
PROMOZIONE 2018

5thAxis offre una ampia gamma di 
sistemi modulari di serraggio pezzo di 

altissima precisione e qualità.
Tutti i prodotti sono realizzati secondo gli 

standard più all’avanguardia e 
consentono di risolvere ogni esigenza di 

attezzamento sulle moderne macchine 
utensili a 3, 4 o 5 assi a CNC.
La gamma comprende morse 

autocentranti sia singole che a doppio 
serraggio, morsetti a coda di rondine, 

porta pinze, sistemi a punto zero 
meccanico tramite piastre, piastre 

rialzate, piastre multiple, torrette a 2 o 3 
lati, squadre, basi adattattrici e numerosi 

accessori  a completamento.    
Il sistema modulare Rocklock brevettato, 
può essere integrato a montanti, piramidi 
fino a 4 lati, pallet a 4 zone, torrette o ad 

ogni altra necessità di attrezzaggio.
La sua componibilità permette infinite 

combinazioni di serraggio. Su richiesta, 
sono disponibili soluzioni di serraggio 

personalizzate alle esigenze del cliente.
Il catalogo generale, così come i modelli 

CAD dei prodotti, sono liberamente 
scaricabili dal sito internet 

www.5thaxis.com
  

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
         Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443

         www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com
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Codice

V75100 75x100x56,13 mm 0-100 mm75 mm 13,50 kN 61,01 Nm

Dimensioni AperturaLarg. ganasce Forza serraggio Coppia serraggio Prezzo

€ 923,00

R96-V75100 87,9 mm

Codice Altezza totale Prezzo

€ 1.320,00

Codice

RL52S-44

RL52A-44

103,5x103,5x25 mm

103,5x103,5x25 mm

Dimensioni

4 fori x vite M10

4 fori x vite M10

acciaio

alluminio

Montaggio Materiale Prezzo

€ 648,00

€ 555,00

Sistema Rocklock brevettato
Interasse 52 mm

Grande diminuzione dei tempi di attrezzaggio grazie al cambio rapido
Disponibili in acciaio o in alluminio

Montaggio in macchina facile e veloce
 Montaggio tramite 4 fori x vite M10 con interasse 82 mm

Su richesta, disponibili versioni personalizzate
Altre tipologie disponibili nel catalogo generale

Massima accessibilità
Ricopertura TiN di base e ganasce

Design compatto ideale per lavorazioni su 5 assi
Struttura ergonomica studiata per agevolare l’evacuazione del truciolo

Cambio rapido ganasce - Fornita, su richiesta, con ganasce grezze o a disegno
Mandrino di serraggio robusto e molto preciso - Precisione di centraggio +/- 0,013 mm

Ganasce dentate reversibili a gradino con profilo a coda di rondine 45° per aumentare la forza di serraggio
Montaggio diretto su piastre a punto zero meccanico interasse 52 mm Rocklock 52 con 

utilizzo di 4 perni di posizionamento PS16F
Montaggio su piatra punto zero meccanico interasse 96 mm Rocklock 96 tramite base adattatore

PIASTRA PUNTO ZERO MECCANICO ROCKLOCK 52

MORSA AUTOCENTRANTE V75100

PERNI DI POSIZIONAMENTO PS16F SISTEMA DI SERRAGGIO
MORSA V75100+BASE

ADATTATORE

Perni di posizionamento in acciaio temprato per
montaggio diretto su sistema Rocklock 52

Sistema di serraggio composto da
morsa V75100 + base adattatore per 
montaggio su sistema Rocklock 96

MORSE AUTOCENTRANTI - PIASTRE PUNTO ZERO - SISTEMI DI SERRAGGIO
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Foto, descrizioni, dati tecnici e prezzi, non sono vincolanti - Salvo errori ed omissioni - Ci riserviamo il diritto di apportare ogni modifica senza preavviso. Promozione valida nel periodo indicato e/o fino ad 
esaurimento scorte. I prezzi sono in Euro e NON includono I.V.A., spese di spedizione, installazione e/o corsi di formazione. Per ogni ulteriore informazione contattare il distributore di riferimento.

