggio RPC, può essere fissato su una base
BEST Realpoint
• il bloccaggio BSM è adattabile a sistemi con cambio rapido di altri costruttori
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1.1.1 Morsa autocentrante con azionamento meccanico BSM-115-SWBA
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

200-0115-012

Descrizione:

BSM-115-SWBA

Lunghezza/Diametro:

Ø 115 mm

Altezza:

55,5 mm

Peso:

2,96 kg

Campo di serraggio:

0 - 100 mm

Corse per griffa:

15 mm

Momento torcente max.: 120 Nm
Forza di serraggio max.: 48 kN
Attacco griffe:

Attacco rapido

Possibili installazioni di morse BSM-115-SWBA:
• la morsa autocentrante può essere fissata dall‘alto mediante viti o tasselli (consigliato) sulla tavola della macchina o su una piastra
• collegando un codolo e due perni di allineamento (pag. 47), il BSM-115-SWBA può essere aggiornato a un
sistema BEST Realpoint RPC-115-SWBA (pag. 41).
Morsetti abbinabili - vedi da pag.30 a pag.32.
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1.1.2 Morsa autocentrante con azionamento meccanico BSM-115-KV
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

200-0115-014

Descrizione:

BSM-115-KV

Lunghezza/Diametro:

Ø 115 mm

Altezza:

49 mm

Peso:

2,96 kg

Campo di serraggio:

0 - 100 mm

Corse per griffa:

15 mm

Momento torcente max.: 120 Nm
Forza di serraggio max.: 48 kN
Attacco griffe:

Innesto a croce

Possibili installazioni di morse BSM-115-KV:
• la morsa autocentrante può essere fissata dall‘alto mediante viti o tasselli (consigliato) sulla tavola della macchina o su una piastra
• collegando un codolo e due perni di allineamento (pag. 47), il BSM-115-KV può essere aggiornato a un sistema BEST Realpoint RPC-115-KV (pag. 41).
Morsetti abbinabili - vedi da pag.33 a pag.37.
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1.1.3 Morsa autocentrante con azionamento meccanico BSM-140
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

200-0140-010

Descrizione:

BSM-140

Lunghezza/Diametro:

Ø 140 mm

Altezza:

70 mm

Peso:

5,6 kg

Campo di serraggio:

0 - 120 mm

Corse per griffa:

25 mm

Momento torcente max.: 120 Nm
Forza di serraggio max.: 52 kN
Attacco griffe:

Attacco rapido
Innesto a croce

Possibili installazioni di morse BSM-140:
• la morsa autocentrante può essere fissata dall‘alto mediante viti o tasselli (consigliato) sulla tavola della macchina o su una piastra
• collegando un codolo e due perni di allineamento (pag. 47), il BSM-140 può essere aggiornato a un sistema
BEST Realpoint RPC-140 (pag. 41).
Morsetti abbinabili - vedi da pag.30 a pag.37
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1.1.4 Morsa autocentrante con azionamento meccanico BSM-180
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

200-0180-010

Descrizione:

BSM-180

Lunghezza/Diametro:

Ø 180 mm

Altezza:

82 mm

Peso:

10,9 kg

Campo di serraggio:

0 - 160 mm

Corse per griffa:

35 mm

Momento torcente max.: 120 Nm
Forza di serraggio max.: 60 kN
Attacco griffe:

Attacco rapido
Innesto a croce

Possibili installazioni di morse BSM-180
• la morsa autocentrante può essere fissata dall‘alto mediante viti o tasselli (consigliato) sulla tavola della macchina o su una piastra
• collegando un codolo e due perni di allineamento (pag. 47), il BSM-180 può essere aggiornato a un sistema
BEST Realpoint RPC-180 (pag. 41).
Morsetti abbinabili - vedi da pag.30 a pag.37.
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1.1.5 Morsa autocentrante con azionamento meccanico BSM-250
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

200-0250-010

Descrizione:

BSM-250

Lunghezza/Diametro:

Ø 250 mm

Altezza:

82 mm

Peso:

19 kg

Campo di serraggio:

0 - 250 mm

Corse per griffa:

35 mm

Momento torcente max.: 250 Nm
Forza di serraggio max.: 100 kN
Attacco griffe:

Attacco rapido
Innesto a croce

Possibili installazioni di morse BSM-250
• la morsa autocentrante può essere fissata dall‘alto mediante viti o tasselli (consigliato) sulla tavola della macchina o su una piastra
• collegando un codolo e due perni di allineamento (pag. 47), il BSM-250 può essere aggiornato a un sistema
BEST Realpoint RPC-250 (pag. 41).
Morsetti abbinabili - vedi da pag.30 a pag.37.
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1.1.6 Morsa autocentrante con azionamento meccanico BSM-500
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

200-0500-010

Descrizione:

BSM-500

Lunghezza/Diametro:

500 mm

Altezza:

112 mm

Peso:

59 kg

Campo di serraggio:

0 - 500 mm

Corse per griffa:

55 mm

Momento torcente max.: 250 Nm
Forza di serraggio max.: 80 kN
Attacco griffe:

Attacco rapido
Innesto a croce

Possibili installazioni di morse BSM-500
• la morsa autocentrante può essere fissata dall‘alto mediante viti o tasselli (consigliato) sulla tavola della macchina o su una piastra
• collegando un codolo e due perni di allineamento (pag. 47), il BSM-500 può essere aggiornato a un sistema
BEST Realpoint RPC-500 (pag. 41).
Morsetti abbinabili - vedi da pag.30 a pag.37.
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1.1.7 Morsa autocentrante speciale con azionamento meccanico
BSM-400
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

200-0400-001

Descrizione:

BSM-400

Lunghezza/Diametro:

400 mm

Altezza:

112 mm

Peso:

45 kg

Campo di serraggio:

0 - 400 mm

Corse per griffa:

45 mm

Momento torcente max.: 250 Nm
Forza di serraggio max.: 80 kN
Attacco griffe:

Attacco rapido
Innesto a croce

Possibili installazioni di morse speciali BSM-400
• la morsa autocentrante può essere fissata dall‘alto mediante viti o tasselli (consigliato) sulla tavola della macchina o su una piastra
• collegando un codolo e due perni di allineamento (pag. 47), il BSM-400 può essere aggiornato a un sistema
BEST Realpoint RPC-400 (pag. 41).
Morsetti abbinabili - vedi da pag.30 a pag.37.
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1.2 Gamma BSMG

Vantaggi delle morse BSMG:
• masima sicurezza durante il processo di produzione non presidiata, grazie alla costruzione a
tenuta ermetica (mediante l‘utilizzo di aria pressurizzata) che preclude l‘ingresso di agenti contaminanti
• alta rigidità grazie alla struttura robusta
• elevate forze di serraggio (fino a 100 kN)
• dimensioni del corpo principale da 140 mm a 500 mm
• errore di ripetibilità 0,005 mm (in combinazione con griffe rettificate)
• precisione di centratura +/- 0,01 mm (in combinazione con griffe rettificate)
• massima lunghezza di bloccaggio fino a 500 mm
• lunga durata grazie alle superfici nitrurate
• a seconda della necessità, il bloccaggio BSMG può esere avvitato direttamente sulla tavola della
macchina o fissato con il sitema modulare a cambio rapido BEST Realpoint RPCG.
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1.2.1 Morsa autocentrante BSMG-140 tipo ermetico
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

220-0140-004

Descrizione:

BSMG-140

Lunghezza/Diametro:

140 mm

Altezza:

97 mm

Peso:

10 kg

Campo di serraggio:

0 - 130 mm

Corse per griffa:

18 mm

Momento torcente max.: 120 Nm
Forza di serraggio max.: 40 kN
Attacco griffe:

Attacco rapido

Possibili installazioni di morse BSMG-140
• la morsa autocentrante può essere fissata dall‘alto mediante viti o tasselli (consigliato) sulla tavola della macchina o su una piastra
• collegando un codolo e due perni di allineamento (pag. 47), il BSMG-140 può essere aggiornato a un sistema BEST Realpoint RPCG-140 (pag. 41).
Morsetti abbinabili - vedi da pag.30 a pag.32.
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1.2.2 Morsa autocentrante BSMG-180 tipo ermetico
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

220-0180-004

Descrizione:

BSMG-180

Lunghezza/Diametro:

180 mm

Altezza:

102 mm

Peso:

13 kg

Campo di serraggio:

0 - 170 mm

Corse per griffa:

23 mm

Momento torcente max.: 120 Nm
Forza di serraggio max.: 40 kN
Attacco griffe:

Attacco rapido
Innesto a croce

Possibili installazioni di morse BSMG-180
• la morsa autocentrante può essere fissata dall‘alto mediante viti o tasselli (consigliato) sulla tavola della macchina o su una piastra
• collegando un codolo e due perni di allineamento (pag. 47), il BSMG-180 può essere aggiornato a un sistema BEST Realpoint RPCG-180 (pag. 41).
Morsetti abbinabili - vedi da pag.30 a pag.32.
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1.2.3 Morsa autocentrante BSMG-250 tipo ermetico
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

220-0250-004

Descrizione:

BSMG-250

Lunghezza/Diametro:

250 mm

Altezza:

120 mm

Peso:

23 kg

Campo di serraggio:

0 - 240 mm

Corse per griffa:

29 mm

Momento torcente max.: 250 Nm
Forza di serraggio max.: 90 kN
Attacco griffe:

Attacco rapido
Innesto a croce

Possibili installazioni di morse BSMG-250
• la morsa autocentrante può essere fissata dall‘alto mediante viti o tasselli (consigliato) sulla tavola della macchina o su una piastra
• collegando un codolo e due perni di allineamento (pag. 47), il BSMG-250 può essere aggiornato a un sistema BEST Realpoint RPCG-250 (pag. 41).
Morsetti abbinabili - vedi da pag.30 a pag.32.
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1.2.4 Morsa autocentrante BSMG-500 tipo ermetico
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

220-0500-200

Descrizione:

BSMG-500

Lunghezza/Diametro:

500 mm

Altezza:

119 mm

Peso:

70 kg

Campo di serraggio:

0 - 500 mm

Corse per griffa:

65 mm

Momento torcente max.: 250 Nm
Forza di serraggio max.: 93 kN
Attacco griffe:

Innesto a croce

Possibili installazioni di morse BSMG-500
• la morsa autocentrante può essere fissata dall‘alto mediante viti o tasselli (consigliato) sulla tavola della macchina o su una piastra
Morsetti abbinabili - vedi da pag.30 a pag.32.
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1.2.5 Morsa autocentrante speciale BSMG-400 tipo ermetico
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

220-0400-001

Descrizione:

BSMG-400

Lunghezza/Diametro:

400 mm

Altezza:

119 mm

Peso:

48 kg

Campo di serraggio:

0 - 400 mm

Corse per griffa:

50 mm

Momento torcente max.: 250 Nm
Forza di serraggio max.: 93 kN
Attacco griffe:

Innesto a croce

Possibili installazioni di morse BSMG-400:
• la morsa autocentrante può essere fissata dall‘alto mediante viti o tasselli (consigliato) sulla tavola della macchina o su una piastra.
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1.3 Morse di piccole dimensioni
1.3.1 BSM-040 con griffe grezze
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

200-0040-001

200-0040-002

200-0040-003

Descrizione:

BSM-040

BSM-040

BSM-040

Dimensioni (L x l x H):

40 x 40 x 30 mm

40 x 40 x 34 mm

40 x 40 x 44 mm

Peso:

ca 500 g

ca 500 g

ca 500 g

Campo di serraggio:

0 - 34 mm

0 - 34 mm

0 - 34 mm

Corse per griffa:

5 mm

5 mm

5 mm

Momento torcente max.: 7 Nm

7 Nm

7 Nm

Forza di serraggio max.: 16 kN

16 kN

16 kN

Errore di ripetibilità:

+/- 0,02 mm

Attacco griffe:

Griffe avvitate

200-0040-001

200-0040-002

Ambito d‘applicazione:
Lavorazione di pezzi piccoli grezzi o di finitura, pezzi precisi,
soprattutto nel campo dell‘orologeria e della tecnologia medicale.
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200-0040-003

1.3.2 BSM-040 con griffe di presa
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

200-0040-004

200-0040-005

200-0040-006

Descrizione:

BSM-040

BSM-040

BSM-040

Dimensioni (L x l x H):

40 x 40 x 32 mm

40 x 40 x 32 mm

40 x 40 x 32 mm

Peso:

ca 500 g

ca 500 g

ca 500 g

Campo di serraggio:

3 - 13 mm

12 - 22 mm

21 - 31 mm

Corse per griffa:

5 mm

5 mm

5 mm

Momento torcente max.: 7 Nm

7 Nm

7 Nm

Forza di serraggio max.: 16 kN

16 kN

16 kN

Errore di ripetibilità:

+/- 0,02 mm

Attacco griffe:

Griffe avvitate

200-0040-005

200-0040-004

Ambito d‘applicazione:
Lavorazione di pezzi piccoli grezzi o di finitura, pezzi precisi,
soprattutto nel campo dell‘orologeria e della tecnologia medicale.
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200-0040-006

1.3.3 Blocco 5-Assi per morse di piccole dimensioni
Caratteristiche:
-

Materiale: alluminio, leggero
utilizzo ottimale su macchine a 5-assi
ottima accessibilità ai pezzi in lavorazione grazie al posizionamento a 45° dei morsetti superiori

Tabella dimensioni:
Codice Articolo:

Descrizione

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

J
mm

250-0105-001

B5S100-8

105

107

75

30

37

15

17

41

13

K
mm

L
mm

15,5 Ø 95

M
mm

Ø 100

Le morse di piccole dimensioni abbinabili si trovano a pag.20 e 21, perchè non sono in dotazione con il blocco
5-assi.
Possibilità di ulteriori materiali (ad esempio acciaio) e altezze e forme su richiesta.

22

1.4 Soluzioni speciali
Se siete interessati da una delle seguenti soluzioni speciali o avete bisogno di ulteriori proposte, potete
contattarci per maggiori informazioni.
Una volta che ci avrete fornito le caratteristiche tecniche richieste, vi forniremo la nostra proposta con l‘offerta relativa alle quantità richieste.

Codice Articolo:

200-0115-010

200-0115-011

210-0115-004

Descrizione:

BSM-115-Attacco rapido

BSM-115-Innesto a croce

BSM-115-Innesto a croce

Queste morse autocentranti sono varianti del modello BSM-115.
I dati tecnici sono analoghi a quelli del modello standard (vedi pag.7 e 8).

Codice Articolo:

200-0500-020

Descrizione:

BSM-500 con chiusura doppia

La morsa autocentrante BSM-500 (vedi pag.12) può essere modificata in modo da consentire il bloccaggio simultaneo di due pezzi. Creando un gioco sul cuscinetto della vite di comando, si possono compensare differenze di
misura tra i pezzi in lavorazione. In questo modo, attaccando una griffa nel centro, possono essere bloccati ue
pezzi in un‘unica presa.

Codice Articolo:

200-0500-025

Descrizione:

BSM-500 con morsetti fissi o autocentrante

La morsa autocentrante BSM-500 (vedi pag.12) può essere modificata in modo che possa funzionare, a scelta,
sia come morsa autocentrante che come griffa fissa. Quest‘ultima può essere fissata in varie posizioni.
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1.5 Esempi applicativi

3 morse BSM-140 con griffe sagomate montate su piastra LANG Zero-point.
Il dispositivo specifico del cliente è bloccato
su una testa Schunk zero-point

2 morse BSM-140 con griffe prismatiche bloccano un albero. Le
griffe possono essere spostate a
piacimento sulla piastra. Possono
essere bloccati alberi con diverse
lunghezze e diametri.

Morsa BSMG-140 con griffe a gradini.
Il pezzo bloccato è posizionato su basi
parallele. La posizione è definita da un
blocco laterale
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Morsa BSM-500 con griffe sporgenti per il
bloccaggio di pezzi fino a 636mm.

Morsa BSM-140 installata su
sistema EROWA zero-point
ITS148.
Il pezzo è bloccato, con griffe sagomate, a un altezza di
100mm.

Morsa BSM-500 su doppia staffa con
griffe Vario.
E‘ possibile bloccare pezzi sia cubici
che cilindrici con differenti dimensioni
e diametri.
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4 morse BSM-140 su staffa con
griffe prismatiche. Due morse
bloccano un pezzo orizzontalmente
(OP10)

Le morse BSM-140 sono ruotate di
90° e adesso bloccano un pezzo
verticalmente (OP20)

Morsa BSM-250 con griffe Vario. Viene
mostrato il bloccaggio di un pezzo durante la lavorazione intena ed esterna in un
centro di lavoro HURCO
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Morsa BSM-180 con griffe
personalizzate, lavorate dal
cliente partendo da griffe grezze 300-0094-002.

Morsa BSM-250 su tavola rotante
Kitagawa GT250.
Viene mostrato il bloccaggio di un
grezzo con grip jawpag.

Morsa BSM-140 con griffe sagomate
(su specifica del cliente) per il bloccagggio di un pezzo tornito con Ø35mm.
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Morsa BSM-250 con griffe 300-0094006 per la lavorazione di un grezzo su
una macchina a 5 assi.

Morsa BSM-500 usata come lunetta.
Il pezzo è bloccato con una morsa a 3
griffe; l‘autocentrante è usato solamente come supporto al bloccaggio

La morsa BSM-500 è azionata automaticamente. Un robot posiziona il
pezzo e aziona la vite per il serraggio.
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Morsa BSM-180 con griffe prismatiche 301-0120-003 (vedi pag.36).
Possono essere bloccati alberi con
Ø19 ÷ 116mm utilizzando 3 prismi,
utilizzando un set di griffe.

Morsa BSM-500 con griffe sporgenti e smussate per maggiore
accessibilità durante la lavorazione
su un centro a 5 assi.

Morsa BSM-250 su un rialzo per
migliore accessibilità durante la
lavorazione su un centro a 5 assi.
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2. Gamma delle griffe
2.1 Griffe attacco rapido

Le griffe con attacco rapido sono utilizzabili con tutte le morse predisposte per l‘attacco rapido.
Le griffe sono fissate mediante un dispositivo azionabile con una vite laterale (Max. 25Nm)
Per le schede tecniche e relative dimensioni, vedi www.best-spanntechnik.de.

2.1.1 Griffe grezze

Griffe grezze in acciaio (attacco rapido):
Codice Articolo:

Dimensioni (L x l x h)

300-0094-002

94 x 60 x 49 mm

300-0125-001

125 x 60 x 49 mm

300-0150-001

150 x 60 x 49 mm

Materiale: 40 CrMnMo7
Applicazione:
Per la sagomatura personalizzata.

300-0094-002				

300-0125-001				

300-0150-001

Griffe grezze in alluminio (attacco rapido):
Codice Articolo:

Dimensioni (L x l x h)

310-0094-001

94 x 60 x 49 mm

310-0125-001

125 x 60 x 49 mm

310-0150-001

150 x 60 x 49 mm

Materiale: AlZnMgCu0,5
Applicazione:
Per la sagomatura personalizzata.

310-0094-001				

310-0125-001				
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310-0150-001

2.1.2 Griffe a gradini

Griffe a gradini indurite (attacco rapido):
Codice Articolo:

Dimensioni (L x l x h)

300-0065-001

65 x 60 x 49 mm - 3 gradini da 20 x 10 (LxH)

300-0094-007

94 x 60 x 49 mm - 3 gradini da 20 x 10 (LxH)

300-0125-003

125 x 60 x 49 mm - 3 gradini da 20 x 10 (LxH)

300-0061-003

61 x 50 x 35 mm - 1 gradino da 4 x 5 (LxH)

Le griffe a gradini sono indurite. La precisione della superficie di bloccaggio rispetto alla dentatura è di +/- 0,02mm. Per
una maggiore precisione, le griffe possono essere rettificate dopo il montaggio.
Applicazione:
Per il bloccaggio di pezzi che non devono essere danneggiati. La superficie di bloccaggio è scanalta e non dentata, a
garanzia della cura della zona di serraggio dei particolari in lavorazione.

300-0065-001		

300-0094-007			

300-0125-003			

300-0061-003

2.1.3 Griffe di presa

Griffe di presa con lardone di bloccaggio (attacco rapido):
Codice Articolo:

Dimensioni (L x l x h)

300-0094-006

94 x 60 x 34 mm

300-0048-001

48 x 60 x 34 mm

Le griffe sono indurite e il lardone blocca ad un‘altezza di 3mm. La precisione della superficie di bloccaggio rispetto alla
dentatura è di +/- 0,05 mm.
Applicazione:
Per il serraggio di particolari grezzi, specialmente in alluminio, quando ci si aspetta un‘elevata pressione superficiale e
quindi servono forze di ritegno elevate.

300-0094-006				

300-0048-001				

											
Griffe
di presa con inserti Mastergrip (attacco rapido):

Codice Articolo:

Dimensioni (L x l x h)

300-0094-017

94 x 50 x 40 mm

300-0094-017 (vedi sotto)

Le griffe sono indurite. Queste griffe di presa hanno inserti Mastergrip installati su ogni lato del gradino di bloccaggio.
Questi lavorano a un‘altezza di 5mm. Il modello standard utilizza inserti 6301-0010-001 (vedi pag.38).
Applicazione:
Per il bloccaggio di differenti materiali per i quali sono disponibili 3 differenti inserti optional.
L‘impegno dei denti produce un‘elevata pressione superficiale e massima forza di ritegno. Se usurati, gli inserti Mastergrip
possono essere sostituiti in modo facile e veloce (vedi parti di ricambio, pag. 38).
Gli inserti hanno anche un lato smussato, in modo da bloccare anche superfici lavorate.
(immagine di riferimento, vedi sopra).
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2.1.4 Griffe basculanti

Griffe basculanti con inserti KonGrip (attacco rapido):
Codice Articolo:

Dimensioni (L x l x h)

300-0094-010

94 x 50 x 49 mm

Queste griffe basculanti hanno 2 inserti KonGrip, con durezza 52-54 HRC, installati su ogni lato del gradino.
Le griffe bloccano a un‘altezza di 5mm.
Applicazione:
Le griffe a pendolo consistono in una griffa fissa e una scorrevole. Questo consente di bloccare pezzi con facce non
parallele (fino a una smussatura di 5°). Gli inserti KonGrip sono particolarmente indicati per il bloccaggio durante la fase di
sgrossatura. L‘azione dei denti produce un‘elevata pressione superficiale e la massima forza di ritegno. Nel caso di usura
degli inserti KonGrip, questi sono facilmente e velocemente sostituibili.
Allo stesso modo, gli inserti hanno anche un lato smussato, utile per bloccare superfici lavorate.

300-0094-010

2.1.5 Griffe prismatiche

Griffe prismatiche (attacco rapido):
(si prega di contattarci per avere un‘offerta personalizzata)
Codice Articolo:

Dimensioni (L x l x h)

-

a richiesta

Le griffe prismatiche con attacco rapido possono essere utilizzate per bloccare una grnade varietà di alberi con diametri
da 5 a 120mm.
Con queste griffe, la lavorazione può essere eseguita sia sulla faccia (ad es. spianatura, foratura, filettatura) che sul lato
lungo (ad es. fresatura precisa di tasche).
Fateci sapere il diametro che dovete bloccare e vi sapremo consigliare la griffa prismatica adatta alla vostra lavorazione.

Ulteriori griffe personalizzate possono essere fornite su richiesta. Vi preghiamo di fornirci dati specifici per le vostre lavorazioni, in modo da potervi offrire la soluzione più adatta a voi. Il nostro ufficio
tecnico vi fornirà il disegno tecnico unitamente all‘offerta per la quanità richiesta.
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2.2 Griffe con innesto a croce

Le griffe con innesto a croce sono utilizzabili con modelli di morse specifiche (vedi tabella sotto).
Se necessitate di una griffa in elenco per un modello di morsa diversa, contattateci per maggiori informazioni.
Per le schede tecniche e relative dimensioni, vedi www.best-spanntechnik.de.

2.2.1 Griffe grezze

Griffe grezze in acciaio (innesto a croce):
Codice Articolo:

Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x l x h)

301-0065-001

BSM-115-KV (pag. 6)

65 x 50 x 45 mm

301-0094-002

BSM-140 (pag. 7)

94 x 60 x 50 mm

301-0125-002

BSM-180 (pag. 8)

125 x 60 x 50 mm

301-0150-001

BSM-250 + BSM-500 (pag. 9+10)

150 x 120 x 70 mm

301-0160-004

BSMG-500

160 x 183 x 80 mm

Materiale: 16 MnCr5
Applicazione:
Per la sagomatura personalizzata. I pezzi non devono presentare segno dovuti al serraggio della
superficie.

301-0065-001

301-0094-002

301-0125-002		

301-0150-001		

301-0160-004

Griffe grezze in alluminio (innesto a croce):
Codice Articolo:

Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x l x h)

311-0065-001

BSM-115-KV (pag. 6)

65 x 50 x 45 mm

311-0094-001

BSM-140 (pag. 7)

94 x 60 x 50 mm

311-0125-001

BSM-180 (pag. 8)

125 x 60 x 50 mm

311-0150-001

BSM-250 + BSM-500
(pag. 9+10)

150 x 120 x 70 mm

Materiale: alluminio ad alta resistenza
Applicazione:
Per la sagomatura personalizzata. I pezzi non devono presentare segno dovuti al serraggio della
superficie.

311-0065-001

311-0094-001

311-0125-001		

311-0150-001
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2.2.2 Griffe a gradini

Griffe a gradini, indurite (innesto a croce):
Codice Articolo:

Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x l x h)

Campo di serraggio

301-0065-002

BSM-115-KV (pag. 6)

65 x 45 x 32 mm
3 gradini da 15 x 8 (LxH)

4-92 mm

301-0070-003

BSM-140 (pag. 7)

70 x 60 x 42 mm
3 gradini da 20 x 10 (LxH)

2-130 mm

301-0094-003

BSM-180 (pag. 8)

94 x 70 x 42 mm
3 gradini da 25 x 10 (LxH)

4-172 mm

301-0125-003

BSM-250 + BSM-500 (pag. 9+10)

125 x 95 x 42 mm
3 gradini da 35 x 10 (LxH)

BSM 250: 2-210 mm
BSM 500: 2-456 mm

301-0160-001

BSM-250 + BSM-500 (pag. 9+10)

160 x 93 x 65 mm
3 gradini da 31 x 20 (LxH)

BSM 250: 2-194 mm
BSM 500: 2-440 mm

301-0160-003

BSMG-500 (pag.15)

160 x 151,2 x 55 mm
3 gradini da 60 x 15 (LxH)

2-490 mm

Le griffe a gradini sono indurite. Per una maggiore precisione, le griffe possono essere rettificate dopo il montaggio.
Applicazione:
Per il bloccaggio di pezzi che non devono essere danneggiati. La superficie di bloccaggio è scanalta e non dentata, a
garanzia della cura della zona di serraggio dei particolari in lavorazione.

301-0065-002

301-0070-003

301-0094-003

301-0125-003

301-0160-001

301-0160-003

2.2.3 Griffe di presa

Griffe di presa con lardone di serraggio (innesto a croce):
Codice Articolo:

Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x l x h)

Campo di serraggio

301-0065-005

BSM-115-KV

65 x 40 x 26 mm

10-70 mm

301-0094-006

BSM-140 (pag. Pag. 7)

94 x 40 x 34 mm

10-95 mm

301-0094-004

BSM-180 (pag. Pag. 8)

94 x 50 x 34 mm

12-78 mm ; 90-157 mm

Le griffe sono indurite.
Il lardone blocca a un‘altezza di 3mm.
Applicazione:
Per il bloccaggio di materiali grezzi sottoposti ad elevati carichi concentrati, in particolare alluminio, dove sono previsti
elevata pressione superficiale e massima forza di ritegno.

301-0065-005				

301-0094-006				
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301-0094-004

Griffe a gradini con inserti Mastergrip (innesto a croce):
Codice Articolo: Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x l x h)

Campo di serraggio

301-0065-004

BSM-115

65 x 47,5 x 20 mm

8-52 mm

301-0094-012

BSM-140

94 x 50 x 34 mm

10-37 mm ; 60-107 mm

301-0094-011

BSM-180

94 x 50 x 40 mm

12-149 mm

Materiale: Acciaio nitrurato
Le griffe sono indurite tramite nitrurazione, a una profondità di circa 0.2mm. Queste griffe hanno inserti Mastergrip fissati
su ogni lato. Il modello standard utilizza inserti 6301-0010-001 (vedi pag.38).
Applicazione:
Per bloccare pezzi tranciati, materiali grezzi with a scaled surface and cast parts with the same concentrated load.
L‘azione dei denti produce un‘elevata pressione superficiale e la massima forza di ritegno. Nel caso di usura degli inserti
Mastergrip, questi sono facilmente e velocemente sostituibili (vedi parti di ricambio, pag.38).
Allo stesso modo, gli inserti hanno anche un lato smussato, utile per bloccare superfici lavorate.

301-0065-004				

301-0094-012			

301-0094-011

2.2.4 Griffe 5-assi

Griffe 5-assi (innesto a croce):
(si prega di contattarci per avere un‘offerta personalizzata)
Codice Articolo:

Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x l x h)

Campo di serraggio:

301-0100-013

BSM-180

100 x 69 x 65 mm

20-75 mm
80-150 mm

301-0100-012

BSM-250

100 x 95 x 95 mm

20-85 mm
135-200 mm

301-0125-014

BSM-500

125 x 120 x 120 mm

18-448 mm

Le griffe 5-assi offrono la massima accessibilità durante la lavorazione dei pezzi.
Saremmo felici di offrirvi le griffe adatte al range di bloccaggio richiesto.

301-0100-013			

301-0100-012			

35

301-0125-014

2.2.5 Griffe prismatiche

Griffe prismatiche (innesto a croce):
(si prega di contattarci per avere un‘offerta personalizzata)
Codice Articolo:

Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x l x h)

Campo di serraggio:

301-0120-003

BSM-180

70 x 60 x 110 mm

µ 19-45 mm orizzontale
µ 30-70 mm orizzontale
µ 60-116 mm orizzontale

301-0125-005

BSM-180

125 x 60 x 87 mm

µ 45-95 mm orizzontale

301-0250-004

BSM-250

70 x 80 x 105 mm

µ 79-110 mm orizzontale

301-0025-001

BSM-250

70 x 81 x 49 mm

µ 25-40 mm verticale

Con le griffe prismatiche con innesto a croce si possono bloccare alberi con diametro da 5 a 300mm.
Con queste griffe, la lavorazione può essere eseguita sia sulla faccia (ad es. spianatura, foratura, filettatura) che sul lato
lungo (ad es. fresatura precisa di tasche).
Fateci sapere il diametro che dovete bloccare e vi sapremo consigliare la griffa prismatica adatta alla vostra lavorazione.

301-0120-003 (1)

301-0120-003 (2)

301-0125-005

301-0250-004			

301-0025-001

Ulteriori griffe personalizzate possono essere fornite su richiesta. Vi preghiamo di fornirci dati specifici
per le vostre lavorazioni, in modo da potervi offrire la soluzione più adatta a voi. Il nostro ufficio tecnico vi
fornirà il disegno tecnico unitamente all‘offerta per la quanità richiesta.

Griffe prismatiche speciali 301-0020-001 per
morsa BSM-115-KV con campo di serraggio
6÷20mm, orizzontale e verticale.
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2.2.6 Griffe Vario

Griffe Vario con innesto a croce:
Codice Articolo: Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x l x h)

Campo di serraggio:

303-0200-001

BSM-500

200 x 130 x 30 mm

Ø 12-414 mm, Ø 72-445 mm

303-0200-004

BSM-250
BSM-500

200 x 130 x 30 mm

Ø 32-262 mm, Ø 53-267 mm
Ø 32-510 mm, Ø 53-516 mm

Le griffe Vario possono essere utilizzate per bloccare pezzi cilindrici e cubici.
Gli inserti possono essere posizionati in diversi punti, permettendo il bloccaggio di una vasta gamma di parti con un set di
griffe.
Cambiando gli inserti possono essere bloccati sia pezzi grezzi che pezzi da rifinire. Durante l‘ordine, vi preghiamo di indicarci l‘applicazione con la quale utilizzerete le griffe.
Gli inserti possono essere ordinati separatamente (vedi pag.38).
Ulteriori modelli disponibili su richiesta.

303-0200-001				

303-0200-001

Griffe Vario con innesto a croce (una griffa basculante):
Codice Articolo: Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x l x h)

Campo di serraggio:

303-0160-001

BSM-180

160 x 86 x 22 mm

Ø 8-180 mm, Ø 116-216 mm

303-0160-002

BSM-250
BSM-500

160 x 101 x 22 mm

Ø 14-205 mm, Ø 130-263 mm
Ø 14-450 mm, Ø 116-466 mm

Le griffe Vario possono essere utilizzate per bloccare pezzi cilindrici e cubici. Una griffa è basculante e consente il bloccaggio di pezzi con facce non parallele.
Gli inserti possono essere posizionati in diversi punti, permettendo il bloccaggio di una vasta gamma di parti con un set di
griffe.
Cambiando gli inserti possono essere bloccati sia pezzi grezzi che pezzi da rifinire. Durante l‘ordine, vi preghiamo di indicarci l‘applicazione con la quale utilizzerete le griffe.
Gli inserti possono essere ordinati separatamente (vedi pag.38).
Ulteriori modelli disponibili su richiesta.

303-0160-001				

303-0160-002

Ulteriori griffe personalizzate possono essere fornite su richiesta. Vi preghiamo di fornirci dati specifici per le vostre lavorazioni, in modo da potervi offrire la soluzione più adatta a voi. Il nostro ufficio
tecnico vi fornirà il disegno tecnico unitamente all‘offerta per la quanità richiesta.
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2.3 Parti di ricambio e accessori
Inserti di bloccaggio:
Codice Articolo:

Descrizione

5222-0020-001

inserto di bloccaggio

Parte di ricambio per griffe 300-0094-010 (vedi pag.32)
5222-0020-001

Inserti Mastergrip:

6301-0010-001

Codice Articolo:

Descrizione

6301-0010-001

Inserto Masergrip per acciaio

6301-0010-002

Inserto Mastergrip per acciaio duro (fino a
50-54 HRC) e titanio

6301-0010-003

Inserto Masergrip per alluminio

Parti di ricambio per griffe 300-0094-017 (vedi pag.32), 301-0065004, 301-0094-011 e 301-0094-012 (vedi pag.35).

