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Le morse frontali modulari di alta precisione sono attrezzature indispensabili e 
che non devono mancare tra le dotazioni della propria macchina utensile per 
rendere la produzione ancora più efficiente. La costruzione modulare della 
linea S-MF comprende la scelta di varie misure e caratteristiche tecniche ideali 
per essere utilizzate sia per lavorazioni di fresatura su centri di lavoro e 
macchine utensili tradizionali che per lavori di ripresa o costruzione di stampi. 

Alta qualità, elevata precisione con parallelismo fino a 0,005 
mm/100 mm, perpendicolarità fino a 0,005 mm fanno la serie 
S-MF il sistema ottimale per lavori dove sono richiesti 
affidabilità, ripetibilità,  bloccaggio facile, rapido e sicuro. La 
progettazione del corpo a struttura molto compatta per il 
massimo sfruttamento dello spazio disponibile nella zona 
lavoro, consente il bloccaggio pezzo sia orizzontalmente che 
verticalmente o lateralmente garantendo così la massima 
flessibilità di impiego per risolvere i più svariati e complicati 
problemi di piazzamento e fissaggio pezzo in pochi istanti. Le 
morse frontali S-MF sono già predisposte per essere fissate 
sul piano lavoro utilizzando scanalature o fori già integrati 
nel corpo, così come appositi filetti laterali presenti nelle 
ganasce consentono l'attacco rapido e semplice di arresti 
specifici per pezzi. T
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Linea S-MF Larghezza ganasce B Altezza ganasce H Apertura S max. Lunghezza totale L Forza di serraggio Prezzo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Foto, descrizioni, dati tecnici e prezzi, non sono vincolanti - Salvo errori ed omissioni - Ci riserviamo il diritto di apportare ogni modifica senza preavviso. 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.

S-MF150x200 150 mm 50 mm 200 mm 420 mm 5.000 Kg € 680,00

S-MF150x300 150 mm 50 mm 300 mm 520 mm 5.000 Kg € 795,00

S-MF175x500 175 mm 60 mm 500 mm 755 mm 6.000 Kg € 1.290,00

S-MF175x600 175 mm 60 mm 600 mm 855 mm 6.000 Kg € 1.500,00

S-MF200x300 200 mm 65 mm 300 mm 595 mm 10.000 Kg € 1.345,00

S-MF200x500 200 mm 65 mm 500 mm 795 mm 10.000 Kg € 1.750,00

S-MF300x300 300 mm 80 mm 300 mm 635 mm 12.000 Kg € 2.170,00

Le morse frontali modulari di alta precisione serie S-MF 
sono realizzate in acciaio cementato e temprato con 
durezza fino a 62 HRC. La progettazione del corpo, 
molto compatto consente di sfruttare al meglio lo spazio 
lavoro disponibile. Le morse sono già predisposte per 
essere fissate sul piano lavoro utilizzando scanalature o 
fori già integrati nel corpo e lo stesso è volutamente 
progettato aperto affinchè il refrigerante e trucioli 
possano facilmente defluire o essere rimossi. L'ampio 
passo dell'albero di chiusura permette la registrazione 
della corsa con una quantità minima di giri. Il processo 
rapido di serraggio pezzo, irreversibile e resistente alle 
vibrazioni, avviene attraverso l'azionamento sul dado 
esagonale standard utilizzando la chiave fornita in 
dotazione oppure chiavi a cricco, prolunghe o chiavi 
dinamometriche comuni per bloccaggi controllati.
L'intercambiabilità degli elementi che compongono 
l'attrezzatura unita alle ottime prestazioni di serraggio 
con una precisione di parallelismo fino a 0,005 mm/100 
mm e perpendicolarità fino a 0,005 mm, rendono la serie 
S-MF il complemento ottimale per lavori dove sono 
richiesti affidabilità, ripetibilità, bloccaggio facile, rapido 
e sicuro del pezzo. La fornitura standard comprende una 
serie di ganasce scanalate e, in opzione sono disponibili 
ganasce lisce rettificate, ganasce prismatiche, a 
squadra, a gradino o personalizzate a disegno cliente. 
Nella dotazione standard non mancano il manuale 
operativo, i tasselli e staffe di fissaggio e chiave di 
chiusura. La modularità del sistema offerto copre la 
maggior parte delle dimensioni e forze di serraggio di 
utilizzo più diffuso e sono fornibili altre taglie secondo le 
esigenze richieste. 
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€680,00

in promozione da

Tra le caratteristiche più rilevanti:
Ø Alta qualità costruttiva
Ø Parallelismo 0,005 mm/100 mm
Ø Perpendicolarità 0,005 mm
Ø Ganasce temprate con durezza 58-62 HRC
Ø Fornite con ganasce standard scanalate
Ø Su richiesta, ganasce lisce rettificate
Ø Ganasce prismatiche, a squadra, a gradino 

o a disegno fornibili su richiesta
Ø Tasselli, chiave, staffe incluse nella 

fornitura standard
Ø Altre dimensioni fornibili su richiesta

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

www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

Le morse frontali della linea S-MF sono distribuite in esclusiva da:


