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Bloccaggi rapidi



La AGINT esiste nell’attuale forma dal 1973, ma fin dagli anni
‘60 era attiva come divisione di un’organizzazione commerciale
impegnata nella vendita di macchine utensili di grandi
dimensioni.

Attualmente la AGINT distribuisce a livello nazionale una vasta
gamma di componenti e sistemi tecnologicamente avanzati,
destinati alla costruzione di attrezzature, macchine e dispositivi
per l’industria meccanica, e non solo meccanica.

La lunga esperienza maturata in una varietà di situazioni
applicative e l’ampiezza della gamma commercializzata (oltre
12.000 articoli gestiti) garantiscono sempre la sicurezza di una
proposta imparziale e la soluzione più adatta alle reali esigenze
del Cliente.
La fitta rete di Agenti e Distributori, assistita da un’efficiente
organizzazione di magazzino, rappresenta una garanzia di
puntuali e rapide consegne.
Dal 2003 l’azienda dispone di un Sistema di Gestione della
Qualità ISO 9001:2000, le cui severe procedure permettono di
trasferire al Cliente il valore dei prodotti e dei servizi dei
Partners industriali, anch’essi dotati, per la quasi totalità, di
Sistemi di Qualità certificati.
Lo staff è in grado di affrontare con il Cliente le più complesse
tematiche tecniche, commerciali ed organizzative, attingendo
ad una larga casistica di applicazioni affrontate in oltre 30 anni
di attività.

Tra i Partners dei quali la  AGINT cura la distribuzione in Italia,
la Brauer riveste un ruolo particolarmente importante.

Fondata nel 1926, da sempre la Brauer fornisce ad una
clientela internazionale i prodotti più aggiornati, con un
supporto tecnico di prim’ordine, con consegne tempestive e con
un servizio clienti a prova di qualsiasi confronto. I suoi marchi
sono riconosciuti nel mondo come simboli della più alta qualità,
e la vastità della gamma proposta garantisce alla clientela la
soluzione ad un’ampia varietà di problematiche produttive.

Questo nuovo catalogo, sviluppato dall’AGINT appositamente
per l’Italia, aggiorna le precedenti edizioni, che tanto successo
hanno riscosso negli ultimi anni, presentando un gran numero
di prodotti per lo staffaggio di nuova concezione, progettati e
costruiti con i più alti standard di qualità.

Il team di ingegneri Brauer può contare sui più moderni sistemi
CAD, che consentono, tra l’altro, la modellazione solida
parametrica in 3D, per lo studio accurato delle caratteristiche
costruttive e di funzionamento dei sistemi di bloccaggio.
La produzione viene effettuata nel moderno stabilimento di
Milton Keynes, ad una settantina di chilometri a nord di Londra,
in reparti attrezzati e nell’ambito di un sistema di qualità
certificato ISO 9001.

Alla Brauer e all’AGINT continuiamo ad essere motivati ad
affiancare i nostri Clienti, per proporre soluzioni sempre efficaci
ed innovative per i loro specifici problemi di attrezzamento.
Questa attività di collaborazione colla clientela, affinata e sempre
apprezzata in anni di assistenza e servizio, assicura che i prodotti
Brauer, ed i bloccaggi rapidi in particolare, continuino a costituire
il punto di riferimento per il mercato.

®�

Per avere una panoramica completa della gamma di prodotti proposti da AGINT e Brauer,
Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.agint.com.

Se, dopo aver consultato tutta la documentazione tecnica disponibile sia su catalogo sia su CD - incluse le librerie CAD nei principali
formati, non riusciste a trovare la risposta ideale ad un Vostro problema specifico, non esitate a contattarci: saremo lieti di esaminare
con Voi la possibilità di realizzare una soluzione specifica personalizzata.
I nostri tecnici e tutto il nostro staff commerciale sono a Vostra disposizione.
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CP 3000 Bloccaggio Magna Force assiale 127
CP 3000 L Bloccaggio Magna Force assiale a leva lunga 128
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CR 5000 Bloccaggio Magna Force a foro passante rot.oraria 124
CR 5000 A Bloccaggio Magna Force a foro passante rot.antioraria 124
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CS  300 A Bloccaggio Magna Force a braccio rotante antiorario 125
CS  800 Bloccaggio Magna Force a braccio rotante orario 125
CS  800 A Bloccaggio Magna Force a braccio rotante antiorario 125
CS 1200 Bloccaggio Magna Force a braccio rotante orario 126
CS 1200 A Bloccaggio Magna Force a braccio rotante antiorario 126
CSB 300 -10-TN Blocchetto distanziale per bl. Magna Force CS 300 126
CSB 300 -20-TN Blocchetto distanziale per bl. Magna Force CS 300 126
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CSB 300 -40-TN Blocchetto distanziale per bl. Magna Force CS 300 126
CSB 300 -50-TN Blocchetto distanziale per bl. Magna Force CS 300 126
CSB 800 -15-TN Blocchetto distanziale per bl. Magna Force CS 800 126
CSB 800 -25-TN Blocchetto distanziale per bl. Magna Force CS 800 126
CSB 800 -40-TN Blocchetto distanziale per bl. Magna Force CS 800 126
CSB 800 -50-TN Blocchetto distanziale per bl. Magna Force CS 800 126
CSB 1200 -40-TN Blocchetto distanziale per bl. Magna Force CS 1200 126
CSB 1200 -60-TN Blocchetto distanziale per bl. Magna Force CS 1200 126
CSB 1200 -75-TN Blocchetto distanziale per bl. Magna Force CS 1200 126
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LH 700 Bloccaggio a trazione monogancio 109
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LU  200 H Bloccaggio a trazione orizzontale a doppio tirante 112
LU  200 H SS Bloccaggio a trazione orizzontale a doppio tirante 112
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LU  200 V SS Bloccaggio a trazione verticale a doppio tirante 115
LU  400 H Bloccaggio a trazione orizzontale a doppio tirante 112
LU  400 H SS Bloccaggio a trazione orizzontale a doppio tirante 113
LU  400 V Bloccaggio a trazione verticale a doppio tirante 115
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LU  700 H Bloccaggio a trazione orizzontale a doppio tirante 113
LU  700 H SS Bloccaggio a trazione orizzontale a doppio tirante 113
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LU  700 V SS Bloccaggio a trazione verticale a doppio tirante 116
LU 2000 H Bloccaggio a trazione orizzontale a doppio tirante 114
LU 4000 H Bloccaggio a trazione orizzontale a doppio tirante 114
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M  0525 Puntale semplice 121
M  0535 Puntale semplice 121
M  0650 Puntale semplice 121
M  0865 Puntale semplice 121
M  1085 Puntale semplice 121
M 12100 Puntale semplice 121
M 16150 Puntale semplice 121
M/50/LSU/CP Ø 25 Sensore di corsa per blocc.pneumatico SlimLine 18
M/50/LSU/CP Ø 32 Sensore di corsa per blocc.pneumatico SlimLine 18
M/50/LSU/CP Ø 40 Sensore di corsa per blocc.pneumatico SlimLine 18
MB 0420 Puntale con testa 120
MB 0520 Puntale con testa 120
MB 0535 Puntale con testa 120
MB 0625 Puntale con testa 120
MB 0650 Puntale con testa 120
MB 0840 Puntale con testa 120
MB 0860 Puntale con testa 120
MB 1050 Puntale con testa 120
MB 1080 Puntale con testa 120
MB 1250 Puntale con testa 120
MB 12100 Puntale con testa 120
MB 1680 Puntale con testa 120
MB 16150 Puntale con testa 120
MS 0535 Puntale snodato 121
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MS 0865 Puntale snodato 121
MS 1085 Puntale snodato 121
MS 12100 Puntale snodato 121
MS 16150 Puntale snodato 121
NC/ 04 Copripuntale in neoprene 121
NC/ 05 Copripuntale in neoprene 121
NC/ 06 Copripuntale in neoprene 121
NC/ 08 Copripuntale in neoprene 121
NC/ 10 Copripuntale in neoprene 121
NC/ 12 Copripuntale in neoprene 121
NP/ 05 Puntale in neoprene 121
NP/ 06 Puntale in neoprene 121
NP/ 08 Puntale in neoprene 121
NP/ 10 Puntale in neoprene 121
NP/ 12 Puntale in neoprene 121
NPS/ 05/06 Guaina copripiattello in plastica 122
NPS/ 08/10 Guaina copripiattello in plastica 122
NPS/ 12 Guaina copripiattello in plastica 122
NTS 0432 Puntale con riporto in neoprene 121
NTS 0538 Puntale con riporto in neoprene 121
NTS 0645 Puntale con riporto in neoprene 121
NTS 0865 Puntale con riporto in neoprene 121
NTS 1085 Puntale con riporto in neoprene 121
NTS 12100 Puntale con riporto in neoprene 121
P  1 Pinza a ginocchiera 136
P  2 Pinza a ginocchiera 136
P  3 Pinza a ginocchiera 136
P  4 Pinza a ginocchiera 136
P  50 Bloccaggio assiale 94
P  50 SS Bloccaggio assiale 94
P 100 Bloccaggio assiale 95
P 100 SS Bloccaggio assiale 95
P 200 Bloccaggio assiale 96
P 200 SS Bloccaggio assiale 96
P 250 Bloccaggio assiale 94
P 350 Bloccaggio assiale Slim Line 97
P 400 Bloccaggio assiale 96
P 450 Bloccaggio assiale 95
P 400 SS Bloccaggio assiale 97
P 550 Bloccaggio assiale Slim Line 97
P 600 Bloccaggio assiale 102
P 600 L Bloccaggio assiale a leva lunga 104
P 600 PR Pressa manuale a ginocchiera 140
P 600 X Bloccaggio pneumatico ad asta di spinta 23
P 600 XPR Pressa pneumatica a ginocchiera 144
P 750 Bloccaggio assiale Slim Line 98
P 1150 Bloccaggio assiale serie Precision 98
P 1150 B Base per bloccaggio assiale serie Precision 99
P 1150 L Bloccaggio assiale serie Precision 99
P 1200 Bloccaggio assiale 102
P 1200 L Bloccaggio assiale a leva lunga 104
P 1200 PR Pressa manuale a ginocchiera 140
P 1200 X Bloccaggio pneumatico ad asta di spinta 24
P 1200 XPR Pressa pneumatica a ginocchiera 144
P 2250 Bloccaggio assiale serie Precision 98
P 2250 B Base per bloccaggio assiale serie Precision 99
P 2250 L Bloccaggio assiale serie Precision 99
P 2500 Bloccaggio assiale 103