in offerta da

€923,00

in offerta da

€555,00

in offerta da

€18,00 cad. in offerta da

€1.320,00



Codice

V552M 125,73x127x73,66 mm 0-127 mm125,73 mm 16,01 kN 74,57 Nm

Dimensioni AperturaLarg. ganasce Forza serraggio Coppia serraggio Prezzo

€ 1.252,00

Codice

V562M 125,73x152,4x73,66 mm 0-152,4 mm125,73 mm 16,01 kN 74,57 Nm

Dimensioni AperturaLarg. ganasce Forza serraggio Coppia serraggio Prezzo

€ 1.297,00

Codice

V6105M 149,86x254x93,98 mm 0-254 mm149,86 mm 16,01 kN 101,69 Nm

Dimensioni AperturaLarg. ganasce Forza serraggio Coppia serraggio Prezzo

€ 2.447,00

MORSA AUTOCENTRANTE V562M

MORSA AUTOCENTRANTE V6105M

MORSA AUTOCENTRANTE V552M

Massima accessibilità
Design compatto ideale per lavorazioni su 5 assi

Struttura ergonomica studiata per agevolare l’evacuazione del truciolo
Cambio rapido ganasce - Fornita, su richiesta, con ganasce grezze o a disegno

Mandrino di serraggio robusto e molto preciso - Precisione di centraggio +/- 0,013 mm
Ganasce dentate reversibili a gradino con profilo a coda di rondine 45° per aumentare la forza di serraggio

Montaggio diretto su piastre a punto zero meccanico interasse 96 mm Rocklock 96 con 
utilizzo di 4 perni di posizionamento PS20F

Massima accessibilità
Design compatto ideale per lavorazioni su 5 assi

Struttura ergonomica studiata per agevolare l’evacuazione del truciolo
Cambio rapido ganasce - Fornita, su richiesta, con ganasce grezze o a disegno

Mandrino di serraggio robusto e molto preciso - Precisione di centraggio +/- 0,013 mm
Ganasce dentate reversibili a gradino con profilo a coda di rondine 45° per aumentare la forza di serraggio

Montaggio diretto su piastre a punto zero meccanico interasse 96 mm Rocklock 96 con 
utilizzo di 4 perni di posizionamento PS20F

Massima accessibilità
Design compatto ideale per lavorazioni su 5 assi

Struttura ergonomica studiata per agevolare l’evacuazione del truciolo
Cambio rapido ganasce - Fornita, su richiesta, con ganasce grezze o a disegno

Mandrino di serraggio robusto e molto preciso - Precisione di centraggio +/- 0,013 mm
Ganasce dentate reversibili a gradino con profilo a coda di rondine 45° per aumentare la forza di serraggio

Montaggio diretto su piastre a punto zero meccanico interasse 96 mm Rocklock 96 con 
utilizzo di 4 perni di posizionamento PS20F

MORSE AUTOCENTRANTI
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Foto, descrizioni, dati tecnici e prezzi, non sono vincolanti - Salvo errori ed omissioni - Ci riserviamo il diritto di apportare ogni modifica senza preavviso. Promozione valida nel periodo indicato e/o fino ad 
esaurimento scorte. I prezzi sono in Euro e NON includono I.V.A., spese di spedizione, installazione e/o corsi di formazione. Per ogni ulteriore informazione contattare il distributore di riferimento.

in offerta da

€1.252,00

in offerta da

€1.297,00

in offerta da

€2.447,00



Codice

RL96S-679010

RL96A-679010

156x156x30 mm

156x156x30 mm

Dimensioni

4 fori x vite M10

4 fori x vite M10

acciaio

alluminio

Montaggio Materiale Prezzo

€ 926,00

€ 741,00

Codice

RL96A-411 diam.256xalt.100 mm

Dimensioni

4 fori x vite M12 alluminio

Montaggio Materiale Prezzo

€ 1.112,00

Codice

RL96S-56

RL96A-56

156x126x30 mm

156x126x30 mm

Dimensioni

acciaio

alluminio

Montaggio Materiale Prezzo

€ 926,00

€ 741,002 fori x vite M12
interasse 100 mm

2 fori x vite M12
interasse 100 mm

Codice

RL96A-3613S2 156x338x30 mm

Dimensioni

4 fori x vite M12
interasse 80 mm alluminio

Montaggio Materiale Prezzo

€ 1.483,00

PIASTRE PUNTO ZERO MECCANICO ROCKLOCK 96

Sistema Rocklock brevettato
Sistema brevettato di bloccaggio tramite vite singola

