GERARDI

BLOCCAGGI SICURI CON LE MORSE DELLA NUOVA LINEA
MAXIGRIP A SERRAGGIO SINGOLO, DOPPIO E AUTOCENTRANTE
Fondata nel 1971 da Ivano Gerardi, Gerardi Srl è stata la prima
costruttrice in assoluto di morse modulari di precisione per
macchine utensili in Italia e oggi è azienda leader nel campo europeo,
la cui qualità e ampiezza della gamma delle proprie soluzioni, sono
conosciute ed apprezzate in tutto il mondo. La veloce capacità di
evoluzione dei prodotti e l’adeguamento continuo a mercati molto
competitivi è stata, da sempre, la prerogativa principe della Gerardi.
Un approccio che caratterizza anche la nuova linea di morse
MaxiGrip, nate per rispondere alle necessità dei clienti di unire in un
unico prodotto la massima stabilità di serraggio e la miglior versatilità
di utilizzo. Le morse della nuova linea sono infatti un punto di incontro
tra la compattezza e maneggevolezza delle CompactGripe la
modularità flessibile delle morse FMS. Le MaxiGrip consentono infatti
l’immediato e intuitivo passaggio dal serraggio di un pezzo singolo
a quello doppio, in quanto possono serrare contemporaneamente
2 pezzi anche di differenti dimensioni tra loro, grazie ad un sistema
flottante della forcella e della vite. Analogamente, possono passare
alla modalità bloccaggio autocentrante. Queste caratteristiche, unite
all’elevata compattezza, ne fanno il prodotto ideale per l’utilizzo su
qualsiasi tipo di macchina, da 3 a 5 assi. Per garantire le massime
performance nel tempo e massimizzare la vita utile, la morsa è stata
realizzata con corpo base, slitte e vite in acciaio cementato, temprato
e rettificato; all’interno sono stati previsti cuscinetti e guarnizione che

ne migliorano la scorrevolezza e mantengono la corretta lubrificazione
dei cinematismi. La massima compatibilità con il sistema ZeroPoint di Gerardi è con i sistemi di cambio pallet già esistenti sul
mercato, risponde alle esigenze di integrabilità del cliente finale. Gli
inserti GRIP intercambiabili con diverse tipologie di dentini adatti
al serraggio di differenti materiali sono inclusi con l’acquisto della
morsa.
Precisione, rigidità e stabilità anche in lavorazioni gravose
DUODUX è invece la novità Gerardi nel campo dei mandrini.
Si tratta di un mandrino autocentrante manuale a doppia guida
100% Made in Italy, composto da griffe integrali a guida doppia
in grado di sopportare maggiori carichi di lavoro e garantire una
maggior stabilità. Una soluzione in grado di garantire precisione,
rigidità e stabilità anche in lavorazioni gravose. Oltre ai diametri
della gamma standard, DUODUX è disponibile in una versione
speciale con diametro 270 mm e passaggio barra maggiorato
a 105 mm. Gli autocentranti di diametro 365 e 430mm, indicati
per lavorazioni pesanti, conservano al contempo le stesse doti
tecniche di precisione dei mandrini di minor diametro. Ogni
autocentrante DUO-DUX Gerardi viene equilibrato secondo la
norma ISO3089/74, testato singolarmente e fornito di apposito
certificato di collaudo e garanzia.

Le nuove morse MaxiGrip, per un serraggio
singolo, doppio o autocentrante.
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