P 2500 L Bloccaggio assiale a leva lunga 105
P 2500 PR Pressa manuale a ginocchiera 141
P 2500 X Bloccaggio pneumatico ad asta di spinta 24
P 2500 XPR Pressa pneumatica a ginocchiera 145
P 5000 Bloccaggio assiale 103
P 5000 L Bloccaggio assiale a leva lunga 105
PNFM 02 Flangia montaggio per staffa rotante pneumatica 28
PNFM 03 Flangia montaggio per staffa rotante pneumatica 28
PNFM 04 Flangia montaggio per staffa rotante pneumatica 28
PNFM 05 Flangia montaggio per staffa rotante pneumatica 28
PNFM 06 Flangia montaggio per staffa rotante pneumatica 28
PN T1 Raccordo a T 31
PN T2 Tubo in nylon per aria compressa 31
PN FC1 Valvola di controllo 31
PN FC2 Valvola di controllo 31
PN FC3 Valvola di controllo 31
PN FC4 Valvola di controllo 31
PNS 20 10A Staffa rotante pneumatica 26
PNS 20 10C Staffa rotante pneumatica 26
PNS 32 10A Staffa rotante pneumatica 26
PNS 32 10C Staffa rotante pneumatica 26
PNS 40 20A Staffa rotante pneumatica 27
PNS 40 20C Staffa rotante pneumatica 27
PNS 50 20A Staffa rotante pneumatica 27
PNS 50 20C Staffa rotante pneumatica 27
PNS 63 20A Staffa rotante pneumatica 28
PNS 63 20C Staffa rotante pneumatica 28
PNSS 1 Modulo di comando di sicurezza 30
R/ 08 Portapuntale saldabile 122
R/ 10 Portapuntale saldabile 122
R/ 12 Portapuntale saldabile 122
R/ 16 Portapuntale saldabile 122
RPP 1 Pressa manuale a cremagliera 143
RPP 2 Pressa manuale a cremagliera 143
SA 38314 SF Puntale per morsetto TC 345 137
SK /1 Kit sensori di posizionamento cil.pneumatico 30
SK /2 Kit sensori di posizionamento cil.pneumatico 30
SK /3 Kit sensori di posizionamento cil.pneumatico 30
SK /4 Kit sensori di posizionamento cil.pneumatico 30
SK /5 Kit sensori di posizionamento cil.pneumatico 30
SK /6 Kit sensori di posizionamento cil.pneumatico 30
SK /7 Kit sensori di posizionamento cil.pneumatico 30
SK /8 Kit sensori di posizionamento cil.pneumatico 30
SK /9 Kit sensori di posizionamento cil.pneumatico 30
SK /10 Kit sensori di posizionamento cil.pneumatico 30
SP 700 Bloccaggio assiale serie Precision 98
T 250 Braccio a T completo di puntali agg. 120
T 350 Braccio a T completo di puntali agg. 120
T 450 Braccio a T completo di puntali agg. 120
TC  79 Bloccaggio a morsetto 88
TC 345 Morsetto a camma 137
TC 345 PLA Braccio per morsetto TC 345 137
TPR 1 Pressa manuale a ginocchiera 141
TPR 2 Pressa manuale a ginocchiera 142
TPR 3 Pressa manuale a ginocchiera 142
V  70 /2 BT Bloccaggio verticale 34
V  70 /2 BT SS Bloccaggio verticale 34
V  75 /1 B Bloccaggio verticale 34
V  75 /1 B SS Bloccaggio verticale 35
V  75 /2 B Bloccaggio verticale 35
V  75 /2 B SS Bloccaggio verticale 35
V 100 /1 B Bloccaggio verticale 36
V 100 /1 C Bloccaggio verticale 36
V 100 /2 B Bloccaggio verticale 36
V 100 /2 C Bloccaggio verticale 37
V 100 /3 B Bloccaggio verticale 37
V 100 /3 C Bloccaggio verticale 37
V 100 VX Bloccaggio pneumatico verticale Slim Line 18
V 150 /1 B Bloccaggio verticale 38
V 150 /1 BL Bloccaggio verticale 38
V 150 /1 B SS Bloccaggio verticale 38
V 150 /1 C Bloccaggio verticale 39
V 150 /2 B Bloccaggio verticale 39
V 150 /2 BL Bloccaggio verticale 39
V 150 /2 B SS Bloccaggio verticale 40
V 150 /2 C Bloccaggio verticale 40
V 200 /1 B Bloccaggio verticale 40
V 200 /1 C Bloccaggio verticale 41
V 200 /2 B Bloccaggio verticale 41
V 200 /2 C Bloccaggio verticale 41
V 200 /3 B Bloccaggio verticale 42
V 200 /3 C Bloccaggio verticale 42
V 200 VX Bloccaggio pneumatico verticale Slim Line 18
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V 250 /1 A Bloccaggio verticale 42
V 250 /1 AL Bloccaggio verticale 43
V 250 /1 B Bloccaggio verticale 43
V 250 /1 BLC Bloccaggio verticale con fermo di sicurezza 90
V 250 /1 B SS Bloccaggio verticale 43
V 250 /1 C Bloccaggio verticale 44
V 250 /2 A Bloccaggio verticale 44
V 250 /2 AL Bloccaggio verticale 44
V 250 /2 B Bloccaggio verticale 45
V 250 /2 BLC Bloccaggio verticale con fermo di sicurezza 90
V 250 /2 B SS Bloccaggio verticale 45
V 250 /2 C Bloccaggio verticale 45
V 250 /3 BLC Bloccaggio verticale con fermo di sicurezza 90
V 300 /1 A Bloccaggio verticale 46
V 300 /1 B Bloccaggio verticale 46
V 300 /1 C Bloccaggio verticale 46
V 300 /2 A Bloccaggio verticale 47
V 550 /2 A Bloccaggio verticale 54
V 300 /2 B Bloccaggio verticale 47
V 300 /2 C Bloccaggio verticale 47
V 300 /3 A Bloccaggio verticale 48
V 300 /3 B Bloccaggio verticale 48
V 300 /3 C Bloccaggio verticale 48
V 300 VX Bloccaggio pneumatico verticale Slim Line 18
V 350 /1 A Bloccaggio verticale 49
V 350 /1 B Bloccaggio verticale 49
V 350 /1 BLC Bloccaggio verticale con fermo di sicurezza 91
V 350 /1 C Bloccaggio verticale 49
V 350 /2 A Bloccaggio verticale 50
V 350 /2 B Bloccaggio verticale 50
V 350 /2 BLC Bloccaggio verticale con fermo di sicurezza 91
V 350 /2 C Bloccaggio verticale 50
V 450 /1 A Bloccaggio verticale 51
V 450 /1 B Bloccaggio verticale 51
V 450 /1 C Bloccaggio verticale 51
V 450 /2 A Bloccaggio verticale 52
V 450 /2 B Bloccaggio verticale 52
V 450 /2 C Bloccaggio verticale 52
V 550 /1 A Bloccaggio verticale 53
V 550 /1 B Bloccaggio verticale 53
V 550 /1 C Bloccaggio verticale 53
V 550 /2 B Bloccaggio verticale 54
V 550 /2 C Bloccaggio verticale 54
V   75 X Bloccaggio pneumatico verticale  20
V  150 X Bloccaggio pneumatico verticale  20
V  250 X Bloccaggio pneumatico verticale  21
V  450 X Bloccaggio pneumatico verticale  21
V  750 X Bloccaggio pneumatico verticale  22
V 1750 X Bloccaggio pneumatico verticale  22
V 2000 X Bloccaggio pneumatico verticale  23
VA 300 /1 B Bloccaggio verticale pesante 57
VA 300 /1 B LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 57
VA 300 /2 B Bloccaggio verticale pesante 58
VA 300 /2 B LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 58
VA 300 /2 BT Bloccaggio verticale pesante 58
VA 300 /2 BT LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 58
VA 300 /2 S Bloccaggio verticale pesante 57
VA 300 /2 S LC Bloccaggio verticale pesante 57
VA 300 BX Bloccaggio pneumatico verticale pesante 14
VA 300 S Bloccaggio verticale pesante 56
VA 300 S LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 56
VA 300 T Bloccaggio verticale pesante 56
VA 300 T LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 56
VA 700 /1 A Bloccaggio verticale pesante 60
VA 700 /1 A LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 60
VA 700 /2 C Bloccaggio verticale pesante 61
VA 700 /2 C LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 61
VA 700 CX Bloccaggio pneumatico pesante 14
VA 700 S Bloccaggio verticale pesante 59
VA 700 S LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 59
VA  700 SP Braccio speciale 16
VA 700 T Bloccaggio verticale pesante 60
VA 700 T LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 60
VA 700 TD Bloccaggio verticale pesante 61
VA 700 TD LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 61
VA 700 TP Bloccaggio verticale pesante 62
VA 700 TP LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 62
VA 700 TV Bloccaggio verticale pesante 62
VA 700 TV LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 62
VA 1200 /1 A Bloccaggio verticale pesante 64
VA 1200 /1 A LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 64
VA  1200 /1 A SP Braccio speciale 16

VA 1200 /2 C Bloccaggio verticale pesante 65
VA 1200 /2 C LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 65
VA 1200 CX Bloccaggio pneumatico pesante 15
VA 1200 S Bloccaggio verticale pesante 63
VA 1200 S LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 63
VA 1200 SP Braccio speciale 16
VA 1200 T Bloccaggio verticale pesante 64
VA 1200 T LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 64
VA 1200 TD Bloccaggio verticale pesante 65
VA 1200 TD LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 65
VA 1200 TP Bloccaggio verticale pesante 66
VA 1200 TP LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 66
VA 2400 /1 A Bloccaggio verticale pesante 68
VA 2400 /1 A LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 68
VA  2400 /1 A SP Braccio speciale 16
VA 2400 /2 C Bloccaggio verticale pesante 68
VA 2400 /2 C LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 68
VA 2400 CX Bloccaggio pneumatico pesante 15
VA 2400 S Bloccaggio verticale pesante 67
VA 2400 S LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 67
VA 2400 SP Braccio speciale 16
VA 2400 T Bloccaggio verticale pesante 67
VA 2400 T LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 67
VA 2400 TD Bloccaggio verticale pesante 69
VA 2400 TD LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 69
VA 2400 TP Bloccaggio verticale pesante 69
VA 2400 TP LC Bloccaggio verticale pesante con fermo in apertura 69





Bloccaggi pneumatici
compatti

• Corpo dal nuovo disegno compatto, con cilindro
ovale.

• Meccanismo brevettato completamente integrato.

• Corpo in alluminio o in acciaio.

• Braccio autobloccante con sensori di posizione
insensibili alla corrente di saldatura.

• Librerie CAD disponibili in dwg, IGES, ACIS e Catia.
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Bloccaggio pneumatico compatto
Mod. BPC 25

• Disposizione dei fori di fissaggio sulla flangia frontale adattabile alle esigenze del cliente
• Corpo a struttura chiusa
• Coppia di bloccaggio costante in chiusura
• Corpo piatto di ingombro ridotto
• Disponibili bracci di forme diverse
• Apertura braccio fino a 135°
• Lunga vita
• Pressione max 8 bar, con cilindro esente da lubrificazione
• Sensori:

... O = senza sensori

... R = con sensori corsa cilindro (pistone magnetico)

... I  = con sensore di posizione (±2%) ad induzione 10-30V esente da interferenze da saldatura

Modello
Max coppia Coppia di Ø Raccordo Peso
di ritegno ritegno pistone aria incl.braccio

(Nm) a 5 bar (kg)

BPC 25 200 Nm 65 Nm 25 M5 2,4

BPC 25 H 2 0 105 A
MATERIALE CORPO (ALLUMINIO)

ANGOLO APERTURA BRACCIO

SPECIFICA SENSORI

TIPO BRACCIO

POSIZIONE BRACCIO (H=ORIZZONTALE, V=VERTICALE)

DIAMETRO CILINDRO

Tipo braccio 2

Esempio d’ordine:

Tipo braccio 3
Tipo braccio 1

Apertura standard
90° 105° 120° 135°

BLOCCAGGIO
PNEUMATICO
COMPATTO

36

30

M5x0.8

29
5

17
0

32
11

111

14
24

.7
5

54

20

6
79

107

52

ø7.2
ø6 H7

133

22

22

M
AX 105°

27

MAX 135°

107

3

13

M12 x 10

54

85

54
55

0

M6
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Mod. BPC 32

• Disposizione dei fori di fissaggio sulla flangia frontale adattabile alle esigenze del cliente
• Corpo a struttura chiusa
• Coppia di bloccaggio costante in chiusura
• Corpo piatto di ingombro ridotto
• Disponibili bracci di forme diverse
• Apertura braccio fino a 135°
• Lunga vita
• Pressione max 8 bar, con cilindro esente da lubrificazione
• Sensori:

... O = senza sensori

... R = con sensori corsa cilindro (pistone magnetico)

... I  = con sensore di posizione (±2%) ad induzione 10-30V esente da interferenze da saldatura

Modello
Max coppia Coppia di Ø Raccordo Peso
di ritegno ritegno pistone aria incl.braccio

(Nm) a 5 bar (kg)

BPC 32 400 Nm 140 Nm 32 G1/8 2,6

BPC 32 V 3 I 120 A
MATERIALE CORPO (ALLUMINIO)

ANGOLO APERTURA BRACCIO

SPECIFICA SENSORI

TIPO BRACCIO

POSIZIONE BRACCIO (H=ORIZZONTALE, V=VERTICALE)

DIAMETRO CILINDRO

Esempio d’ordine:

Apertura standard
90° 105° 120° 135°

BLOCCAGGIO
PNEUMATICO
COMPATTO

Tipo braccio 2

Tipo braccio 3
Tipo braccio 1

36

30

Rc (PT) 1/8

29
7.

5

17
0

32
11

111

14
24

.7
5

54

20

6
79

107

52

ø7.2
ø6 H7

133

22

22

M
AX 105°

27

MAX 135°

107

3

13

68

85

54
55

0

M6
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Mod. BPC 40

30

64 114

94

120

27

56

8

14

ø 6

ø 9.2

 H 7

M 6

32

30

32

20
0

34
2

11

R 1/8

max 109 °

• Disposizione dei fori di fissaggio sulla flangia frontale adattabile alle esigenze del cliente
• Corpo a struttura chiusa
• Coppia di bloccaggio costante in chiusura
• Corpo piatto di ingombro ridotto
• Disponibili bracci di forme diverse
• Apertura braccio fino a 135°
• Lunga vita
• Pressione max 8 bar, con cilindro esente da lubrificazione
• Sensori:

... O = senza sensori

... R = con sensori corsa cilindro (pistone magnetico)

... I  = con sensore di posizione (±2%) ad induzione 10-30V esente da interferenze da saldatura

Modello
Max coppia Coppia di Ø Raccordo Peso
di ritegno ritegno pistone aria incl.braccio

(Nm) a 5 bar (kg)

BPC 40 1000 Nm 225 Nm 40 G1/8 4,2

BPC 40 H 1 I 135 S
MATERIALE CORPO (ACCIAIO)

ANGOLO APERTURA BRACCIO

SPECIFICA SENSORI

TIPO BRACCIO

POSIZIONE BRACCIO (H=ORIZZONTALE, V=VERTICALE)

DIAMETRO CILINDRO

Esempio d’ordine:

28

158

22
51

55

120

3

10

M12 x 10

max 135 °

4

86

104

Tipo braccio 1

Tipo braccio 2

Tipo braccio 3

Apertura standard
90° 105° 120° 135°

BLOCCAGGIO
PNEUMATICO
COMPATTO
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Mod. BPC 50

• Corpo a struttura chiusa
• Coppia di bloccaggio costante in chiusura
• Corpo piatto di ingombro ridotto
• Disponibili bracci di forme diverse
• Apertura braccio fino a 135°
• Lunga vita
• Pressione max 8 bar, con cilindro esente da lubrificazione
• Sensori:

... O = senza sensori

... R = con sensori corsa pistone magnetico (R) Interruttori pistone magnetico (R)

... I  = con sensore di posizione (±2%) ad induzione 10-30V esente da interferenze da saldatura

Modello
Max coppia Coppia di Ø Raccordo Peso
di ritegno ritegno pistone aria incl.braccio

(Nm) a 5 bar (kg)

BPC 50 *1500 Nm *285 50 4,2

BPC 50 H S1 I 120 S
MATERIALE CORPO (ALLUMINIO)

ANGOLO APERTURA BRACCIO

SPECIFICA SENSORI

TIPO BRACCIO

POSIZIONE BRACCIO (H=ORIZZONTALE, V=VERTICALE)

DIAMETRO CILINDRO

Esempio d’ordine:

Apertura standard
90° 105° 120° 135°

10

10

30
15 15 161

184
144

117

7320

ø9ø6 H7

Braccio laterale per montaggio a parete (S2)

Braccio laterale per montaggio frontale (F2)

Braccio centrale per montaggio frontale (F3)

Braccio centrale per montaggio a parete (S3)

Braccio laterale per montaggio frontale (F1)

Braccio laterale per montaggio a parete (S1)

85

53

ø 8.00

M8

3.5

30
39
73

RC (PT) 1/4

RC (PT) 1/4

41
5

24
0

104

ø 10.00

M10

R118 

39

12

10    50

135
146

34
7

36
.5

135°

55
45

68

15
71

.5

Tipo braccio 2

Tipo braccio 1

Tipo braccio 3 

BLOCCAGGIO
PNEUMATICO
COMPATTO

* Dati di calcolo
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Mod. BPC 63

• Corpo a struttura chiusa
• Coppia di bloccaggio costante in chiusura
• Corpo piatto di ingombro ridotto
• Disponibili bracci di forme diverse
• Apertura braccio fino a 135°
• Lunga vita
• Pressione max 8 bar, con cilindro esente da lubrificazione
Sensori:
... O = senza sensori
... R = con sensori corsa pistone magnetico (R) Interruttori pistone magnetico (R)
... I  = con sensore di posizione (±2%) ad induzione 10-30V esente da interferenze da saldatura

Modello
Max coppia Coppia di Ø Raccordo Peso
di ritegno ritegno pistone aria incl.braccio

(Nm) a 5 bar (kg)

BPC 63 *2000 Nm *450 63 4,2

BPC 63 V F2 I 120 A
MATERIALE CORPO (ALLUMINIO)

ANGOLO APERTURA BRACCIO

SPECIFICA SENSORI

TIPO BRACCIO

POSIZIONE BRACCIO (H=ORIZZONTALE, V=VERTICALE)

DIAMETRO CILINDRO

Esempio d’ordine:

Tipo braccio 2

Tipo braccio 1

Tipo braccio 3 

Apertura standard
90° 105° 120° 135°

BLOCCAGGIO
PNEUMATICO
COMPATTO

29

30
15 15 165.5

145

58

9.
5

Braccio laterale per montaggio a parete (S2)

Braccio laterale per montaggio frontale (F2)

Braccio centrale per montaggio frontale (F3)

Braccio centrale per montaggio a parete (S3)

Braccio laterale per montaggio frontale (F1)

Braccio laterale per montaggio a parete (S1)

30

77

32

31 50

39
1

50
.5

135°

48
45

47
.5

10

12

* Dati di calcolo



Bloccaggi pneumatici
pesanti serie VA

• I noti bloccaggi Brauer della serie pesante VA
in versione pneumatica

• Le forme di braccio proposte sono standard

• Compatibili con i cilindri di tutti i principali
produttori inclusi -SMC, ASCO, Joucomatic, Festo
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Bloccaggi pneumatici pesanti 
serie VA

Bloccaggio Pneumatico Modello VA300BX
Specifiche tecniche VA300 BX
Peso 2.20 kg

Forza di bloccaggio (daN) 42 54

Forza di ritegno (daN) 250 350

Braccio:
la posizione del puntale
è regolabile lungo il braccio
Base:
per montaggio frontale
Forza di ritegno nominale:
250 – 350 daN
Peso:
2,20 kg
Sensori di corsa:
contattare il Serv. Tecnico

Bloccaggio Pneumatico Modello VA700CX

Specifiche tecniche VA700 CX
Peso 4.50 kg

Forza di bloccaggio (daN) 170

Forza di ritegno (daN) 600

Braccio:
la posizione del puntale è fissa
Base:
per montaggio frontale
Forza di ritegno nominale:
700 daN
Peso:
4,50 kg
Sensori di corsa:
contattare il Serv. Tecnico

per i modelli 
a comando
manuale 
vedere 
pagg. 56-58

per i modelli 
a comando
manuale 
vedere 
pagg. 59-62

250 daN 350 daN

42 daN 54 daN
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Bloccaggi pneumatici pesanti 
serie VA

Bloccaggio Pneumatico Modello VA1200CX

Specifiche tecniche VA1200 CX
Peso 5.75 kg

Forza di bloccaggio (daN) 170

Forza di ritegno (daN) 800

Braccio:
la posizione del puntale è fissa
Base:
per montaggio frontale
Forza di ritegno nominale:
1200 daN
Peso:
5,75 kg
Sensori di corsa:
contattare il Serv. Tecnico

Bloccaggio Pneumatico Modello VA2400CX

Specifiche tecniche VA2400 CX
Peso 8.65 kg

Forza di bloccaggio (daN) 185

Forza di ritegno (daN) 1500

Braccio:
la posizione del puntale è fissa
Base:
per montaggio frontale
Forza di ritegno nominale:
1500 daN
Peso:
8,65 kg
Sensori di corsa:
contattare il Serv. Tecnico

per i modelli 
a comando
manuale 
vedere 
pagg. 67-69

per i modelli 
a comando
manuale 
vedere 
pagg. 63-66

800 daN

170 daN

1500 daN

185 daN
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Bloccaggi pneumatici pesanti 
serie VA

Bracci alternativi
I cilindri possono essere richiesti 
con Anelli Raschiaolio

VA 2400T SP

VA1200 SP

VA2400/1A SP

VA700/1A SP

VA700 SP



Bloccaggi pneumatici
compatti verticali 
a ginocchiera serie 
SLIM LINE

• Disegno compatto di minimo ingombro

• Montaggio in posizione orizzontale o verticale

• Equipaggiati con cilindri a doppio effetto
Norgren o Festo

• Cilindri sostituibili

• Pistone magnetico per la rilevazione della
posizione

• Velocità regolabile

• Costruzione in acciaio passivato e zincato

• Perni inox in bussole cementate

• Snodi prelubrificati

• Completi di puntali in acciaio zincato a caldo
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Bloccaggi pneumatici a
ginocchiera serie SLIM-LINE

Braccio:
la posizione del puntale è regolabile lungo il braccio
Base:
a flangia per montaggio verticale o frontale
Pressione di esercizio:
2 – 6 bar
Dotazione standard:
Puntale filettato, rondelle, dadi  e piattello in neoprene

MODELLO F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) F4 (kN) F5 (kN) Vn* ALTEZZA LARGHEZZA VITE PESO(g) a b 

V100VX 1,0 1,2 0,7 1,0 0,30 0,26 170 130 M6x35 800 6 40
V200VX 1,4 2,5 0,6 1,1 0,50 0,35 205 160 M8x45 1100 8 65
V300VX 2,0 3,0 1,5 2,2 0,75 0,80 260 220 M8x65 1600 10 85

SENSORI DI CORSA

CODICE CORSA CILINDRO DIAMETRO PISTONE 
M/50/LSU/CP ø25 42 25
M/50/LSU/CP ø32 52 32
M/50/LSU/CP ø40 62 40

MODELLO c dia. d e f g h h1 h3 h4 h5 hw i k n q t1 u1 v dia. w

V100VX 12,5 5,5 27 24 27 65 145 16 12,5 12,5 37-46 12 16 94 8 90 70 62 10
V200VX 16 6,5 42 30 25,4 72 185 18 16 - 38-50 18 16 108 13 105 90 70 12
V300VX 32 8,5 52 40 45 100 240 22 32 32 50-79 20 18 144 20 135 105 85 16



Bloccaggi pneumatici
compatti verticali e
assiali ad asta di spinta 
e trazione

Specifiche e caratteristiche:
i bloccaggi verticali V75X, V150X, V250X e
V450X sono realizzati in acciaio zincato stam-
pato e sono equipaggiati con cilindri pneumati-
ci con snodo integrato nello stelo.
I modelli più pesanti V750X, V1750X e V2000X
sono costruiti in carpenteria di precisione e
dotati di cilindri pneumatici con snodo sferico
riportato.
I principali componenti dei modelli ad asta
di spinta e trazione P600X, P1200X e P2500X
sono ottenuti da getti in ghisa lavorati di
macchina a garanzia di precisione e di lungo
esercizio. I puntali sono realizzati in acciaio
tornito per un preciso scorrimento nel
canotto di guida.

Installazione:
i cilindri dei modelli V75X, V150X, V250X,
V450X, P600X , P1200X e P2500X possono ope-
rare con aria secca, sebbene  l’uso di aria lubri-
ficata ne estenda la durata d’esercizio. L’aria
lubrificata è invece prescritta per i modelli
V750X, V1750X e V2000X.
La pressione d’esercizio varia da 2 a 6 bar.
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Bloccaggi pneumatici 
verticali e assiali

Bloccaggio Verticale Modello V150X

Braccio:
la posizione del puntale è regolabile lungo il braccio
Base:
flangiata
Forza di ritegno nominale:
150 daN
Pressione d’esercizio:
2 - 6 bar
Frequenza operativa:
max. 60 cicli/minuto
Volume aria:
0,04 litri/ciclo
Peso:
0,65 kg
Dotazione standard:
• puntale filettato MB0650 con dadi 
• rondelle flangiate FW 06/12
Per la rilevazione della posizione del cilindro utilizzare il kit SK/2.
Per altre dotazioni consultare anche la sezione “Accessori”

Bloccaggio Verticale Modello V75X

Braccio:
la posizione del puntale è regolabile lungo il braccio
Base:
flangiata
Forza di ritegno nominale:
75 daN
Pressione d’esercizio:
2 - 6 bar
Frequenza operativa:
max. 40 cicli/minuto
Volume aria:
0,02 litri/ciclo
Peso
0,40 kg
Dotazione standard:
• puntale filettato MB0535 con dadi
• rondelle flangiate FW 05/10
Per la rilevazione della posizione del cilindro utilizzare il kit SK/1.
Per altre dotazioni consultare anche la sezione “Accessori”

Apertura
braccio: 70° Sensori di corsa

kit SK/1

Apertura
braccio: 85° Sensori di corsa

kit SK/2

100 daN
a 6 bar

160 daN
a 6 bar

80 daN
a 6 bar

140 daN
a 6 bar

130 daN
a 6 bar

190 daN
a 6 bar

100 daN
a 6 bar

160 daN
a 6 bar



B/BRMP-09/04 21Attrezzature AGINT - Soluzioni razionali per produrre - www.agint.com

Bloccaggi pneumatici 
verticali e assiali

Bloccaggio Verticale Modello V450X

Braccio:
la posizione del puntale è regolabile lungo il braccio
Base:
flangiata
Forza di ritegno nominale:
450 daN
Pressione d’esercizio:
2 – 6 bar
Frequenza operativa a 6 bar:
max. 55 cicli/minuto
Volume aria:
0,27 litri/ciclo
Peso:
2,75 kg
Dotazione standard:
• puntale filettato MB12100 con dadi
• rondelle flangiate FW 12/23
Per la rilevazione della posizione del cilindro utilizzare il kit SK/4.
Per altre dotazioni consultare anche la sezione “Accessori”

Bloccaggio Verticale Modello V250X

Braccio:
la posizione del puntale è regolabile lungo il braccio
Base:
flangiata
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Pressione d’esercizio:
2 - 6 bar
Frequenza operativa a 6 bar:
max. 55 cicli/minuto
Volume aria:
0,09 litri/ciclo
Peso:
1,20 kg
Dotazione standard:
• puntale filettato MB0860 con dadi
• rondelle flangiate FW 08/15
Per la rilevazione della posizione del cilindro utilizzare il kit SK/3.
Per altre dotazioni consultare anche la sezione “Accessori”

Apertura
braccio: 85°

Sensori di corsa
kit SK/3

Apertura
braccio: 85°

Sensori di corsa
kit SK/4

160 daN
a 6 bar

240 daN
a 6 bar

120 daN
a 6 bar

xxx daN
a 6 bar

300 daN
a 6 bar

580 daN
a 6 bar

260 daN
a 6 bar

540 daN
a 6 bar
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Bloccaggi pneumatici 
verticali e assiali

Bloccaggio Verticale Modello V750X
Braccio:
massiccio – il puntale non è fornito
Base:
per montaggio frontale
Forza di ritegno nominale:
750 daN
Pressione d’esercizio:
2 - 6 bar
Frequenza operativa a 6 bar:
max. 30 cicli/minuto
Volume aria:
0,27 litri/ciclo
Peso:
3,85 kg
Per la rilevazione della posizione 
del cilindro utilizzare il kit SK/6.
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Bloccaggio Verticale Modello V1750X

Braccio:
massiccio – il puntale non è fornito
Base:
per montaggio frontale
Forza di ritegno nominale:
1750 daN
Pressione d’esercizio:
2 – 6 bar
Frequenza operativa a 6 bar:
max. 15 cicli/minuto
Volume aria:
0,75 litri/ciclo
Peso:
6,80 kg

Per la rilevazione della posizione 
del cilindro utilizzare il kit SK/6.
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Apertura
braccio: 120°

Sensori di corsa
kit SK/6

225 daN
a 6 bar

315 daN
a 6 bar

300 daN 750 daN

1750 daN650 daN

650 daN
a 6 bar

800 daN
a 6 bar

Apertura
braccio: 120°

Sensori di corsa
kit SK/6
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Bloccaggi pneumatici 
verticali e assiali

Bloccaggio Verticale Modello V2000X

Braccio:
la posizione del puntale è regolabile lungo il braccio
Base:
flangiata
Forza di ritegno nominale:
2000 daN
Pressione d’esercizio:
2 - 6 bar
Frequenza operativa a 6 bar:
max. 10 cicli/minuto
Volume aria:
0,76 litri/ciclo
Peso:
10,30 kg
Dotazione standard:
• puntale filettato MB18 

con dadi e rondelle flangiate 
Per la rilevazione della posizione del cilindro utilizzare il kit SK/9.
Per altre dotazioni consultare anche la sezione “Accessori”

Bloccaggio Assiale Modello P600X
Puntale:
il puntale si blocca oltre il punto morto 
solo se completamente estratto
Base:
flangiata 
Forza di ritegno nominale:
600 daN
Pressione d’esercizio:
2 – 6 bar
Frequenza operativa a 6 bar:
max. 60 cicli/minuto
Volume aria:
0,09 litri/ciclo
Peso:
1,45 kg
Dotazione standard:
• puntale filettato MB0840 

con controdado 
Per la rilevazione della posizione 
del cilindro utilizzare il kit SK/3.
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

DATI
Con pressione di 6 bar 
la forza di spinta del puntale 
è pari a: daN

completamente retratto 20
estratto   5 mm 32
estratto 10 mm 43
estratto 15 mm 65
estratto 20 mm 87
estratto 22 mm 100
estratto 24 mm 150
completamente estratto 253

Sensori di corsa kit SK/3

Apertura
braccio: 85°

Sensori di corsa
kit SK/6

M18x150



Sensori di corsa
kit SK/5

Sensori di corsa
kit SK/4
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Bloccaggi pneumatici 
verticali e assiali

Bloccaggio Assiale Modello P1200X

Puntale:
il puntale si blocca oltre il punto morto solo se completamente estratto
Base:
flangiata 
Forza di ritegno nominale:
1200 daN
Pressione d’esercizio:
2 – 6 bar
Frequenza operativa a 6 bar:
max. 50 cicli/minuto
Volume aria:
0,28 litri/ciclo
Peso:
3,70 kg
Dotazione standard:
• puntale filettato MB1050 con controdado 
Per la rilevazione della posizione del cilindro utilizzare il kit SK/4.
Per altre dotazioni consultare anche la sezione “Accessori”

Bloccaggio Assiale Modello P2500X

Puntale:
il puntale si blocca oltre il punto 
morto solo se completamente estratto
Base:
flangiata 
Forza di ritegno nominale:
2500 daN
Pressione d’esercizio:
2 - 6 bar
Frequenza operativa a 6 bar:
max. 45 cicli/minuto
Volume aria:
0,6 litri/ciclo
Peso:
7,40 kg
Dotazione standard:
• puntale filettato MB1250 con controdado 
Per la rilevazione della posizione del cilindro utilizzare il kit SK/5.
Per altre dotazioni consultare anche la sezione “Accessori”

DATI
Con pressione di 6 bar 
la forza di spinta del puntale 
è pari a: daN

completamente retratto 110
estratto   5 mm 120
estratto 10 mm 140
estratto 15 mm 165
estratto 20 mm 195
estratto 25 mm 230
estratto 27 mm 255
estratto 29 mm 300
estratto 31 mm 430
completamente estratto 1150

DATI
Con pressione di 6 bar 
la forza di spinta del puntale 
è pari a: daN

completamente retratto 130
estratto   5 mm 140
estratto 10 mm 160
estratto 15 mm 175
estratto 20 mm 200
estratto 25 mm 210
estratto 30 mm 245
estratto 35 mm 265
estratto 40 mm 325
estratto 45 mm 420
estratto 47 mm 490
estratto 49 mm 700
completamente estratto 1450

corsa

PROF.

vedi
tabella

corsa

PROF.

vedi
tabella



Staffe rotanti
pneumatiche

• Rotazione di 90° per liberare il pezzo

• Forze di ritegno da 20 daN a 280 daN

• Corsa assiale di bloccaggio di 10 oppure 20 mm

• Pressione d’esercizio da 2 a 10 bar
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Staffe rotanti pneumatiche

Modelli PNS 20 - 10 C (rotazione oraria)
PNS 20 - 10 A (rotazione antioraria)

Forza di ritegno max:
20 daN
Pressione d’esercizio:
2 - 10 bar
Corsa verticale in rotazione:
9,5 mm su 90°
Corsa assiale di bloccaggio:
10 mm
Volume aria:
0,01 litri/ciclo
Peso:
0,35 kg
Dotazione standard:
• braccio con puntale e dado.

Accessori a richiesta:
SK/7: sensori di posizione
PNFM02: flangia per montaggio in piano

Valvole e raccordi:
PNT1: raccordo a T
PNFC1: valvola di controllo
PNT2: tubazione in nylon Ø 6 mm
PNSS1: modulo di comando di sicurezza a 2 mani

Modelli PNS 32 - 10 C (rotazione oraria)
PNS 32 - 10 A (rotazione antioraria)

Forza di ritegno max:
60 daN
Pressione d’esercizio:
2 - 10 bar
Corsa verticale in rotazione:
15 mm su 90°
Corsa assiale di bloccaggio:
10 mm
Volume aria:
0,035 litri/ciclo
Peso:
0,70 kg
Dotazione standard:
• braccio con puntale e dado.

Accessori a richiesta:
SK/8: sensori di posizione
PNFM03: flangia per montaggio in piano

Valvole e raccordi:
PNT1: raccordo a T
PNFC2: valvola di controllo
PNT2: tubazione in nylon Ø 6 mm
PNSS1: modulo di comando di sicurezza a 2 mani

braccio in pos. aperta
mod. PNS20-10C

rotazione (destra)
di apertura 90°

rotazione (sinistra)
di apertura 90°

2 fori Ø 
3,35/3,45 
prof. 3

VISTA DA  A VISTA DA  B

braccio in pos. aperta
mod. PNS20-10A sensori 

di corsa cil.
(opzionali)

braccio in pos. aperta
mod. PNS32-10C

rotazione (destra)
di apertura 90°

rotazione (sinistra)
di apertura 90°

2 fori Ø
3,35/3,45

prof. 3

VISTA DA  A VISTA DA  B

braccio in pos. aperta
mod. PNS32-10A sensori 

di corsa cil.
(opzionali)
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Staffe rotanti pneumatiche

Modelli PNS 40 - 20 C (rotazione oraria)
PNS 40 - 20 A (rotazione antioraria)

Forza di ritegno max:
105 daN
Pressione d’esercizio:
2 - 10 bar
Corsa verticale in rotazione:
15 mm su 90°
Corsa assiale di bloccaggio:
20 mm
Volume aria:
0,06 litri/ciclo
Peso:
0,84 kg
Dotazione standard:
• braccio con puntale e dado.