Grande diminuzione dei tempi di attrezzaggio grazie al cambio rapido
Disponibili in acciaio o in alluminio

Interasse 96 mm
Ripetibilità <0,008 mm

Montaggio in macchina facile e veloce
Compatibilità con altri sistemi punto zero 96 mm presenti sul mercato

Serraggio singolo o doppio
Su richesta, disponibili versioni personalizzate
Altre tipologie disponibili nel catalogo generale

PIASTRE PUNTO ZERO MECCANICO
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Foto, descrizioni, dati tecnici e prezzi, non sono vincolanti - Salvo errori ed omissioni - Ci riserviamo il diritto di apportare ogni modifica senza preavviso. Promozione valida nel periodo indicato e/o fino ad 
esaurimento scorte. I prezzi sono in Euro e NON includono I.V.A., spese di spedizione, installazione e/o corsi di formazione. Per ogni ulteriore informazione contattare il distributore di riferimento.

in offerta da

€741,00



R96-DM12

12-25 mm32 mmDM12

R96-DM25

25-75 mm37 mmDM25

R96-DM50

50-100 mm50 mmDM50

64,4 mm

2,54 mm19 mm

75,4 mm

2,54 mm27 mm

76,4 mm

5,08 mm38 mm

Codice

CampoLarghezzaCodice

Altezza totale

Prof. serraggioAltezza

Prezzo

Prezzo

€ 723,00

€ 325,00

€ 835,00

€ 437,00

€ 918,00

€ 518,00

MORSETTI A CODA DI RONDINE

PERNI DI POSIZIONAMENTO PS20F

Perni di posizionamento in acciaio temprato per
montaggio diretto su sistema Rocklock 96

SISTEMA DI SERRAGGIO
MORSETTI A CODA DI RONDINE

+BASE ADATTATORE

Sistema di serraggio composto da
morsetti a coda di rondine + base adattatore 

per montaggio su sistema Rocklock 96

Corpo in acciaio temprato
Ricopertura TiN di base

Minimo ingrombro grazie alle dimensioni compatte
Profilo serraggio a coda di rondine 45°

Montaggio su sistemi a punto zero meccanico 96 mm Rocklock 96 e 
52 mm Rocklock 52 tramite base adattatore

Massima ripetibilità - Grande forza di serraggio

MORSETTI A CODA DI RONDINE - SISTEMI DI SERRAGGIO
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Foto, descrizioni, dati tecnici e prezzi, non sono vincolanti - Salvo errori ed omissioni - Ci riserviamo il diritto di apportare ogni modifica senza preavviso. Promozione valida nel periodo indicato e/o fino ad 
esaurimento scorte. I prezzi sono in Euro e NON includono I.V.A., spese di spedizione, installazione e/o corsi di formazione. Per ogni ulteriore informazione contattare il distributore di riferimento.

in offerta da

€723,00

in offerta da

€325,00

in offerta da

€18,00 cad.



PROMOZIONE 2018

5thAxis offre una ampia gamma di 
sistemi modulari di serraggio pezzo di 

altissima precisione e qualità.
Tutti i prodotti sono realizzati secondo gli 

standard più all’avanguardia e 
consentono di risolvere ogni esigenza di 

attezzamento sulle moderne macchine 
utensili a 3, 4 o 5 assi a CNC.
La gamma comprende morse 

autocentranti sia singole che a doppio 
serraggio, morsetti a coda di rondine, 

porta pinze, sistemi a punto zero 
meccanico tramite piastre, piastre 

rialzate, piastre multiple, torrette a 2 o 3 
lati, squadre, basi adattattrici e numerosi 

accessori  a completamento.    
Il sistema modulare Rocklock brevettato, 
può essere integrato a montanti, piramidi 
fino a 4 lati, pallet a 4 zone, torrette o ad 

ogni altra necessità di attrezzaggio.
La sua componibilità permette infinite 

combinazioni di serraggio. Su richiesta, 
sono disponibili soluzioni di serraggio 

personalizzate alle esigenze del cliente.
Il catalogo generale, così come i modelli 

CAD dei prodotti, sono liberamente 
scaricabili dal sito internet 

www.5thaxis.com
  

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
         Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443

         www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com
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