6301-0010-002

6301-0010-003

Inserti Vario:

6304-0029-001

6304-0029-002

6304-0029-003

6304-0029-004

Codice Articolo:

Descrizione

6304-0029-001

Inserti lisci per griffe Vario
Dimensioni: 29 x 24 mm (Ø x H)

6304-0029-002

Inserti di presa per griffe Vario
Dimensioni: 29 x 24 mm (Ø x H)

6304-0029-003

Inserti lisci per griffe Vario
Dimensioni: 29 x 11 mm (Ø x H)

6304-0029-004

Inserti di presa per griffe Vario
Dimensioni: 29 x 11 mm (Ø x H)

6304-0029-005

Inserti lisci per griffe Vario
Dimensioni: 29 x 19 mm (Ø x H)

6304-0029-006

Inserti di presa per griffe Vario
Dimensioni: 29 x 19 mm (Ø x H)

6304-0029-007

Inserti di presa per griffe Vario
Dimensioni: 29 x 35 mm (Ø x H)

Adatto per griffe Vario vedi pag.37
Disponibile anche per dimensioni su richiesta.

Fissaggio magnetico:
Codice Articolo:
5062-0020-001

A
mm

B
mm

C
mm

Forza di
ritegno:

5062-0020-001

92

10-80

Ø 20

45 N (~4,5 kg)

5062-0020-002

95

10-80

Ø 25

80 N (~8,0 kg)

5062-0020-003

95

11-80

24x47,5

A
mm

B
mm

C
mm

Forza di
ritegno:

95

10-80

Ø 12

Fissaggio M6

120 N (~12,0 kg)

Fissaggio a vite:
Codice Articolo:
5062-0020-004

5062-0020-004
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Parti di ricambio per attacco rapido:
Codice Articolo:

Descrizione

5600-0050-001

Denti filetto SX - larghezza 50mm

5600-0050-002

Denti filetto DX - larghezza 50mm

5600-0060-001

Denti filetto SX - larghezza 60mm

5600-0060-002

Denti filetto DX - larghezza 60mm

5742-0014-001

Vite per griffe attacco rapido

6904-0020-050

Chiavetta per griffe attacco rapido

5600-0050-001

6904-0020-050

Le parti di ricambio sono utilizzabili con tutte le griffe attacco rapido
(vedi da pag.30 a 32).
5742-0014-001

Basi parallele:
Codice Articolo:

Altezza
mm

Largh. (tot)
mm

Largh. (supporto)
mm

6303-0047-001

20

69

47

6303-0047-002

24

69

47

6303-0047-003

29

69

47

6303-0047-004

31

69

47

6303-0047-005

34

69

47

6303-0047-006

39

69

47

6303-0047-007

44

69

47

6303-0047-008

46

69

47

6303-0060-001

20

69

60

6303-0060-002

24

69

60

6303-0060-003

29

69

60

6303-0060-004

31

69

60

6303-0093-001

14

94

93

6303-0093-002

20

94

93

6303-0093-003

24

94

93

6303-0093-004

29

94

93

6303-0093-005

31

94

93

6303-0093-006

34

94

93

6303-0093-007

39

94

93

6303-0093-008

44

94

93

6303-0093-009

46

94

93

6303-0093-010

47

94

93

6303-0093-001

6303-0047-001

6303-0060-004

Ulteriori misure disponibili su richiesta.
Esempio applicazione: basi parallele

Griffe basculanti magnetiche:
Codice Articolo:

Descrizione

6303-0094-001

Griffa basculante

Per bloccare pezzi non paralleli
Aggancio magnetico ale griffe in acciaio
Dimensioni: 94 x 30 x 22mm
Finitura: acciaio per utensili / durezza 62 Rockwell

6303-0094-001
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3. Sistema zero-point
3.1 Bloccaggio Realpoint zero-point

Vantaggi del sistema Realpoint zero-point:
• Sistema modulare: tutti i componenti della gamma sono compatibili e facilmente sostituibili
(morse, piastre base, griffe a cambio rapido e ad innesto a croce)
• Il sistema di cambio rapido consente di risparmiare tempo di attrezzaggio (le morse e le piastre intermedie sono rapidamente sostituibili mediante l‘azionamento di una vite di bloccaggio laterale)
• Una dimensione di codolo per tutti i modelli
• Forze di ritegno molto elevate (50 kN con chiusura della vite di bloccaggio a 50Nm)
• Le piastre intermedie e le morse sono regolabili con passo di 90°
• Costruzione estremamente compatta delle piastre base e delle piastre intermedie (27 mm)
• Facilmente integrabile su torri di bloccaggio o altre attrezzature per macchine multi-asse
• Grazie alla forma rettangolare delle piastre base è possibile il fissaggio multiplo della morse
• Soluzione ideale per il fissaggio di sistemi automatici di serraggio
• Piastre intermedie con possibilità di fissaggio di dispositivi individuali o attrezzature di serraggio
• Sitemi di serraggio Zero Point di altri cotruttori facilmente adattabili al nostro sistema
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3.1.1 Gamma RPC / RPCG
Applicando un codolo e due perni di allineamento (vedi pag.47) al dispositivo BSM (da pag.6), si può
trasformare lo stesso in un sistema zero-point RPC e il dispositivo BSMG (da pag.14) in un sistema zero-point
RPCG.
Le morse autocentranti possono essere ordinate preassemblate nella versione per sistema zero-point.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i codici degli articoli.

da BSM...

a RPC:

Codice Articolo:

Descrizione

Codice Articolo:

Descrizione

200-0115-012 (Pag. 7)

BSM-115-SWBA

205-0115-004

RPC-115-SWBA 5152-0016-001 (pag. 47)

200-0115-014 (Pag. 8)

BSM-115-KV

205-0115-005

RPC-115-KV

5152-0016-001 (pag. 47)

200-0140-010 (Pag. 9)

BSM-140

205-0140-004

RPC-140

5152-0016-001 (pag. 47)

200-0180-010 (Pag. 10) BSM-180

205-0180-004

RPC-180

5152-0020-001 (pag. 47)

200-0250-010 (Pag. 11) BSM-250

205-0250-004

RPC-250

5152-0020-001 (pag. 47)

200-0500-010 (Pag. 12) BSM-500

205-0500-004

RPC-500

5151-0040-002 (pag. 47)

Codice Articolo:

Descrizione

incl. perno di allineam.:

220-0140-004 (Pag. 15) BSMG-140

225-0140-004

RPCG-140

5152-0016-001 (Pag. 47)

220-0180-005 (Pag. 16) BSMG-180

225-0180-004

RPCG-180

5152-0020-001 (Pag. 47)

220-0250-004 (Pag. 17) BSMG-250

225-0250-004

RPCG-250

5152-0020-001 (Pag. 47)

da BSMG...
Codice Articolo:

incl. perno di allineam.:

a RPCG:
Descrizione

Troverete le piastre base specifiche per le morse a pag.42.
Trovere le colonne in granito specifiche per le morse a pag.43.
Troverete le colonne 5-assi e le colonne in granito 5-assi speficihe per le morse a pag.45.
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3.1.2 Piastre base
Per l‘aggiustamento di morse RPC (vedi pag.41) e piastre intermedie (vedi sotto)
Viti di serraggio incluse.
Versione rotonda:
Codice Articolo:

Diametro
mm

Altezza perni di allineamento:
mm

281-0157-001

157

27

5152-0016-001 (Pag. 47)

281-0186-001

186

27

5152-0016-001 e
5152-0020-001 (Pag. 47)

Versione rettangolare:
Codice Articolo:

Lungh.
mm

Largh.
mm

Altezza perni di allineamento:
mm

281-0150-001

150

116

27

5152-0016-001 (Pag. 47)

281-0196-001

196

156

27

5152-0016-001 e
5152-0020-001 (Pag. 47)

281-0250-001

250

190

27

5152-0016-001 e
5152-0020-001 (Pag. 47)

281-0500-001

500

190

27

5151-0040-002 (Pag. 47)

3.1.3 Piastre intermedie
Perl‘adattamento degli elementi di bloccaggio o dispositivi alla piastra base.
Fornito con un codolo di serraggio e 2 perni di allineamento.
Versione rotonda:
Codice Articolo:

Diametro
mm

Altezza inclusi perni di allineamm
mento:

282-0157-001

157

27

5152-0016-001 (Pag. 47)

282-0186-001

186

27

5152-0020-001 (Pag. 47)

Versione rettangolare:
Codice Articolo:

Lungh.
mm

Largh.
mm

Altezza inclusi perni di allineamm
mento:

282-0150-001

150

116

27

5152-0016-001 (Pag. 47)

282-0196-001

196

156

27

5152-0020-001 (Pag. 47)

Esempio di adattamento di una morsa senza attacco
zero-point su una piastra base
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3.1.4 Torre di bloccaggio in granito con sistema Realpoint zero-point
Caratteristiche:
• Materiale: Acciaio - ghisa minerale
• Costruzione leggera con struttura stabile
• Smorzamento vibrazioni: 10 volte migliore rispetto alla ghisa GG20, 100 volte migliore rispetto alle
leghe di alluminio ad alta resistenza
• Coefficiente di dilatazione lineare: si raggiungono vantaggi del 100% rispetto all‘alluminio
• Dilatazione termica: minima dilatazione al variare della temperatura
• Mediante il sistema integrato zero-point può essere sostituito rapidamente ogni dispositivo di bloccaggio della gamma RPC e RPCG (vedi pag.41)
• I dispositivi di bloccaggio di altri produttori possono essere sostituiti rapidamente con l‘ausilio di una
piastra intermedia BEST

250-0290-001		

Tabella dimensioni:

250-0490-001		

Codice Articolo:

Descrizione

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

ca.
kg

250-0290-001

BMT290 1RP

300

180

-

400

180

40

290

250

76

250-0490-001

BMT490 2RP

300

180

200

400

180

40

490

450

120

250-0690-001

BMT690 3RP

300

180

200

400

180

40

690

650

160

250-0690-001

Le morse da abbinare alle torri si trovano a pag.41.
Le piastre intermedie per installare morse di altri produttori si trovano a pag.42.
Sono disponibili su richiesta torri in altri materiali (ghisa o acciaio), altezze e forme o
con una diversa disposizione dei fori di fissaggio.
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Schema forature
torre

3.1.5 Rialzi 5-assi
I rialzi 5-assi offrono un elevato grado di libertà durante la lavorazione su 5-assi utilizzando delle morse.
La posizione rialzata offre l‘accesso ottimale al pezzo in lavorazione. I rialzi sono offerti in diverse altezze e sono studiate per una perfetta integrazione sulla vostra macchina. Il modello standard è prodotto in
acciaio, ma sono disponibili su richiesta ulteriori materiali.
Possono essere installate morse che utilizzano sia un sistema Realpoint zero-point che un sistema fisso.

6310-0250-001:
Rialzo per morsa BSM-180
Altezza: 70mm

6310-0300-001:
Rialzo per morsa BSM-250
Altezza: 150mm

Esempio di applicazione con morsa BSM-250 e griffe prismatiche
Altezza rialzo: 200mm
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3.1.6 Piramide 5-assi
La piramide 5-assi è ideale per la lavorazione su sistemi a 5-assi e l‘utilizzo di molteplici punti di serraggio.
La disposizione inclinata delle morse consente a tutte le posizioni di essere facilmente accessibili. La piramide è offerta in diversi materiali, dimensioni e forme per una perfetta integrazione sulla vostra macchina.
Possono essere installate morse che utilizzano sia un sistema Realpoint zero-point che un sistema fisso.

Caratteristiche:
• Materiale: Acciaio - ghisa minerale
• Costruzione leggera con struttura stabile
• Smorzamento vibrazioni: 10 volte migliore rispetto alla ghisa GG20, 100 volte migliore rispetto alle
leghe di alluminio ad alta resistenza
• Coefficiente di dilatazione lineare: si raggiungono vantaggi del 100% rispetto all‘alluminio
• Dilatazione termica: minima dilatazione al variare della temperatura
• Mediante il sistema integrato zero-point può essere sostituito rapidamente ogni dispositivo di bloccaggio della gamma RPC e RPCG (vedi pag.41)
• I dispositivi di bloccaggio di altri produttori possono essere sostituiti rapidamente con l‘ausilio di una
piastra intermedia BEST
Esempi di appliczioni (possibile adattamento della piramide per le vostre esigenze):

Piramide 5-assi con 3 posizioni di bloccaggio

Piramide 5-assi con 4 posizioni di bloccaggio

Le morse da abbinare alle torri si trovano a pag.41.
Le piastre intermedie per installare morse di altri produttori si trovano a pag.42.
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3.1.7 Torre piramidale 5-assi
La piramide 5-assi è ideale per la lavorazione su sistemi a 5-assi e l‘utilizzo di molteplici punti di serraggio.
La disposizione inclinata delle morse consente a tutte le posizioni di essere facilmente accessibili. La torre
piramidale è offerta in diversi materiali, dimensioni e forme per una perfetta integrazione sulla vostra macchina.
Possono essere installate morse che utilizzano sia un sistema Realpoint zero-point che un sistema fisso.

Caratteristiche:
• Materiale: Acciaio - ghisa minerale
• Costruzione leggera con struttura stabile
• Smorzamento vibrazioni: 10 volte migliore rispetto alla ghisa GG20, 100 volte migliore rispetto alle leghe di
alluminio ad alta resistenza
• Coefficiente di dilatazione lineare: si raggiungono vantaggi del 100% rispetto all‘alluminio
• Dilatazione termica: minima dilatazione al variare della temperatura
• Mediante il sistema integrato zero-point può essere sostituito rapidamente ogni dispositivo di bloccaggio
della gamma RPC e RPCG (vedi pag.41)
• I dispositivi di bloccaggio di altri produttori possono essere sostituiti rapidamente con l‘ausilio di una piastra
intermedia BEST
Esempi di appliczioni (possibile adattamento della torre piramidale per le vostre esigenze):

>

Parte inferiore di una torre piramidale
5-assi (4 posizioni di bloccaggio)

Torre piramidale 5-assi con
8 posizioni di bloccaggio

>

Parte inferiore di una torre piramidale
5-assi (3 posizioni di bloccaggio)

Torre piramidale 5-assi con
6 posizioni di bloccaggio

Le morse da abbinare alle torri si trovano a pag.41.
Le piastre intermedie per installare morse di altri produttori si trovano a pag.42.
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3.1.8 Accessori
Codice Articolo:

Descrizione

5151-0040-001

Codolo di centraggio

Codolo adatto a tutti i modelli di morse e piastre intermedie (vedi
pag.41 e 42)
Diametro: 40 mm

Codice Articolo:

Descrizione

5151-0040-002

Codolo di centraggio fresato

Codolo adatto a morse RPC-500 (vedi pag.41)
Diametro: 40 mm

Codice Articolo:

Descrizione

5701-0016-001

Vite di fissaggio

Vite di fissaggio da usare con codoli 5151-0040-001
(in dotazione con le piastre base a pag.42)

Codice Articolo:

Descrizione

5152-0016-001

Perno di allineamento

Per l‘allineamento di morse (vedi pag.41) e piastre intermedie
(vedi pag.42)
Diametro: 16 mm

Codice Articolo:

Descrizione

5152-0020-001

Perno di allineamento

Per l‘allineamento di morse (vedi pag.41) e piastre intermedie
(vedi pag.42)
Diametro: 20 mm

Codice Articolo:

Descrizione

6904-0020-022

Alloggiamento piatto, incl. vite M6x12

Dimensioni: 20 x 10 x 22mm (L x l x H)
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Codice Articolo:

Descrizione

6901-0060-001

Chiave dinamometrica

Per chiusura controllata delle viti
con nottolino di inversione senso
Momento torcente 40-200 Nm
Lunghezza: 456 mm
Attacco inserti: 1/2“
A richiesta chiavi dinamometriche con caratteristiche differenti

Codice Articolo:

Descrizione

6902-0013-001

Inserto chiave esagonale 13

6902-0015-001

Inserto chiave esagonale 15

6902-0017-001

Inserto chiave esagonale 17

6902-0024-001

Inserto chiave esagonale 24

Codice Articolo:

Descrizione

6905-0050-001

Staffa M12

Per fissare le morse autocentranti sul piano di lavoro
Altezza di fissaggio: 20 mm
Dimensioni: 50 x 40 x 27 mm (L x l x H)
Ulteriori tipologie di staffe disponibili su richiesta

Codice Articolo:

Descrizione

6904-0410-002

Grasso speciale BEST

Grasso speciale per l‘ottimale serraggio delle morse autocentranti
Cartuccia da 500g per ingrassatore manuale 6904-0500-001

Codice Articolo:

Descrizione

6904-0500-001

Ingrassatore manuale

Ingrassatore a leva per lubrificare le morse. Da utilizzare con cartuccia grasso 6904-0410-002
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3.2 Adattamento per sistemi zero-point di altri produttori
Le morse autocentranti BEST possono essere adattate al vostro sistema zero-point esistente, anche se di un
diverso produttore. Di seguito una breve panoramica di soluzioni già utilizzate. Eventuali ulteriori adattamenti a
sistemi di altri produttori sono disponibili su richiesta.

Erowa

Codice Articolo:

200-0115-016

200-0140-011

Descrizione:

BSM-115 EROWA

BSM-140 EROWA

Queste morse utilizzano una piastra G Inox unitamente a un EROWA ITS 115 (200-0115-016) e EROWA ITS 148
(200-0140-011) direttamente integrati. Questa morsa è studiata per essere utilizzata con teste di bloccaggio EROWA. Il grande vantaggio è il design estremamente sottile e l‘elevata forza di serraggio, paragonabile alle morse
BSM-115 (vedi pag.8) e BSM-140 (vedi pag.9)

LANG

Codice Articolo:

200-0180-010

Descrizione:

BSM-180 (modello standard pag.10, perni LANG non inclusi)

Le morse della gamma BSM e BSMG si possono collegare al sistema zero-point LANG mediante i perni LANG
posti nella parte inferiore della morsa.

Schunk

Codice Articolo:

200-0180-010-01

Descrizione:

BSM-180 Schunk

A seconda del modello di morsa, é possibile adattare il sistema zero point Schunk Vero-S.
Vi preghiamo di farci sapere le vostre richieste
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Hoffmann

Codice Articolo:

920-0180-002

Descrizione:

BSMG-180 Zero Clamp

A seconda del modello di morsa, é possibile adattare il sistema zero point Zero Clamp.
Vi preghiamo di farci sapere le vostre richieste

Vischer & Bolli

Codice Articolo:

920-0250-001

Descrizione:

BSMG-250 VB

A seconda del modello di morsa, é possibile adattare il sistema zero point Vischer & Bolli Dock Lock.
Vi preghiamo di farci sapere le vostre richieste

PAROTEC

Codice Articolo:

200-0140-015

Descrizione:

BSM-140 Parotec

Il sistema zero-point Power-Grip Parotec può essere integrato con una piastra di supporto.
Vi preghiamo di farci sapere le vostre richieste

Adattamento di ulteriori sistemi zero-point disponibile su richiesta.
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4. Adattamento per tavole rotanti
Per bloccare le morse meccaniche BEST in modo da essere integrate perfettamente nelle tavoli rotanti di svariati
produttori (es. HAAS, Kitagawa, Lehmann, Nikken), viene utilizzata una piastra distanziale.

Vantaggi delle tavole rotanti in combinazione con morse BEST:
•
•
•

Aggiunta di 1 asse in macchinari a 3/4-assi
Sistema compatto con morse BEST BSM
Design rotondo delle morse BSM, ideale per le tavole rotanti

>

>

>

>

Inviateci le specifiche teniche delle vostre tavole rotanti e vi forniremo la soluzione migliore che si
adatti al vostro attuale sistema, incluso morse e griffe per la vostra produzione.
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5. Morse per soluzioni automatizzate
5.1 Morse pneumatiche
5.1.1 Morse pneumatiche autocentranti

Vantaggi delle morse pneumatiche BEST:
• Elevata rigidità grazie a una struttura robusta
• Elevate forze di serraggio (fino a 40 kN)
• Dimensioni del corpo da 64 a 250mm (nella versione standard, modelli più grandi disponibili a richiesta)
• Errore di ripetibilità di 0,005 mm (in combinazione con griffe rettificate)
• Precisione di centraggio di ± 0,01 mm (in combinazione con griffe rettificate)
• Lunghezza massima di bloccaggio fino a 240 mm
• Bassa usura grazie alla nitrurazione delle superfici
• Adatto per bloccaggio interno ed esterno
• Soluzioni speciali / personalizzazioni su richiesta (Vi chiederemo di fornirci i dati della
Vostra applicazione e riceverete lo studio tecnico con annessa offerta economica)
• Bloccaggio compensato
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5.1.1.1 Morse autocentranti pneumatiche BSP-64
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

150-0064-001

Descrizione:

BSP-64

Dimensioni (L x l x H):

64 x 64 x 50 mm

Peso:

1,2 kg

Campo di serraggio:

0 - 55 mm

Corsa per griffa:

2,5 mm

Press. d‘esercizio max.:

9 bar

Press. d‘esercizio min.:

1 bar

Forza di serraggio max.: 4 kN a 9 bar

Funzioni aggiuntive opzionali:
•
• Funzione di compensazione
•
• Sensore corsa di serraggio
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa (6 bar):

186 cm³ / corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

Morsetti grezzi abbinabili:
Morsetti fissi
Raccordo aria di tenuta

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.
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Codice Articolo:

301-0034-001

Dimensioni (L x l x h):

36 x 29 x 18 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:

100.350.064

5.1.1.2 Morsa autocentrante pneumatica BSP-100
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

150-0100-005

Descrizione:

BSP-100

Dimensioni (L x l x H):

98 x 98 x 79 mm

Peso:

4 kg

Campo di serraggio:

0 - 90 mm

Corsa per griffa:

2,5 mm

Press. esercizio max.:

9 bar

Press. esercizio min.:

1 bar

Forza di serraggio max.: 14 kN a 9 bar

Funzioni aggiuntive opzionali:
•
• Funzione di compensazione
•
• Sensore corsa di serraggio
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa (6 bar):

701 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

Morsetti grezzi abbinabili:
Morsetti fissi
Raccordo aria di tenuta

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.