Accessori a richiesta:
SK/8: sensori di posizione
PNFM04: flangia per montaggio in piano

Valvole e raccordi:
PNT1: raccordo a T
PNFC2: valvola di controllo
PNT2: tubazione in nylon Ø 6 mm
PNSS1: modulo di comando di sicurezza a 2 mani

Modelli PNS 50 - 20 C (rotazione oraria)
PNS 50 - 20 A (rotazione antioraria)

Forza di ritegno max:
160 daN
Pressione d’esercizio:
2 - 10 bar
Corsa verticale in rotazione:
19 mm su 90°
Corsa assiale di bloccaggio:
20 mm
Volume aria:
0,14 litri/ciclo
Peso:
1,45 kg
Dotazione standard:
• braccio con puntale e dado

Accessori a richiesta:
SK/8: sensori di posizione
PNFM05: flangia per montaggio in piano

Valvole e raccordi:
PNT1: raccordo a T
PNFC3: valvola di controllo
PNT2: tubazione in nylon Ø 6 mm
PNSS1: modulo di comando di sicurezza a 2 mani

braccio in pos. aperta
mod. PNS40-20C

rotazione (destra)
di apertura 90°

rotazione (sinistra)
di apertura 90°

2 fori Ø
3,35/3,45

prof. 3

VISTA DA  A VISTA DA  B

braccio in pos. aperta
mod. PNS40-20A

sensori di
corsa cil.
(opzionali)

braccio in pos. aperta
mod. PNS50-20C

rotazione (destra)
di apertura 90°

rotazione (sinistra)
di apertura 90°

2 fori Ø 
3,35/3,45 

prof. 3

VISTA DA  A VISTA DA  B

braccio in pos. aperta
mod. PNS50-20A

sensori di
corsa cil.
(opzionali)
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Staffe rotanti pneumatiche

Modelli PNS 63 - 20 C (rotazione oraria)
PNS 63 - 20 A (rotazione antioraria)

Forza di ritegno max:
280 daN
Pressione d’esercizio:
2 - 10 bar
Corsa verticale in rotazione:
19 mm su 90°
Corsa assiale di bloccaggio:
20 mm
Volume aria:
0,24 litri/ciclo
Peso:
1,87 kg
Dotazione standard:
Braccio con puntale e dado.

Accessori a richiesta:
SK/8: sensori di posizione
PNFM06: flangia per montaggio in piano

Valvole e raccordi:
PNT1: raccordo a T
PNFC3: valvola di controllo
PNT2: tubazione in nylon Ø 6 mm
PNSS1: modulo di comando di sicurezza a 2 mani

Flange per montaggio in piano delle staffe
rotanti pneumatiche

2 fori Ø 6,6

braccio in pos. aperta
mod. PNS63-20C

rotazione (sinistra)
di apertura 90°

rotazione (destra)
di apertura 90°

2 fori Ø
3,35/3,45 

prof. 3

VISTA DA  A VISTA DA  B

braccio in pos. aperta
mod. PNS63-20A

sensori di
corsa cil.
(opzionali)

Mod. A B C D ± 0,10 E ± 0,15 F G per staffe 
PNFM02 Vedere disegno a lato PSN20-10
PNFM03 8 65 50 34 56 5,5 M6x1,0 PSN32-10
PNFM04 8 75 54 40 62 5,5 M6x1,0 PSN40-20
PNFM05 8 89 67 50 76 6,6 M8x1,25 PSN50-20
PNFM06 8 108 80 60 92 9,0 M10x1,5 PSN63-20

2 fori Ø 6,35/6,50

2 viti TCEI M6

2 fori Ø 6,35/6,50

4 viti TCEI Ø G

4 fori Ø F



Accessori pneumatici
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Accessori pneumatici

Modulo di comando di sicurezza a due mani
modello  PN SS 1
Il modulo di comando di sicurezza a due mani è progettato specifi-
catamente per l’uso con i Bloccaggi pneumatici e le Presse pneuma-
tiche Brauer. E’ costituito da un robusto contenitore che racchiude le
valvole di controllo per azionare diverse unità pneumatiche.
Inserito in un semplice circuito pneumatico è l’ideale dispositivo di
comando per i Bloccaggi pneumatici e le Presse pneumatiche
Brauer.

Funzione
Il modulo di controllo di sicurezza ha la funzione di fornire  una ade-
guata protezione  in caso di applicazioni potenzialmente pericolose
di presse o di bloccaggi pneumatici, facendo in modo che le mani
dell’operatore siano entrambe lontane dalla zona critica di lavoro,
prima che inizi il ciclo di azionamento dei dispositivi pneumatici.

Azionamento
Premendo contemporaneamente entrambi i pulsanti di comando, si
genera un segnale pilota che comanda una valvola di controllo ad
alta portata la quale, a sua volta, consente l’azionamento dei dispo-
sitivi pneumatici collegati.

L’azionamento del pulsante posto sulla sommità del modulo disattiva
il dispositivo di controllo e permette il ritorno dei clilindri pneumatici.

vedere il circuito pneumatico
a pag. 32

KIT sensori di posizionamento

PULSANTE DI RITORNO D’EMERGENZA

PULSANTI 
DI AZIONAMENTO
A DUE MANI

@  200

ALIMENTAZIONE
ARIA COMPRESSA

CHIUSURA
BLOCCAGGIO

APERTURA
BLOCCAGGIO

Nota: ogni kit include 2 sensori singoli
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Accessori pneumatici

Valvole di controllo per cilindri pneumatici,
raccordi e tubazioni
Valvole di controllo
PN FC1 con innesto rapido per tubi aria Ø 6 mm 

e raccordo M5
PN FC2 con innesto rapido per tubi aria Ø 6 mm 

e raccordo 1/8” BSPT  
PN FC3 con innesto rapido per tubi aria Ø 6 mm 

e raccordo 1/4” BSPT         
PN FC4 con innesto rapido per tubi aria Ø 6 mm

e raccordo 3/8” BSPT       

Raccordi a T
PN T1 raccordo a T con innesto rapido

per tubi aria Ø 6 mm

Tubazioni aria
PN T2 tubo aria in nylon col.neutro

int. Ø 4 mm – est. Ø 6 mm
fornito in rotolo da 30 mt.

Tubo Ø 6

Esagono

Raccordo
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Accessori pneumatici

Gruppo filtro/regolatore

Alimentazione
aria

Innesto rapido
Ø 6 mm

Modulo di comando
di sicurezza a due mani

PN SS1

Raccordi a T
PN T1

Tubo Ø 6
PN T2

BLOCCAGGI
V250 X

VALVOLE DI CONTROLLO
PNFC2

Circuito pneumatico



Bloccaggi 
a ginocchiera verticali

Caratteristiche:
i bloccaggi verticali sono i più diffusi bloccaggi
a ginocchiera, la leva ed il braccio ruotano nella
stessa direzione sia in apertura, sia in chiusu-
ra, generando una elevata forza di bloccaggio e
di ritegno.

Una confortevole impugnatura in PVC, imbottita
ed ergonomica, equipaggia tutti i bloccaggi
verticali Brauer.
I modelli V75, V150, V250, V350, V450 e V550
hanno un corpo flangiato che guida il braccio
lungo tutta la rotazione. Il braccio a sua volta è
chiuso all’estremità per conferire ancor più
rigidità e trattenere il puntale in caso di allen-
tamento accidentale.

Tramite lo spostamento dello spinotto di fermo,
si possono ottenere diversi angoli di apertura.

Specifiche:
i componenti principali sono realizzati in
acciaio stampato, passivato e zincato.

I perni, in acciaio inox che si indurisce ed
aumenta la sua tenacità con l’uso, nei modelli
più grandi ruotano in bussole temperate. 
I puntali sono costruiti in acciaio brunito.
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Bloccaggi verticali

Serie V70 Modello V70/2BT
Forza di ritegno:
70 daN
Impugnatura a T:
bloccaggio miniaturizzato 
con un’esclusiva impugnatura a T 
da azionare in punta di dita.
Il braccio, con regolazione della 
posizione del puntale, ruota per 92°
mentre la leva ruota per 175°.
Peso:
0,05 kg
Dotazione standard:
• puntale 16112-FC con contatto 

in gomma e controdadi e 2 rondelle flangiate

Serie V75 Modello V75/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
75 daN
Peso:
0,08 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0535 con controdadi
• piattello in neoprene NC/05
• 2 rondelle flangiate FW05/10
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Puntale con 
piattello imbottito

Impugnatura
in vinile

4 Fori Ø 4,3

25,4

26,2

16

Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 90°
senza spina: 125°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 130°
senza spina: 195°

13,5

5,5

6,4
6,3

13,5

11,1 26,2

8

12,7 11,5

14,7
56,3 27,8

9,5

35

2

Puntale INOX con
piattello imbottito

Impugnatura
in vinile

4 Fori Ø 4,3

25,4

26,2

16

13,5

5,5

6,4
6,3

13,5

11,1 26,2

8

12,7 11,5

14,7
56,3 27,8

9,5

35

2

spina di fermo

Serie V70 Modello V70/2BTSS
Forza di ritegno:
70 daN
Impugnatura a T:
bloccaggio miniaturizzato 
con un’esclusiva impugnatura a T 
da azionare in punta di dita.
Il braccio, con regolazione 
della posizione del puntale,
ruota per 92° mentre la leva 
ruota per 175°.
Peso:
0,05 kg 
Dotazione standard:
• puntale con contatto in gomma 

e controdadi e 2 rondelle flangiate
Materiale:
BS 304 S15
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Bloccaggi verticali

Serie V75 Modello V75/1BSS
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
75 daN
Peso:
0,08 kg
Dotazione standard:
• puntale M5 x 35 con controdado
• piattello in neoprene NC/05
• 2 rondelle flangiate Ø 5 x 10
Materiale:
BS 304 S15

Serie V75 Modello V75/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
75 daN
Peso:
0,08 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0535 con controdadi 
• piattello in neoprene NC/05
• 2 rondelle flangiate FW05/10
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”
per il montaggio frontale usare la staffa FM1

Serie V75 Modello V75/2BSS
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
75 daN
Peso:
0,08 kg
Dotazione standard:
• puntale M5 x 35 con controdadi
• piattello in neoprene NC/05
• 2 rondelle flangiate Ø 5 x 10
Materiale:
BS 304 S15

N U O V O

Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 90°
senza spina: 125°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 130°
senza spina: 195°

spina di fermo

Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 90°
senza spina: 100°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 130°
senza spina: 160°

spina di fermo

Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 90°
senza spina: 100°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 130°
senza spina: 160°

spina di fermo

100
daN

100
daN



Rotazione leva:
con spina di fermo: 65°
senza spina: 105°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 95°
senza spina: 185°

spina di fermo

Rotazione leva:
con spina di fermo: 65°
senza spina: 105°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 95°
senza spina: 185°

spina di fermo

Rotazione leva:
con spina di fermo: 65°
senza spina: 105°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 95°
senza spina: 185°

spina di fermo

Serie V100 Modello V100/1C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
100 daN
Peso:
0,1 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0535 con controdadi
• piattello in neoprene NC/05
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”
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Bloccaggi verticali

Serie V100 Modello V100/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
100 daN
Peso:
0,1 kg
Dotazione standard: 
• puntale MB0535 con controdadi
• piattello in neoprene NC/05
• 2 rondelle flangiate FW05/10
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V100 Modello V100/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
100 daN
Peso:
0,1 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0535 con controdadi
• piattello in neoprene NC/05
• 2 rondelle flangiate FW05/10
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”



