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Idonei per applicazioni specifiche del settore

Applicazione
Sistema di bloccaggio con il vuoto per centri di lavorazione 
CNC con piano grigliato

Gli Adapter-Plates vengono utilizzati direttamente sulla 
griglia del piano di lavoro della macchina e possono essere 
utilizzati in modalità mista con blocchi di aspirazione 
standard

Montaggio flessibile di Adapter-Plates con fino a quattro 
basi Mono-Base aggiuntive ISMB e ventose ISCUP

Particolarmente indicate per pezzi stretti e curvi con 
piccole superfici di aspirazione e forme filigranate

Anelli intermedi a innesto consentono di realizzare altezze 
di lavoro diverse

Adatto per le più comuni geometrie di griglie (larghezza 
scanalatura da 5 mm a 7 mm, profondità scanalatura da 5 
mm a 7 mm)

Adapter-Plates ISAP-R

Struttura
Piastra base dell'Adapter-Plate (1)

Bordo di tenuta (2) per la tenuta stagna del vuoto nella 
griglia

Mono-Base (4) per il posizionamento sopra l'apertura a 
vuoto della Adapter-Plate e ventosa (6) per il fissaggio del 
pezzo sono disponibili come accessori

Anello distanziatore (5) per regolare l'altezza all'altezza di 
lavorazione della macchina

Magnete di chiusura (3)

Design Adapter-Plates ISAP-R ©
 J

. S
ch

m
al

z 
G

m
b

H
 / 

m
o

d
if

ic
h

e 
te

cn
ic

h
e 

ri
se

rv
at

e 
/ g

en
er

at
o

 s
u

: 1
1.

05
.2

02
3

https://www.schmalz.com/isap-r


Sistema di bloccaggio per sistemi di piano grigliato

Adapter-Plates ISAP-R
Dimensione Adapter-Plates (l x l) 175 x 175 mm

 WWW.SCHMALZ.COM/ISAP-R 2

Contattate Schmalz: Schmalz s.r.l. a Socio Unico / Via Ticino 105 / 28066 Galliate (No) / +39 0321 621 510 / schmalz@schmalz.it

•

•

•

•

•
•

Prodotti punti di forza
Ideale per pezzi sottili e curvi, in quanto piastre e ventose 
possono essere combinate in modo flessibile

Ventose e Mono-Base liberamente posizionabili 
consentono quasi tutti i tipi di bloccaggio

Funzionamento misto con blocchi di aspirazione standard 
per una flessibilità ancora maggiore e tempi di 
equipaggiamento brevi

Accessori e parti di ricambio possono essere sostituiti in 
modo rapido, semplice ed economico senza attrezzi

Adapter-Plates ISAP-R con Mono-Base e ventose per il fissaggio di pezzi di 
legno curvi

 Codice modello Adapter-Plates ISAP-R

L'Adapter-Plate ISAP-R viene consegnata assemblata. Il prodotto è costituito da: 

Piastra di base in acciaio 
Magnete di chisura per la chiusura delle aperture per il vuoto

Parti di ricambio disponibili: magnete di chisura
Accessori disponibili: Mono-Base, ventosa

 Dati di ordinazione Adapter-Plates ISAP-R

Tipo N. articolo

ISAP-R 175x175x7 30/50 10.01.15.00184

 Dati di ordinazione Parti di ricambio Adapter-Plates ISAP-R

Tipo N. articolo

Magnete di chiusura ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847    

https://www.schmalz.com/isap-r


Sistema di bloccaggio per sistemi di piano grigliato

Adapter-Plates ISAP-R
Dimensione Adapter-Plates (l x l) 175 x 175 mm

 WWW.SCHMALZ.COM/ISAP-R 3

Contattate Schmalz: Schmalz s.r.l. a Socio Unico / Via Ticino 105 / 28066 Galliate (No) / +39 0321 621 510 / schmalz@schmalz.it

 Dati di ordinazione Accessori Adapter-Plates ISAP-R

Tipo N. articolo

Mono-Base ISMB 80x80x8 10.01.15.00188    

Tipo N. articolo

Cup ISCUP Cup 1 80x80x30 10.01.15.00003    

Cup ISCUP Cup 2 80x40x30 10.01.15.00004    

Cup ISCUP Cup 3 80x28x30 10.01.15.00005    

 Dati tecnici Adapter-Plates ISAP-R

Tipo Larghezza x Profondità scanalatura consigliate [mm]

ISAP-R 175x175x7 30/50 5x5 / 7x7
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 Dati di costruzione Adapter-Plates ISAP-R

ISAP-R

 Dati di costruzione Adapter-Plates ISAP-R

Tipo B [mm] H [mm] L [mm]

ISAP-R 175x175x7 30/50 175 7 175
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