Codice Articolo:

301-0060-002

Dimensioni (L x l x h):

60 x 45 x 30 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:
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100.350.100

5.1.1.3 Morsa autocentrante pneumatica BSP-160
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

150-0160-009

Descrizione:

BSP-160

Dimensioni (L x l x H):

160 x 135 x 108 mm

Peso:

14 kg

Campo di serraggio:

0 - 150 mm

Corsa per griffa:

5 mm

Press. esercizio max.:

9 bar

Press. esercizio min.:

1 bar

Forza di serraggio max.: 25 kN a 9 bar

Funzioni aggiuntive opzionali:
•
• Funzione di compensazione
•
• Sensore corsa di serraggio
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa (6 bar):

2490 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

Morsetti grezzi abbinabili:
Morsetti fissi
Raccordo aria di tenuta

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.
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Codice Articolo:

301-0094-008

Dimensioni (L x l x h):

94 x 67 x 50 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:

100.350.160

5.1.1.4 Morsa autocentrante pneumatica BSPD-170-SWBA (doppio pistone)
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

152-0170-002

Descrizione:

BSPD-170-SWBA

Dimensioni (L x l x H):

169 x 169 x 126 mm

Peso:

22 kg

Campo di serraggio:

0 - 160 mm

Corsa per griffa:

6 mm

Press. esercizio max.:

9 bar

Press. esercizio min.:

1 bar

Forza di serraggio max.: 45 kN a 9 bar

Funzioni aggiuntive opzionali:
• Sensore corsa di serraggio
•
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa (6 bar):

4557 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Attacco rapido

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

Morsetti grezzi abbinabili:
da pag.30 a 32

Morsetti fissi

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni
extra, in modo da inserirle nell‘offerta.

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:
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100.352.170

5.1.1.5 Morsa autocentrante pneumatica BSPD-170-KV (doppio pistone)
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

152-0170-003

Descrizione:

BSPD-170-KV

Dimensioni (L x l x H):

169 x 169 x 126 mm

Peso:

22 kg

Campo di serraggio:

0 - 160 mm

Corsa per griffa:

6 mm

Press. esercizio max.:

9 bar

Press. esercizio min.:

1 bar

Forza di serraggio max.: 45 kN a 9 bar

Funzioni aggiuntive opzionali:
•
• Sensore corsa di serraggio
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa (6 bar):

4557 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

Morsetti grezzi abbinabili:
Morsetti fissi

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.

Codice Articolo:

301-0094-008

Dimensioni (L x l x h):

94 x 67 x 50 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:

57

100.352.170

5.1.1.6 Morsa autocentrante pneumatica BSPD-250-SWBA (doppio pistone)
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

152-0250-002

Descrizione:

BSPD-250-SWBA

Dimensioni (L x l x H):

250 x 169 x 126 mm

Peso:

35 kg

Campo di serraggio:

0 - 240 mm

Corsa per griffa:

6 mm

Press. esercizio max.:

9 bar

Press. esercizio min.:

1 bar

Forza di serraggio max.: 45 kN a 9 bar

Funzioni aggiuntive opzionali:
• Sensore corsa di serraggio
•
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa (6 bar):

4557 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Attacco rapido

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

Morsetti abbinabili:
da pag.30 a 32

Morsetti fissi

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni
extra, in modo da inserirle nell‘offerta.

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:
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100.352.170

5.1.1.7 Morsa autocentrante pneumatica BSPD-250-KV (doppio pistone)
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

152-0250-003

Descrizione:

BSPD-250-KV

Dimensioni (L x l x H):

250 x 169 x 126 mm

Peso:

35 kg

Campo di serraggio:

0 - 240 mm

Corsa per griffa:

6 mm

Press. esercizio max.:

9 bar

Press. esercizio min.:

1 bar

Forza di serraggio max.: 45 kN a 9 bar

Funzioni aggiuntive opzionali:
•
• Sensore corsa di serraggio
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa (6 bar):

4557 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

Morsetti grezzi abbinabili:
Morsetti fissi

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.

Codice Articolo:

301-0150-006

Dimensioni (L x l x h):

150 x 120 x 70 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:
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100.352.170

5.1.1.8 Morsa autocentrante pneumatica speciale BSPD-64-KV
(doppio pistone)
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

152-0064-001

Descrizione:

BSPD-64-KV

Dimensioni (L x l x H):

64 x 64 x 70,8 mm

Peso:

1,8 kg

Campo di serraggio:

0 - 55 mm

Corsa per griffa:

2,5 mm

Press. esercizio max.:

9 bar

Press. esercizio min.:

1 bar

Forza di serraggio max.: 8 kN a 9 bar

Funzioni aggiuntive opzionali:
• Morsetti fissi
• Sensore corsa di serraggio
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa (6 bar):

372 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

Morsetti grezzi abbinabili:

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.

Codice Articolo:

301-0034-001

Dimensioni (L x l x h):

36 x 29 x 18 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:
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100.352.064

5.1.1.9 Morsa autocentrante pneumatica speciale BSPD-420-SWBA 			
(doppio pistone)
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

152-0420-001

Descrizione:

BSPD-420-SWBA

Dimensioni (L x l x H):

420 x 169 x 129 mm

Peso:

60 kg

Campo di serraggio:

0 - 410 mm

Corsa per griffa:

6 mm

Press. esercizio max.:

9 bar

Press. esercizio min.:

1 bar

Forza di serraggio max.: 45 kN a 9 bar

Funzioni aggiuntive opzionali:
• Morsetti fissi
• Sensore corsa di serraggio
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa (6 bar):

4557 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Attacco rapido

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

Morsetti abbinabili:
da pag.30 a 32

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.
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Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:

100.352.170

5.1.1.10 Morse autocentranti pneumatiche con mantenimento di pressione
Principi di funzionamento:
• Morsa autocentrante pneumatica (in questo esempio, modello BSP-100, a pag.54) installata su una 		
piastra con valvola di mantenimento pressione
• il pezzo può essere posizionato esternamente
• Il bloccaggio e sbloccaggio avvengono mediante l‘utilizzo di una pistola ad aria
• La piastra pu essere installata su una piastra base Realpoint (vedi pag.42). Non è necessario quindi 		
l’allineamento in macchina
• Non è necessario l’uso di aria compressa durante la lavorazione
• La pressione di bloccaggio è garantita da valvole di mantenimento

Codice Articolo: 915-0100-001
Morsa BSP-100 con piastra dotata
di valvole di mantenimento
Questa soluzione è possibile anche con altri modelli di morse. Fateci sapere le vostre richieste e vi
offriremo il prodotto più adatto.
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5.1.2 Esempi applicativi

Morsa BSPD-170 con griffe specifice per il
componente in lavorazione. Viene bloccato con larga tolleranza un grezzo di ghisa.
Due fori sono impostati in modo da inserirsi
precisamente tra di loro. Le griffe hanno
inserti di presa, una griffa bascula e blocca
il pezzo.

2 morse BSPD-170 bloccano un albero.
Il caricamento viene effettuato tramite un
robot.

2 morse BSP-160 con attacchi griffe speciali,
per adattare griffe specifiche del cliente.
Le morse sono installate su una piastra zero-point LANG. Griffe specifiche bloccano il
pezzo per la lavorazione.
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5.1.3 Morsa pneumatica BSP-125-FB
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

151-0125-001

Descrizione:

BSP-125-FB

Dimensioni (L x l x H):

467 x 125 x 118,5 mm

Peso:

26 kg

Campo di serraggio:

0 - 222 mm

Altezza griffe:

3 mm

Corsa max. griffe:

114 mm

Press. esercizio max.:

9 bar

Press. esercizio min.:

1 bar

Forza di serraggio max.: 54 kN a 9 bar

Morsetti a gradini abbinabili:

Volume corsa (6 bar)

5200 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco pneumatico:

laterale

Morsetti grezzi abbinabili:

Codice Articolo:

301-0125-012

Codice Articolo:

301-0125-011

Dimensioni (L x l x h):

87 x 125 x 40 mm
gradino 52 x 20 (L x H)

Dimensioni (L x l x h):

125 x 87 x 50 mm

Materiale:

16 MnCr5
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Principi di funzionamento:
• Morsa con griffe fisse
• Griffe pre-impostate mediante barra filettata
• Il bloccaggio con aria compressa avviene tramite valvola e leva di bloccaggio
• Il campo di regolazione è di 114 mm. L‘altezza delle griffe é di 3mm
• Non è necessaria aria compressa durante la lavorazione
• La pressione di serraggio è mantenuta da un bloccaggio automatico

Esempi applicativi:
Bloccaggio interno, bloccaggio esterno, bloccaggio parallelo, aiuto installazione nella postazione

Bloccaggio interno

Bloccaggio parallelo
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5.2. Morse idrauliche
5.2.1 Morse autocentranti idrauliche

Vantaggi delle morse idrauliche BEST:
• Elevata rigidità grazie alla struttura robusta.
• Elevate forze di serraggio (Fino a 50 kN)
• Dimensioni del corpo da 64 a 500mm (versione standard, modelli più grandi disponibili a richiesta)
• Errore di ripetibilità di 0,005 mm (in combinazione con griffe rettificate)
• Precisione di centraggio +/- 0,01 mm (in combinazione con griffe rettificate)
• Larghezza massima di bloccaggio fino a 500 mm
• Lunga durata grazie a superfici nitrurate
• Adatto per serraggio interno ed esterno
• Soluzioni speciali / personalizzazioni su richiesta (vi chiediamo di fornirci i dati della vostra applicazione
e riceverete lo studio tecnico con annessa offerta economica)

66

5.2.1.1 Morsa autocentrante idraulica BSH-64
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

100-0064-001

Descrizione:

BSH-64

Dimensioni (L x l x H):

64 x 64 x 55 mm

Peso:

1,4 kg

Campo di serraggio:

0 - 55 mm

Corsa per griffa:

2,5 mm

Press. esercizio max.:

65 bar

Press. esercizio min.:

5 bar

Forza di serraggio max.: 4,8 kN

Funzioni aggiuntive opzionali:
•
• Funzione di compensazione
•
• Sensore corsa di serraggio
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa:

6 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco idraulico:

laterale e sul fondo

Morsetti grezzi abbinabili:
Morsetti fissi
Raccordo aria di tenuta

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.
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Codice Articolo:

301-0034-001

Dimensioni (L x l x h):

36 x 29 x 18 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:

100.300.064

5.2.1.2 Morsa autocentrante idraulica BSH-100
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

100-0100-001

Descrizione:

BSH-100

Dimensioni (L x l x H):

100 x 100 x 74 mm

Peso:

5 kg

Campo di serraggio:

0 - 90 mm

Corsa per griffa:

3 mm

Press. esercizio max.:

90 bar

Press. esercizio min.:

5 bar

Forza di serraggio max.: 20,25 kN

Funzioni aggiuntive opzionali:
•
• Funzione di compensazione
•
• Sensore corsa di serraggio
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa:

19 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco idraulico:

laterale e sul fondo

Morsetti grezzi abbinabili:
Morsetti fissi
Raccordo aria di tenuta

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.