Apertura braccio:
con spina di fermo: 80°
senza spina: 190°

Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 60°
senza spina: 100°

spina 
di fermo

Rotazione leva:
con spina di fermo: 65°
senza spina: 105°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 95°
senza spina: 185°

spina di fermo
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Bloccaggi verticali

Serie V100 Modello V100/2C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
100 daN
Peso:
0,1 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0535 con controdadi
• piattello in neoprene NC/05
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V100 Modello V100/3B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
per montaggio frontale
Forza di ritegno nominale:
100 daN
Peso:
0,1 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0535 con controdadi
• piattello in neoprene NC/05
• 2 rondelle flangiate FW05/10
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V100 Modello V100/3C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
per montaggio frontale
Forza di ritegno nominale:
100 daN
Peso:
0,1 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0535 con controdadi
• piattello in neoprene NC/05
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Apertura braccio:
con spina di fermo: 80°
senza spina: 190°

Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 60°
senza spina: 100°

spina 
di fermo



Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 75°
senza spina: 110°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 95°
senza spina: 185°

spina di fermo

Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 75°
senza spina: 110°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 95°
senza spina: 185°

spina di fermo
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Bloccaggi verticali

Serie V150 Modello V150/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
150 daN
Peso:
0,15 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi
• piattello in neoprene NC/06
• 2 rondelle flangiate FW06/12
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V150 Modello V150/1BL
Braccio:
distanza puntale regolabile.
Il braccio è prolungato di 15 mm 
rispetto al modello V150/1B
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
150 daN
Peso:
0,15 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi
• piattello in neoprene NC/06
• 2 rondelle flangiate FW06/12
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V150 Modello V150/1BSS
Braccio:
distanza puntale regolabile.
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
150 daN
Peso:
0,15 kg
Dotazione standard:
• puntale M6 x 50 con controdadi
• piattello in neoprene NC/06
• 2 rondelle flangiate Ø 6 x 12
Materiale:
BS 304 S15

N U O V O

N U O V O

Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 75°
senza spina: 110°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 95°
senza spina: 185°

spina di fermo

85



Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 75°
senza spina: 110°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 95°
senza spina: 185°

spina di fermo

Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 75°
senza spina: 110°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 95°
senza spina: 185°

spina di fermo
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Bloccaggi verticali

Serie V150 Modello V150/1C
Braccio:
distanza puntale fissa

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
150 daN

Peso:
0,15 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi
• piattello in neoprene NC/06

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V150 Modello V150/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile.

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
150 daN

Peso:
0,15 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi
• piattello in neoprene NC/06
• 2 rondelle flangiate FW06/12

Per altre dotazioni consultare
anche la sezione “Accessori”

per il montaggio frontale usare
la staffa FM1

Serie V150 Modello V150/2BL
Braccio:
distanza puntale regolabile. Il braccio è prolungato di
15 mm rispetto al modello V150/1B

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
150 daN

Peso:
0,15 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi
• piattello in neoprene NC/06
• 2 rondelle flangiate FW06/12

Per altre dotazioni consultare
anche la sezione “Accessori”

per il montaggio frontale usare la staffa FM1

N U O V O

Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 75°
senza spina: 110°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 95°
senza spina: 185°

spina di fermo

85



Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 75°
senza spina: 110°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 95°
senza spina: 185°

spina di fermo

Rotazione leva:
con spina di fermo: 70°
senza spina: 95°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 95°
senza spina: 175°

spina di fermo
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Bloccaggi verticali

Serie V150 Modello V150/2BSS
Braccio:
distanza puntale regolabile.

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
150 daN

Peso:
0,15 kg

Dotazione standard:
• puntale M6 x 50 con controdadi
• piattello in neoprene NC/06
• 2 rondelle flangiate Ø 6 x 12

Materiale:
BS 304 S15

Serie V150 Modello V150/2C
Braccio:
distanza puntale fissa

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
150 daN

Peso:
0,15 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi
• piattello in neoprene NC/06

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per il montaggio frontale usare
la staffa FM1

Serie V200 Modello V200/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile.

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
200 daN

Peso:
0,2 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW06/12

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 75°
senza spina: 110°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 95°
senza spina: 185°

spina di fermo
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Bloccaggi verticali

Serie V200 Modello V200/1C
Braccio:
distanza puntale fissa

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
200 daN

Peso:
0,2 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V200 Modello V200/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile.

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
200 daN

Peso:
0,2 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW06/12

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V200 Modello V200/2C
Braccio:
distanza puntale fissa 

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
200 daN

Peso:
0,2 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Apertura braccio:
con spina di fermo: 105°
senza spina: 175°

spina di fermo

Rotazione leva:
con spina di fermo: 70°
senza spina: 95°

Rotazione leva:
con spina
di fermo: 70°
senza spina: 95°

spina di fermo

Apertura braccio:
con spina 
di fermo: 105°
senza spina: 175°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 105°
senza spina: 175°

Rotazione leva:
con spina 
di fermo: 70°
senza spina: 95°

spina di fermo
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Bloccaggi verticali

Serie V200 Modello V200/3B
Braccio:
distanza puntale regolabile

Base:
per montaggio frontale

Forza di ritegno nominale:
200 daN

Peso:
0,25 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW06/12

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V200 Modello V200/3C
Braccio:
distanza puntale fissa

Base:
per montaggio frontale

Forza di ritegno nominale:
200 daN

Peso:
0,25 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V250 Modello V250/1A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare 
nella posizione desiderata 

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
250 daN

Peso:
0,38 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi
• portapuntale R/08

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Rotazione leva:
con spina di fermo: 70°
senza spina: 95°

spina di fermo

Apertura braccio:
con spina di fermo: 105°
senza spina: 175°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 105°
senza spina: 175°

Rotazione leva:
con spina di fermo: 70°
senza spina: 95°

spina di fermo

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 85°
• senza spina: 100°

Apertura braccio:
• con spina di fermo in pos.1: 95°
• con spina di fermo in pos.2: 125°
• senza spina: 160°

spina in pos. 1
spina in pos. 2



Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 85°
• senza spina: 100°

Apertura braccio:
• con spina di fermo

in pos.1: 95°
• con spina di fermo 

in pos.2: 125°
• senza spina: 160°

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 85°
• senza spina: 100°

Apertura braccio:
• con spina di fermo

in pos.1: 95°
• con spina di fermo 

in pos.2: 125°
• senza spina: 160°

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 85°
• senza spina: 100°

Apertura braccio:
• con spina di fermo

in pos.1: 95°
• con spina di fermo 

in pos.2: 125°
• senza spina: 160°

Serie V250 Modello V250/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,38 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi
• rondelle flangiate FW08/15
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”
per il braccio doppio a T
usare l’accessorio T250

Serie V250 Modello V250/1BSS
Braccio:
distanza puntale regolabile

Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
250 daN

Peso:
0,38 kg

Dotazione standard:
• puntale M8 x 60 con controdadi
• rondelle flangiate Ø 8 x 15

Materiale:
BS 304 S15

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”
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Bloccaggi verticali

Serie V250 Modello V250/1AL
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
posizione desiderata. Il braccio è prolungato di
10 mm rispetto al modello V250/1A

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
250 daN

Peso:
0,4 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi
• portapuntale R/08

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

N U O V O

N U O V O

spina in pos. 1

spina in pos. 2

spina in pos. 1
spina in pos. 2
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Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 85°
• senza spina: 100°

spina in pos. 1
spina in pos. 2

Apertura braccio:
• con spina di fermo in pos.1: 95°
• con spina di fermo in pos.2: 125°
• senza spina: 160°

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 85°
• senza spina: 100°

Apertura braccio:
• con spina di fermo in pos.1: 95°
• con spina di fermo in pos.2: 125°
• senza spina: 160°

Serie V250 Modello V250/2A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
nella posizione desiderata
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,38 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi
• portapuntale R/08
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”
per il montaggio frontale usare
la staffa FM2
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Bloccaggi verticali

Serie V250 Modello V250/1C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,38 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V250 Modello V250/2AL
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
posizione desiderata. Il braccio è prolungato di
10 mm rispetto al modello V250/2A
Base:
flangiata orizzontale
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,4 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi
• portapuntale R/08
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”
Staffa FM2

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 85°
• senza spina: 100°

spina in pos. 1
spina in pos. 2

Apertura braccio:
• con spina di fermo in pos.1: 95°
• con spina di fermo in pos.2: 125°
• senza spina: 160°

N U O V O

spina in pos. 1
spina in pos. 2

122

87



Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 85°
• senza spina: 100°

Apertura braccio:
• con spina di fermo in pos.1: 95°
• con spina di fermo in pos.2: 125°
• senza spina: 160°

spina in pos. 1
spina in pos. 2
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Bloccaggi verticali

Serie V250 Modello V250/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
250 daN

Peso:
0,38 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi
• rondelle flangiate FW08/15

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per il montaggio frontale usare
la staffa FM2

Serie V250 Modello V250/2BSS
Braccio:
distanza puntale regolabile

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
250 daN

Peso:
0,38 kg

Dotazione standard:
• puntale M8 x 60 con controdadi
• rondelle flangiate Ø 8 x 

Materiale:
BS 304 S15

Serie V250 Modello V250/2C
Braccio:
distanza puntale fissa

Base:
flangiata orizzontale

Forza di ritegno nominale:
250 daN

Peso:
0,38 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per il montaggio frontale usare
la staffa FM2

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 85°
• senza spina: 100°

Apertura braccio:
• con spina di fermo in pos.1: 95°
• con spina di fermo in pos.2: 125°
• senza spina: 160°

spina in pos. 1
spina in pos. 2

spina in pos. 1
spina in pos. 2

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 85°
• senza spina: 100°

Apertura braccio:
• con spina di fermo in pos.1: 95°
• con spina di fermo in pos.2: 125°
• senza spina: 160°



Rotazione leva:
con spina di fermo: 65°
senza spina: 90°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 105°
senza spina: 160°

spina di fermo

Rotazione leva:
con spina di fermo: 65°
senza spina: 90°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 105°
senza spina: 160°

spina di fermo

Serie V300 Modello V300/1C
Braccio:
distanza puntale fissa

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
300 daN

Peso:
0,48 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V300 Modello V300/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile

Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
300 daN

Peso:
0,48 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi
• rondelle flangiate FW08/15

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per il braccio doppio a T
usare l’accessorio T250
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Bloccaggi verticali

Serie V300 Modello V300/1A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
posizione desiderata.

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
300 daN

Peso:
0,48 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi
• portapuntale R/08

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

spina di fermo

Rotazione leva:
con spina di fermo: 65°
senza spina: 90°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 105°
senza spina: 160°



Rotazione leva:
con spina di fermo: 65°
senza spina: 90°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 105°
senza spina: 160°

spina di fermo

Rotazione leva:
con spina di fermo: 65°
senza spina: 90°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 105°
senza spina: 160°

spina di fermo

Rotazione leva:
con spina di fermo: 65°
senza spina: 90°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 105°
senza spina: 160°

spina di fermo

Serie V300 Modello V300/2C
Braccio:
distanza puntale fissa

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
300 daN

Peso:
0,48 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”
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Bloccaggi verticali

Serie V300 Modello V300/2A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
posizione desiderata.
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
300 daN
Peso:
0,48 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi
• portapuntale R/08
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V300 Modello V300/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
300 daN

Peso:
0,48 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi
• rondelle flangiate FW08/15

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”



Rotazione leva:
con spina di fermo: 65°
senza spina: 90°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 105°
senza spina: 160°

spina di fermo

Rotazione leva:
con spina di fermo: 65°
senza spina: 90°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 105°
senza spina: 160°

spina di fermo

Rotazione leva:
con spina di fermo: 65°
senza spina: 90°

Apertura braccio:
con spina di fermo: 105°
senza spina: 160°

spina di fermo

Serie V300 Modello V300/3A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
posizione desiderata.

Base:
per montaggio frontale

Forza di ritegno nominale:
300 daN

Peso:
0,5 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi
• portapuntale R/08

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V300 Modello V300/3B
Braccio:
distanza puntale regolabile

Base:
per montaggio frontale

Forza di ritegno nominale:
300 daN

Peso:
0,5 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi
• rondelle flangiate FW08/15

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V300 Modello V300/3C
Braccio:
distanza puntale fissa

Base:
per montaggio frontale

Forza di ritegno nominale:
300 daN

Peso:
0,5 kg

Dotazione standard:
• puntale MB0860 con controdadi

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”
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Bloccaggi verticali



Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 80°
• senza spina: 110°

Apertura braccio:
• con spina di fermo

in pos.1: 90°
• con spina di fermo 

in pos.2: 120°
• senza spina: 180°

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 80°
• senza spina: 110°

Apertura braccio:
• con spina di fermo

in pos.1: 90°
• con spina di fermo 

in pos.2: 120°
• senza spina: 180°

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 80°
• senza spina: 110°

Apertura braccio:
• con spina di fermo

in pos.1: 90°
• con spina di fermo 

in pos.2: 120°
• senza spina: 180°
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Bloccaggi verticali

Serie V350 Modello V350/1A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto 
da saldare nella posizione desiderata.

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
350 daN

Peso:
0,8 kg

Dotazione standard:
• puntale MB1080 con controdadi
• portapuntale R/10

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V350 Modello V350/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
350 daN

Peso:
0,8 kg

Dotazione standard:
• puntale MB1080 con controdadi
• rondelle flangiate FW10/20

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per il braccio doppio a T
usare l’accessorio T350

Serie V350 Modello V350/1C
Braccio:
distanza puntale fissa

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
350 daN

Peso:
0,75 kg

Dotazione standard:
• puntale MB1080 con controdadi

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

spina in pos. 1

spina in pos. 2

spina in pos. 1

spina in pos. 2

spina in pos. 1

spina in pos. 2



Serie V350 Modello V350/2A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
posizione desiderata.

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
350 daN

Peso:
0,8 kg

Dotazione standard:
• puntale MB1080 con controdadi
• portapuntale R/10

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per il montaggio 
frontale usare la staffa FM3

Serie V350 Modello V350/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
350 daN

Peso:
0,8 kg

Dotazione standard:
• puntale MB1080 con controdadi
• rondelle flangiate FW10/20

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per il montaggio frontale usare la staffa FM3

Serie V350 Modello V350/2C
Braccio:
distanza puntale fissa

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
350 daN

Peso:
0,75 kg

Dotazione standard:
• puntale MB1080 con controdadi

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per il montaggio frontale 
usare la staffa FM3
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Bloccaggi verticali

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 80°
• senza spina: 110°

Apertura braccio:
• con spina di fermo 

in pos.1: 90°
• con spina di fermo 

in pos.2: 120°
• senza spina: 180°

spina in pos. 1
spina in pos. 2

Apertura braccio:
• con spina di fermo 

in pos.1: 90°
• con spina di fermo 

in pos.2: 120°
• senza spina: 180°

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 80°
• senza spina: 110°

spina in pos. 1
spina in pos. 2

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 80°
• senza spina: 110°

spina in pos. 1
spina in pos. 2

Apertura braccio:
• con spina di fermo in pos.1: 90°
• con spina di fermo in pos.2: 120°
• senza spina: 180°



Rotazione leva:
• con spina di fermo

in pos.1: 70°
• con spina di fermo

in pos.2: 85°
• senza spina: 110°

Apertura braccio:
• con spina di fermo

in pos.1: 90°
• con spina di fermo

in pos.2: 125°
• senza spina: 180°

spina in pos. 1
spina in pos. 2
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Bloccaggi verticali

Serie V450 Modello V450/1A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
posizione desiderata.

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
450 daN

Peso:
1,25 kg

Dotazione standard:
• puntale MB12100 con controdadi
• portapuntale R/12

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V450 Modello V450/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
450 daN

Peso:
1,35 kg

Dotazione standard:
• puntale MB12100 con controdadi
• rondelle flangiate FW12/23

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per il braccio doppio a T 
usare l’accessorio T450

Serie V450 Modello V450/1C
Braccio:
distanza puntale fissa

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
450 daN

Peso:
1,3 kg

Dotazione standard:
• puntale MB12100 con controdadi

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Apertura braccio:
• con spina di fermo 

in pos.1: 90°
• con spina di fermo 

in pos.2: 125°
• senza spina: 180°

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo 

in pos.2: 85°
• senza spina: 110°

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 70°
• con spina di fermo

in pos.2: 85°
• senza spina: 110°

spina in pos. 1
spina in pos. 2

Apertura braccio:
• con spina di fermo 

in pos.1: 90°
• con spina di fermo 

in pos.2: 125°
• senza spina: 180°

spina in pos. 1 
spina in pos. 2



Rotazione leva:
• con spina di fermo

in pos.1: 70°
• con spina di fermo

in pos.2: 85°
• senza spina: 110°

Apertura braccio:
• con spina di fermo

in pos.1: 90°
• con spina di fermo

in pos.2: 125°
• senza spina: 180°

spina in pos. 1
spina in pos. 2

Rotazione leva:
• con spina di fermo

in pos.1: 70°
• con spina di fermo

in pos.2: 85°
• senza spina: 110°

Apertura braccio:
• con spina di fermo

in pos.1: 90°
• con spina di fermo

in pos.2: 125°
• senza spina: 180°

spina in pos. 1
spina in pos. 2

Rotazione leva:
• con spina di fermo

in pos.1: 70°
• con spina di fermo

in pos.2: 85°
• senza spina: 110°

spina in pos. 1
spina in pos. 2

Apertura braccio:
• con spina di fermo

in pos.1: 90°
• con spina di fermo

in pos.2: 125°
• senza spina: 180°
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Bloccaggi verticali

Serie V450 Modello V450/2A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
posizione desiderata.

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
450 daN

Peso:
1,25 kg

Dotazione standard:
• puntale MB12100 con controdadi 
• portapuntale R/12

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per il montaggio frontale 
usare la staffa FM3

Serie V450 Modello V450/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
450 daN

Peso:
1,35 kg

Dotazione standard:
• puntale MB12100 con controdadi
• rondelle flangiate FW12/23

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per il montaggio frontale 
usare la staffa FM3

Serie V450 Modello V450/2C
Braccio:
distanza puntale fissa

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
450 daN

Peso:
1,3 kg

Dotazione standard:
• puntale MB12100 con controdadi

Per altre dotazioni consultare anche 
la sezione “Accessori”

per il montaggio frontale 
usare a staffa FM3



spina in pos. 1
spina in pos. 2

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 65°
• con spina di fermo 

in pos.2: 80°
• senza spina: 110°

Apertura braccio:
• con spina di fermo 

in pos.1: 90°
• con spina di fermo 

in pos.2: 120°
• senza spina: 180°
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Bloccaggi verticali

Serie V550 Modello V550/1A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto 
da saldare nella posizione desiderata.

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
550 daN

Peso:
2,2 kg

Dotazione standard:
• puntale MB16150 con controdadi 
• portapuntale R/16

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V550 Modello V550/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile

Base
verticale

Forza di ritegno nominale:
550 daN

Peso:
2,4 kg

Dotazione standard:
• puntale MB16150 con controdadi
• rondelle flangiate FW16/27

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V550 Modello V550/1C
Braccio:
distanza puntale fissa

Base:
verticale

Forza di ritegno nominale:
550 daN

Peso:
2,3 kg

Dotazione standard:
• puntale MB16150 con controdadi

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 65°
• con spina di fermo 

in pos.2: 80°
• senza spina: 110

spina in pos. 1
spina in pos. 2

Apertura braccio:
• con spina di fermo 

in pos.1: 90°
• con spina di fermo 

in pos.2: 120°
• senza spina: 180°

spina in pos. 1
spina in pos. 2

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 65°
• con spina di fermo 

in pos.2: 80°
• senza spina: 110

Apertura braccio:
• con spina di fermo 

in pos.1: 90°
• con spina di fermo 

in pos.2: 120°
• senza spina: 180°
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Bloccaggi verticali

Serie V550 Modello V550/2A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
posizione desiderata.

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
550 daN

Peso:
2,2 kg

Dotazione standard:
• puntale MB16150 con controdadi
• portapuntale R/16

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V550 Modello V550/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile

Base
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
550 daN

Peso:
2,4 kg

Dotazione standard:
• puntale MB16150 con controdadi
• rondelle flangiate FW16/27

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V550 Modello V550/2C
Braccio:
distanza puntale fissa

Base:
orizzontale flangiata

Forza di ritegno nominale:
550 daN

Peso:
2,3 kg

Dotazione standard:
• puntale MB16150 con controdadi

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 65°
• con spina di fermo

in pos.2: 80°
• senza spina: 110°

spina in pos. 1
spina in pos. 2

Apertura braccio:
• con spina di fermo

in pos.1: 90°
• con spina di fermo 

in pos.2: 120°
• senza spina: 180°

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 65°
• con spina di fermo 

in pos.2: 80°
• senza spina: 110°

Apertura braccio:
• con spina di fermo 

in pos.1: 90°
• con spina di fermo 

in pos.2: 120°
• senza spina: 180°

Apertura braccio:
• con spina di fermo

in pos.1: 90°
• con spina di fermo 

in pos.2: 125°
• senza spina: 180°

spina in pos. 1
spina in pos. 2
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spina in pos. 1

spina in pos. 2

Rotazione leva:
• con spina di fermo 

in pos.1: 65°
• con spina di fermo 

in pos.2: 80°
• senza spina: 110°



Bloccaggi verticali
pesanti sarie VA

Caratteristiche:
tutti i bloccaggi pesanti della serie VA sono pro-
gettati per essere adattabili ad ogni installazio-
ne, duraturi e in grado di affrontare uso ed
abuso in applicazioni particolarmente gravose.
• La nuova serie VA 300 completa verso il
basso la gamma, prodotta interamente da
Brauer e che presenta una finitura superficiale
fosfatata resistente alla corrosione.
• I modelli VA300S, VA 700S, VA1200S e
VA2400S sono costituiti da un meccanismo
base a ginocchiera, sul quale possono venire
aggiunti, con l’angolazione desiderata, braccio
e leva di comando da ordinarsi separatamente
come accessori. Questi modelli hanno una
base libera che va saldata con l’inclinazione
desiderata al meccanismo base e, a sua volta,
saldata all’attrezzo direttamente o a una base,
anch’essa fornita come accessorio che sarà
poi imbullonata all’attrezzatura.
• I modelli VA300T, VA 700T, VA1200T e
VA2400T condividono le stesse caratteristiche
principali dei modelli sopracitati, ma dispongo-
no di una base verticale da imbullonarsi diret-
tamente all’attrezzatura o da saldare alla flan-
gia di base fornita come accessorio.
• I modelli contrassegnati dal suffisso /1A dis-
pongono di una leva con impugnatura in PVC
montata verticalmente e di un portapuntale da
saldare al braccio, mentre i modelli contrasse-
gnati dal suffisso  /2B e /2C  dispongono anche
di base orizzontale flangiata munita di fori e,
rispettivamente, un braccio con possibilità di
regolare la distanza del puntale oppure con il
portapuntale in posizione fissa, senza necessi-
tà di doverlo saldare al braccio.

Specifiche:
i principali componenti sono in acciaio, i leve-
raggi in fusione di acciaio di precisione e tutti i
perni sono temperati, alloggiati in bussole tem-
perate o nei fori in tolleranza delle parti lavora-
te. I bloccaggi sono bruniti.