Codice Articolo:

301-0060-002

Dimensioni (L x l x h):

60 x 45 x 30 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:
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100.300.100

5.2.1.3 Morsa autocentrante idraulica BSH-160
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

100-0160-001

Descrizione:

BSH-160

Dimensioni (L x l x H):

160 x 160 x 87 mm

Peso:

16 kg

Campo di serraggio:

0 - 150 mm

Corsa per griffa:

4 mm

Press. esercizio max.:

80 bar

Press. esercizio min.:

5 bar

Forza di serraggio max.: 47 kN

Funzioni aggiuntive opzionali:
•
• Funzione di compensazione
•
• Sensore corsa di serraggio
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa:

65 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco idraulico:

laterale e sul fondo

Morsetti grezzi abbinabili:
Morsetti fissi
Raccordo aria di tenuta

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.
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Codice Articolo:

301-0094-008

Dimensioni (L x l x h):

94 x 67 x 50 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:

100.300.160

5.2.1.4 Morsa autocentrante idraulica BSH-250
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

100-0250-002

Descrizione:

BSH-250

Dimensioni (L x l x H):

210 x 250 x 97 mm

Peso:

35 kg

Campo di serraggio:

0 - 240 mm

Corsa per griffa:

5,2 mm

Press. esercizio max.:

90 bar

Press. esercizio min.:

5 bar

Forza di serraggio max.: 78 kN a 90 bar

Funzioni aggiuntive opzionali:
•
• Funzione di compensazione
•
• Sensore corsa di serraggio
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa:

121 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco idraulico:

laterale e sul fondo

Morsetti grezzi abbinabili:
Morsetti fissi
Raccordo aria di tenuta

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.

Codice Articolo:

301-0125-009

Dimensioni (L x l x h):

125 x 100 x 60 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:
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100.300.250

5.2.1.5 Morsa autocentrante idraulica BSH-500
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

100-0500-001

Descrizione:

BSH-500

Dimensioni (L x l x H):

500 x 156 x 204 mm

Peso:

111 kg

Campo di serraggio:

0 - 500 mm

Corsa per griffa:

40 mm

Press. esercizio max.:

140 bar

Press. esercizio min.:

5 bar

Forza di serraggio max.: 72 kN a 140 bar

Funzioni aggiuntive opzionali:
•
• Funzione di compensazione
•
• Sensore corsa di serraggio
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa:

578 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco idraulico:

laterale con centralina
idraulica

Morsetti grezzi abbinabili:
Morsetti fissi
Raccordo aria di tenuta

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.
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Codice Articolo:

301-0150-008

Dimensioni (L x l x h):

180 x 150 x 70 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:

100.300.500

5.2.1.6 Morsa autocentrante idraulica speciale BSH-116
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

100-0116-001

Descrizione:

BSH-116

Dimensioni (L x l x H):

116 x 84 x 94 mm

Peso:

6 kg

Campo di serraggio:

0 - 100 mm

Corsa per griffa:

6 mm

Press. esercizio max.:

140 bar

Press. esercizio min.:

5 bar

Forza di serraggio max.: 17,5 kN a 140 bar

Funzioni aggiuntive opzionali:
• Morsetti fissi
• Sensore corsa di serraggio
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa:

23 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco idraulico:

sul fondo

Morsetti grezzi abbinabili:

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.

Codice Articolo:

301-0070-005

Dimensioni (L x l x h):

70 x 50 x 50 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:
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100.300.116

5.2.1.7 Morsa autocentrante idraulica speciale BSH-290
Morsa con larghezza extra
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

100-0290-001

Descrizione:

BSH-290

Dimensioni (L x l x H):

290 x 84 x 104 mm

Peso:

17 kg

Campo di serraggio:

0 - 250 mm

Corsa per griffa:

15 mm

Press. esercizio max.:

150 bar

Press. esercizio min.:

5 bar

Forza di serraggio max.: 11 kN a 150 bar

Funzioni aggiuntive opzionali:
• Morsetti fissi
• Sensore corsa di serraggio
• Raccordo lubrificazione centrale

Volume corsa:

23 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco idraulico:

sul fondo

Morsetti grezzi abbinabili:

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.
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Codice Articolo:

301-0100-014

Dimensioni (L x l x h):

130 x 100 x 50 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:

100.300.116

5.2.2 Morsa idraulica BSHAN-155
Dati Tecnici:
Codice Articolo:

102-0155-001

Descrizione:

BSHAN-155

Dimensioni (L x l x H):

155 x 100 x 105 mm

Peso:

12 kg

Campo di serraggio:

0 - 100 mm

Corse per griffa:

2,6 mm

Compensazione di bloc- 2 mm
caggio:
Press. esercizio max.:

140 bar

Press. esercizio min.:

5 bar

Forza di serraggio max.: 32 kN a 140 bar
Forza di ritegno:

30 kN

Forza griffa:

30 N

Volume corsa:

26 cm³ per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco idraulico:

sul fondo

Morsetti grezzi abbinabili:
Codice Articolo:

301-0050-009

Dimensioni (L x l x h):

50 x 50 x 45 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):
Codice Articolo:
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100.302.155

Principio di funzionamento:
•
Il pezzo con fori di riferimento o piani (superfici) viene inserito nel bloccaggio della morsa
•
La prima griffa bascula contro il pezzo (forza max. 30 N), in seguito viene azionata la seconda griffa
•
Quando entrambe le griffe sono contro il pezzo, aumenta la pressione (forza di ritegno: 30 KN)
→ Ciò consente di compensare tolleranze dimensionali dei pezzi grezzi.
•
Mediante la guida inclinata delle griffe si genera un effetto pull-down che preme il pezzo sul supporto

Centraggio

Allineamento con Schwertstift

Esempi applicativi:
•
Per il bloccaggio di pezzi con differenze dimensionali fino a 2mm (es. grezzi di ghisa)

Vi preghiamo di inviarci il modello del pezzo che dovete bloccare (formato STEP), e vi manderemo il disegno tecnico della soluzione più adatta alla vostra esigenza e la relativa offerta.

75

5.2.3 Esempi applicativi

Per via del ridotto spazio disponibile, è stata sviluppata una
doppia morsa idraulica sulla base del modello BSH-116. La
morsa ha dimensioni 180x180x400mm (L x l x H) ed è in
grado di bloccare due pezzi di dimensioni differenti.

14 morse idrauliche BSH-500 bloccano un
albero su un centro di lavoro per la lavorazione di profilati lunghi con una corsa di 8m. Con
un sistema di cambio rapido delle griffe si può
adattare velocemente la morsa al profilo da laovrare. Oltre a tondi, possono essere lavorati
anche pezzi con altre sezioni.

4 morse BSH-160 su una
tavola orientabile con griffe
adatte al pezzo da lavorare.
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5.3 Funzioni opzionali per morse autocentranti automatiche
Le morse di centraggio pneumatiche e idrauliche possono essere equipaggiate con diversi accessori, come
richiesto. Le funzioni aggiuntive disponibili dei rispettivi dispositivi possono essere trovate nelle corrispondenti
descrizioni nel catalogo. Nel momento in cui ordinate una morsa, vi preghiamo di indicarci se avete necessità di
uno o più funzioni opzionali, in modo da poter preparare le morse di conseguenza.
Le funzioni aggiuntive sono spiegate di seguito.
Sensore corsa di serraggio:
Attraverso un sensore della corsa di serraggio su dispositivi automatizzati è
possibile verificare se il pezzo è stato correttamente posizionato e bloccato:
• La lavorazione inizia solamente quando il corretto serraggio è stato raggiunto
e la pressione media è stata applicata
• Qualsiasi valore di riferimento dei pezzi può essere salvato nel PLC (valori
di tolleranza minima e massima)
• Può essere monitorata una corsa di serraggio da 2 a 10 mm per griffa
• La precisione di ripetibilità è migliore di 0,05 mm nelle stesse condizioni
• Risoluzione/precisione dipendono dalla corsa di serraggio
• La soluzione supporta la conformità allo standard MD 2006/42/EG, 						
dato che sono disponibili due sistemi per un processo sicuro (corsa di
serraggio e pressione)

Auflagekontrolle:
Durch die Anlagefläche des Werkstückanschlags wird ein Luftstrom geleitet, der bei Werkstückanlage
enstehender Strömungswiderstand wird ausgelesen.
Se il pezzo non tocca o è sollevato, la macchina non si avvia e il mandrino viene fermato.

Aria di tenuta:
Le morse idrauliche e pneumatiche BEST consentono di aggiungere la
funzione di aria di tenuta ai dispositivi con spese limitate. In questo caso,
una sovrapressione generata nella morsa, previene l‘ingresso di
contaminazioni nel dispositivo.
.

Sistema di lubrificazione centrale:
Selezionando l‘opzione di lubrificazione centrale potete ridurre i costi di
manuntenzione dei dispositivi. In questo caso, potete automaticamente
più dispositivi contemporaneamente. Una regolare lubrificazione e un
corretto dosaggio, contribuiscono a ridurne il consumo e l‘usura.
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Morsetti fissi:
Le morse pneumatiche e idrauliche BEST possono, se necessario, esere convertite a dispositivi di serraggio con
morsetti fissi

Funzione di compensazione:
Se avete un‘applicazione che rende necessario che i morsetti si adattino a pezzi con tolleranze differenti, i dispositivi BEST possono anche essere, se richiesto, riadattati per una compensazione.
Questo èuò essere di interesse per esempio per sistemi di bloccaggio multipli, se le morse centrali servono
solamente come supporto al serraggio. In questo caso, le morse esterne devono funzionare in modo centrato
especificano la posizione.

RFID:
Ogni morsa BEST (incluse le morse meccaniche) possono essere equipaggiate con un chip RFID. Questo può
salvare i dati dei dispositivi di serraggio, come per esempio il numero di serie, il modello, la data di acquisto o
altro. In aggiunta, possono essere salvate anche le informazioni essenziali del dispositivo.
Per differenti tipologie di macchine, è quindi possibile compensare potenziali deviazioni.

Esempio di applicazione:

Gli alberi sono bloccati in un centro di lavoro orizzontale su una torre
con 12 morse BSP-160. In questo caso, le morse sono equipaggiate con
un sensore di corsa di serraggio aggiuntivo. L‘intera unità di controllo è
installata nella struttura a torre. L‘utente può selezionare tra operazione
manuale e automatica.
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6. Bloccaggio multi-punto
La linea di bloccaggio multi-punto è un sistema modulare che consente di bloccare uno o più pezzi su una
stessa linea. I moduli di serraggio possono essere installati sulla linea a un intervallo di 2mm e vengono fissati
mediante una vite laterale (coppia 25Nm). Possono essere aggiunte facilmente ulteriori posizioni di serraggio,
semplicemente agganciando uno o più moduli di serraggio.
Codice articolo Präge Set lineare base: 420-0500-001
Pos. Codice Articolo

Descrizione

1

5504-0500-001

Guida base

2

300-0094-006

Griffa di presa attacco rapido

3

303-0094-091

Modulo di bloccaggio lineare

4

5121-0094-003

Präge Spannbacke

5

6303-0093-003

Piastre parallele

6

5062-0020-001

Battuta magnetica

7

DIN912 M5x20

Viti a testa cilindrica

Codice articolo moduli aggiuntivi:
421-0094-091
(Pos. 3-7 della distinta)

Codice articolo set lineare base: 420-0500-002
Pos. Codice Articolo

Descrizione

1

5504-0500-001

Guida base

2

300-0070-003

Modulo d‘arresto

3

303-0048-090

Modulo lineare di bloccaggio

4

5121-0048-001

Morsetti grezzi di bloccaggio

5

6303-0047-002

Piastre parallele

6

5062-0012-009

Battuta

7

DIN912 M5x20

Viti a testa cilindrica

Codice Articolo moduli aggiuntivi:
421-0048-090
(Pos. 3-7 della distinta)

Disponibili su richiesta ulteriori lunghezze e dimensioni sono disponibili.
Disponibili su richiesta ulteriori modelli di griffe.
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7. Soluzioni personalizzate
Avete un pezzo che dovete bloccare e avete bisogno di aiuto sulla scelta più adatta?
Con BEST siete nel posto giusto!
Vi preghiamo di mndarci un campione che deve essere blocato (preferibile file STEP), e indicateci le procedure di lavorazione che dovete eseguiree la soluzione di bloccaggio desiderata. Dopo l‘invio dei dati relativi alla
macchina e alle informazioni del metodo di bloccaggio desiderato (meccanico, pneumatico o idraulico), i nostri
ingengeri potranno sviluppare una soluzione adatta alle vostre esigenze.
Per la produzione verranno utilizzati materiali standard BEST. Se sono richiesti materiali speciali, possiamo darvi
supporto anche per una fornitura limitata.
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Umsetzu
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•Wir erstellen einen
•senden Sie uns Ihr zu
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Werkstück spannen
würden und senden
Ihnen das passenden
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Format zu.
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zu spannendes
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Il bloccaggio
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pezzo da lavorare

Umsetzung
Spannlösung

Implementazione
soluzione
personalizzata

L‘esempio illustra un‘applicazione alla LUKAS Hydraulik GmbH.
8 morse di centraggio meccaniche RPC-140 sono installate su una piastra base BEST Realpoint su una doppia
staffa gia disponibile in azienda.
Gespannt wird ein Bauteil für hydraulische Rettungsaggregate mit werkstückspezifischen Backen, die aus den
Backenrohlingen 300-0094-002 gefertigt wurden.
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8. Hugo Reckerth GmbH - Produzione mandrini
La Hugo Reckerth GmbH è un’azienda familiare con sede a Filderstadt-Bonlanden con un lungo passato.
Sviluppiamo e costruiamo mandrini ad alta precisione per macchine utensili nel campo della fresatura, tornitura e
rettifica, utilizzate per la lavorazione di legno, plastica e dei metalli. Con più di 30 anni di esperienza, siamo uno
dei fornitori di prodotti di qualità nel campo dell’industria manufatturiera.
Anche se avete bisogno di un numero relativamente piccolo di prodotti, siamo il vostro partner per soluzioni
su misura e per mandrini innovativi. La nostra tecnologia ci colloca tra i migliori produttori e la nostra media
dimensione ci permette di rispondere in tempi rapidi alle vostre richieste.
Le nostre attrezzature di produzione ci permettono di avere una buona flesibilità per le nuove richieste del
mercato.

Gamma prodotti:
• Elettro e moto-mandrini
• Teste di fresatura completi a 5 assi
• Mandrini a cinghia
• Motori per banchi prova
• Servizio di revisione

Se avete qualsiasi domanda riguardo i nostri prodotti o avete bisogno di assistenza personalizzata, saremo lieti
di assistervi al meglio.
Hugo Reckerth GmbH
Mandrini e tecnologia di bilanciatura
Raiffeisenstraße 15
D - 70794 Filderstadt-Bonlanden
Phone +49 (0)711 / 722579-0
Fax +49 (0)711 / 722579-29
info@reckerth.de
www.reckerth.de
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Contratto di vendita e Condizioni Generali, BEST GmbH
Tecnologia di serraggio modulare e automazione
1. Generalità
• Le seguenti condizioni di vendita i applicano alle offerte e a qualsiasi accordo economico tra la società BEST GmbH
e una qualsiasi società indicata come Cliente. La conferma dell‘ordine da parte del Venditore e del Cliente implica la
piena accettazione di ogni clausola elencata di seguito.
2. Offerte
• Tutte le offerte non sono vincolanti. Tutta la documentazione relativa a un‘offerta, come illustrazioni, disegni, specifiche tecniche sono da trattare come materiale approssimativo, a meno che non vengano indicate come vincolanti.
• L‘ordine accettato e firmato dal Cliente è da ritenersi vincolante. Siamo tenuti ad accettare l‘offerta contrattuale contenuta nell‘ordine Cliente entro 3 settimane dalla ricezione dello stesso, attraverso la conferma d‘ordine o la spedizione della merce ordinata.
• La nostra conferma d‘ordine è vincolante per la spedizione della merce. Qualsiasi modifica all‘ordine deve essere
inviata al Venditore in forma scritta.
• Il nostro personale commerciale non è in nessun modo autorizzato a fornire ulteriori conferme orali al di fuori di
quanto scritto nella conferma d‘ordine.
• La società BEST GmbH è proprietaria dei diritti su tutte le informazioni, in particolar modo immagini, disegni tecnici, stime di costi o altri documenti resi disponibili ai clienti o a terze parti. Queste informazioni non possono essere
inviate ad altre persone al di fuori del Cliente o terze parti.
3. Prezzi e pagamenti
• I prezzi specificati nella conferma d‘ordine non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prezzi, sia con riduzioni che incrementi, in conseguenza a cambiamenti dei costi che dovessero avvenire in un tempo
successivo alla conclusione del contratto (es. cambiamento dei prezzi dei materiali). I nostri prezzi si intendono tutti
IVA esclusa.
• L‘importo della fattura è esigibile al momento della consegna dei beni o al ricevimento della fattura stessa. Eventuali
sconti devono essere richiesti in forma scritta.
• Eventuali ulteriori metodi di pagamento sono accettati solamente previa richiesta scritta da inviare al Venditore.
• Il Cliente è tenuto a saldare l’intero importo della fattura entro 60 giorni dall’emissione della stessa. In caso di pagamento entro 30 giorni, verrà calcolato uno sconto pari al 3% dell’importo totale.
• Il Cliente può opporsi alla richiesta di pagamento solo se ne ha pieno diritto legale.
• Gli interessi di mora sono fissati all‘8% sopra il tasso base. L‘affermazione di ulteriori rivendicazioni non è esclusa.
4. Consegna e ritardi
• Le date o il periodo di consegna devono essere dichiarate in modo scritto. Queste non sono vincolanti se non diversamente specificato per iscritto. Il periodo di consegna inizia alla conclusione del contratto. Se il contratto viene più
volte modificato, deve essere accettata/o una nuova data o periodo di consegna. Il rispetto dei tempi di consegna
è vincolato alla puntuale e completa ricezione dei documenti richiesti al momento dell‘ordine. Se queste premesse
non sono rispettate, le scadenze verranno spostate di conseguenza.
• I periodi di consegna possono essere, se ritenuto ragionevole, estesi per motivi straordinari fuori dalla nostra sfera
di controllo (es. intervento delle autorità, problemi con la fornitura elettrica o ritardi nella consegna di componenti).
Lo stesso si applica nel caso di scioperi.
• I tempi di consegna sono da ritenersi rispettati se prima della loro scadenza il materiale ha lasciato il nostro stabilimento o se il Cliente è stato informato che la merce è pronta per il ritiro.
• Nel caso di consegne parziali, il Cliente verrà preventivamente informato e organizzeremo le consegne di conseguenza.
5. Responsabilità per difetti, altre responsabilità, limite dei reclami
• Il Cliente è tenuto a verificare lo stato e la natura della merce al momento della consegna. Qualsiasi anomalia rilevata deve essere contestata al trasportatore entro 3 giorni con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
• Ogni eventuale reclamo per una consegna non conforme all‘ordine deve essere inoltrato alla società BEST GmbH
in forma scritta entro 8 giorni successivi al ricevimento della merce. In mancanza di questo, la società BEST GmbH
sarà esonerata da qualsiasi obbligo nei confronti del Cliente.
• Le merci oggetto di restituzione saranno accettate soltanto dopo l‘invio da parte della società BEST GmbH di un
assenso in forma scritta. La merce deve pervenire priva di qualsiasi diritto o onere.
• La consegna potrà essere in qualsiasi momento sospesa o rinviata dalla società BEST GmbH se, a suo insindacabile giudizio, le referenze commerciali, economiche e finanziarie del Cliente non offrissero sufficienti garanzie per il
buon esito della fornitura.
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6. Riserva di proprietà
• Ci riserviamo la proprietà di tutte le merci fornite fino al momento in cui il Cliente non avrà completamente pagato
tutti i crediti presenti e futuri derivante dal rapporto d’affari.
• Se il Cliente viola il contratto, in particolare con ritardi nel pagamento, siamo titolati al recupero delle merci. Il recupero delle merci non costituisce un recesso dal contratto fino a quando non espressamente dichiarato. I coti derivanti dal recupero delle merci (in particolar modo i costi di trasporto) saranno addebitati al Cliente.
• Il Cliente è tenuto a maneggiare con cura l’oggetto della vendita.
• Il Cliente non può né dare in pegno, né trasferire né dare in garanzia l’oggetto della vendita o reclami che ne derivano. Nel caso di sequestro o usurpazione dei beni, il Cliente è tenuto a informare immediatamente la BEST GmbH in
forma scritta.
• Il Cliente è autorizzato, nel normale svolgimento dell’attività economica, a rivendere, processare o combinare il bene
acquistato
7. Garanzia
• La BEST GmbH garantisce i propri prodotti esenti da vizi di fabbricazione, malfunzionamenti, difetti dei materiali o
lavorazione per un tempo definito come segue : prodotti di nuova produzione = 1 anno, prodotti revisionati = 6 mesi.
• Durante il periodo di garanzia, la BEST GmbH si impegna a rimuovere nel tempo necessario eventuali vizi e difetti
del materiale e/o di lavorazione.
• Le parti risultanti difettose verranno riparate gratuitamente o, nel caso questo non sia possibile, sostituite senza
alcuna spesa da parte del Cliente. Le spese di trasporto/spedizione sono in ogni caso addebitate al Cliente.
• La presente garanzia non si applica qualora le sostituzioni o riparazioni siano conseguenti a una normale usura del
materiale, dal suo uso difettoso, dal mancato rispetto delle istruzioni d’uso e manutenzione fornite al momento della
consegna del bene, da difetti di manutenzione o di vigilanza, da anomalie derivanti da parti o materiali non originali
BEST GmbH. Tale garanzia non si applica anche nel caso in cui venga rilevato dalla BEST GmbH che il bene, nel
lasso di tempo coperto da garanzia, sia stato riparato da terzi o dal Cliente stesso.
• L’ottenimento della garanzia è vincolato all’invio di un’autorizzazione scritta da inviare alla BEST GmbH. Non saranno accettati reclami senza tale autorizzazione. Il costo dell’imballaggio e dell’assicurazione per il trasporto sono
interamente a carico del Cliente, il quale dovrà spedire il bene franco destino con la relativa richiesta di garanzia.
• Il prodotto spedito dovrà essere accompagnato da una spiegazione del difetto riscontrato con un’indicazione dell’utilizzo dello stesso.
• La responsabilità per la rimozione e spedizione del bene per la re-installazione dello stesso dopo la riparazione,
sono totalmente a carico del Cliente. Ogni danno incidentale o consequenziale risultante dal difetto, rimozione,
re-installazione o spedizione è interamente a carico del Cliente.
8. Responsabilità civile
• La BEST GmbH è sollevata dal rispondere di danni diretti o indiretti, o di mancati guadagni che potessero eventualmente derivare in conseguenza di guasti o difetti della merce fornita. La BEST GmbH è esonerata da ogni responsabilità e obbligo per qualsiasi incidente o danno a persone e/o cose che possa comunque verificarsi per o durante
l’uso del prodotto .
9. Legge applicabile e foro competente
• Il contratto di vendita e le condizioni generali sono sottoposti, e quindi regolati,dalla vigente legge italiana.
• Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione al presente contratto, sarà esclusivamente
competente al Foro di Brescia.
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