Installazione:
quando si salda la base libera dei modelli S al
meccanismo a ginocchiera, assicurarsi che i
bordi di contatto siano completamente saldati,
a garanzia di robustezza. Assicurarsi anche che
eventuali scorie di saldatura non entrino nelle
guide che costituiscono il fermo frontale del
meccanismo.
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Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA300 Modello VA300S
Braccio:
tronco per saldarvi l’estensione specifica
Base:
libera, da saldare nell’angolazione desiderata.
Forza di ritegno:
300 daN
Peso:
0,15 kg

Per le istruzioni di montaggio
vedere l’apposita sezione a pag.55
Per altre dotazioni consultare anche 
la sezione “Accessori”

Serie VA300 Modello VA300T
Braccio:
tronco per saldarvi l’estensione specifica
Base:
verticale diritta.
Forza di ritegno:
300 daN
Peso:
0,15 kg

Per le istruzioni di montaggio
vedere l’apposita sezione a pag.55
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per modelli pneumatici
vedere pag. 14

per modelli pneumatici
vedere pag. 14

Apertura 
braccio 206°

Rotazione 
leva 134°

Apertura 
braccio 206°

Rotazione 
leva 134°

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello



Apertura 
braccio 116°

Rotazione 
leva 88°
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Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA300 Modello VA300/2S
Braccio:
tronco per saldarvi l’estensione specifica
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno:
300 daN
Peso:
0,20 kg

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie VA300 Modello VA300/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale diritta.
Forza di ritegno:
300 daN
Peso:
0,25 kg
Dotazione standard:
• puntale MB 0650 con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW 06/12
Per altre dotazioni consultare anche 
la sezione “Accessori”

per modelli pneumatici
vedere pag. 14

per modelli pneumatici
vedere pag. 14

Apertura 
braccio 210°

Rotazione 
leva 134°

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello



Apertura 
braccio 112°

Rotazione 
leva 88°
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Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA300 Modello VA300/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno:
300 daN
Peso:
0,25 kg
Dotazione standard:
• puntale MB 0650 con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW 06/12
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie VA300 Modello VA300/2BT
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata.
Forza di ritegno:
300 daN
Peso:
0,25 kg
Dotazione standard:
• puntale MB 0650 con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW 06/12
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per modelli pneumatici
vedere pag. 14

per modelli pneumatici
vedere pag. 14

Apertura 
braccio 112°

Rotazione 
leva 88°

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello
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Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA300 Accessori
Leva mod. A3 Peso:
da saldare con l’inclinazione 0,056 Kg
desiderata ai bloccaggi 
VA300S e VA300T

Impugnatura mod.B3
Per rivestire la leva A3 0,011 Kg

Braccio mod. C3
Per estendere il braccio tronco 0,083 Kg
dei bloccaggi VA300S e VA300T

Base mod.D3
Per il fissaggio con dadi 0,040 Kg
dei bloccaggi VA300S e VA300T

Serie VA700 Modello VA700/S
Braccio:
tronco per saldarvi l’estensione specifica
Base:
libera, da saldare nell’angolazione desiderata.
Forza di ritegno:
700 daN
Peso:
0,70 kg
Per le istruzioni di montaggio
vedere l’apposita sezione a pag. 55
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per modelli pneumatici
vedere pag. 14

B

IMPUGNATURA B3

D BASE D3

C

BRACCIO C3

A

LEVA A3

Rotazione 
leva 130°

Apertura 
braccio 205°

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello
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Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA700 Modello VA700T
Braccio:
tronco per saldarvi l’estensione specifica
Base:
verticale diritta.
Forza di ritegno:
700 daN
Peso:
0,80 kg

Per le istruzioni di montaggio
vedere l’apposita sezione a pag. 55
Per altre dotazioni consultare anche 
la sezione “Accessori”

per modelli pneumatici
vedere pag. 14

per modelli pneumatici
vedere pag. 14

Apertura 
braccio 205°

Rotazione 
leva 130°

Serie VA700 Modello VA700/1A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare 
nella posizione desiderata 
Base:
verticale diritta.
Forza di ritegno:
700 daN
Peso:
1,10 kg
Dotazione standard:
• portapuntale
• puntale MB12100 con controdadi
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Apertura 
braccio 205°

Rotazione 
leva 130°

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello
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Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA700 Modello VA700/2C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno:
700 daN
Peso:
1,25 kg
Dotazione standard:
puntale MB12100 con controdadi
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie VA700 Modello VA700TD
Braccio:
tronco, con fori di fissaggio
Base:
verticale diritta, con fori di fissaggio
Forza di ritegno:
700 daN
Peso:
1,01 kg
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per modelli pneumatici
vedere pag. 14

per modelli pneumatici
vedere pag. 14

Apertura
braccio 180°

Rotazione 
leva 120°

le dimensioni non indicate corri-
spondono a quelle
dei bloccaggi VA700T

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

BLOCCAGGIO E BRACCIO SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

BRACCIO - C7D BLOCCAGGIO - VA700TD
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Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA700 Modello VA700TP
Braccio:
integrale con fori di fissaggio
Base:
verticale diritta, con fori di fissaggio
Forza di ritegno:
700 daN
Peso:
1,01 kg
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie VA700 Modello VA700TV
Braccio:
integrale con fori di fissaggio
Base:
verticale diritta, con fori di fissaggio
Forza di ritegno:
700 daN
Peso:
1,01 kg
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per modelli pneumatici
vedere pag. 14

per modelli pneumatici
vedere pag. 14

le dimensioni non indicate 
corrispondono a quelle
dei bloccaggi VA700T

le dimensioni non indicate
corrispondono a quelle
dei bloccaggi VA700/1A

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

Dispositivo opzionale
di bloccaggio 
in posizione aperta
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Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA700 Accessori
Leva mod. A7 Peso:
da saldare con l’inclinazione 0,20 Kg
desiderata ai bloccaggi VA700S e VA700T

Impugnatura mod.B7
Per rivestire la leva A7 0,01 Kg

Braccio mod. C7
Per estendere il braccio tronco 0,21 Kg
dei bloccaggi VA700S e VA700T

Base mod.D7
Per il fissaggio con dadi 0,11 Kg
dei bloccaggi VA700S e VA700T

Serie VA1200 Modello VA1200S
Braccio:
tronco per saldarvi l’estensione specifica
Base:
libera, da saldare nell’angolazione desiderata.
Forza di ritegno:
1200 daN
Peso:
1,30 kg
Per le istruzioni di montaggio
vedere l’apposita sezione a pag. 55
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per modelli pneumatici
vedere pag. 15

LEVA A7 IMPUGNATURA B7

BRACCIO C7

BASE D7

Rotazione
leva 130°

Apertura
braccio 195°

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

B

D

C

A
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Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA1200 Modello VA1200T
Braccio:
tronco per saldarvi l’estensione specifica
Base:
verticale diritta.
Forza di ritegno:
1200 daN
Peso:
1,45 kg
Per le istruzioni di montaggio
vedere l’apposita sezione a pag. 55
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie VA1200 Modello VA1200/1A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare 
nella posizione desiderata 
Base:
verticale diritta.
Forza di ritegno:
1200 daN
Peso:
1,80 kg
Dotazione standard:
portapuntale
puntale MB12100 con controdadi
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per modelli pneumatici
vedere pag. 15

per modelli pneumatici
vedere pag. 15

Apertura 
braccio 195°

Rotazione 
leva 130°

Apertura 
braccio 195°

Rotazione 
leva 130°

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello
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Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA1200 Modello VA1200/2C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno:
1200 daN
Peso:
1.95  kg
Dotazione standard:
puntale MB12100 con controdadi
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie VA1200 Modello VA1200TD
Braccio:
tronco, con fori di fissaggio
Base:
verticale diritta, con fori di fissaggio
Forza di ritegno:
1200 daN
Peso:
1,87 kg
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per modelli pneumatici
vedere pag. 15

per modelli pneumatici
vedere pag. 15

Apertura 
braccio 180°

Rotazione 
leva 125°

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

le dimensioni non indicate 
corrispondono a quelle
dei bloccaggi VA1200T

BLOCCAGGIO E BRACCIO SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

BRACCIO - C12D BLOCCAGGIO - VA1200TD
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Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA1200 Modello VA1200TP
Braccio:
integrale con fori di fissaggio
Base:
verticale diritta, con fori di fissaggio
Forza di ritegno:
1200 daN
Peso:
1,87 kg
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie VA1200 Accessori
Leva mod. A12 Peso:
da saldare con l’inclinazione 0,030 Kg
desiderata ai bloccaggi 
VA1200S e VA1200T

Impugnatura mod.B12
Per rivestire la leva A12 0,01 Kg

Braccio mod. C12
Per estendere il braccio tronco 0,42 Kg
dei bloccaggi VA1200S e VA1200T

Base mod.D12
Per il fissaggio con dadi 0,17 Kg
dei bloccaggi VA1200S e VA1200T

per modelli pneumatici
vedere pag. 15

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

le dimensioni non indicate cor-
rispondono a quelle
dei bloccaggi VA1200T

LEVA A12

BASE D12 BRACCIO C12

IMPUGNATURA 
B12

B

D

C

A
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Serie VA2400 Modello VA2400/T
Braccio:
tronco per saldarvi l’estensione specifica
Base:
verticale diritta.
Forza di ritegno:
2400 daN
Peso:
3,20 kg
Per le istruzioni di montaggio
vedere l’apposita sezione pag. 55
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Attrezzature AGINT - Soluzioni razionali per produrre - www.agint.com

Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA2400 Modello VA2400S
Braccio:
tronco per saldarvi l’estensione specifica
Base:
libera, da saldare nell’angolazione desiderata.
Forza di ritegno:
2400 daN
Peso:
2,90 kg
Per le istruzioni di montaggio
vedere l’apposita sezione a pag. 55
Per altre dotazioni consultare
anche la sezione “Accessori”

per modelli pneumatici
vedere pag. 15

per modelli pneumatici
vedere pag. 15

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

Rotazione
leva 130°

Apertura brac-
cio 195°

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

Rotazione 
leva 130°

Apertura 
braccio 195°
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Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA2400 Modello VA2400/1A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare 
nella posizione desiderata 
Base:
verticale diritta.
Forza di ritegno:
2400 daN
Peso:
3,75 kg
Dotazione standard:
• portapuntale
• puntale MB16150 con controdadi
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie VA2400 Modello VA2400/2C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno:
2400 daN
Peso:
4,10  kg
Dotazione standard:
• puntale MB16150 con controdadi
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per modelli pneumatici
vedere pag. 15

per modelli pneumatici
vedere pag. 15

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

Rotazione
leva 130°

Apertura 
braccio 195°

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

Rotazione
leva 130°

Apertura 
braccio 195°
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Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA2400 Modello VA2400TD
Braccio:
tronco, con fori di fissaggio
Base:
verticale diritta, con fori di fissaggio
Forza di ritegno:
2400 daN
Peso:
3,96 kg
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie VA2400 Modello VA2400TP
Braccio:
integrale con fori di fissaggio
Base:
verticale diritta, con fori di fissaggio
Forza di ritegno:
2400 daN
Peso:
3,96 kg
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

per modelli pneumatici
vedere pag. 15

per modelli pneumatici
vedere pag. 15

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

le dimensioni non indicate corri-
spondono a quelle
dei bloccaggi VA2400T

le dimensioni non indicate cor-
rispondono a quelle
dei bloccaggi VA2400T

per il meccanismo 
di bloccaggio 

in posizione aperta
aggiungere la sigla LC al

codice del modello

BLOCCAGGIO E BRACCIO SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

BRACCIO - C24D BLOCCAGGIO - VA2400TD
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Bloccaggi verticali pesanti

Serie VA2400 Accessori
Leva mod. A24 Peso:
da saldare con l’inclinazione 0,39 Kg
desiderata ai bloccaggi 
VA2400S e VA2400T

Impugnatura mod.B24
Per rivestire la leva A24 0,02 Kg

Braccio mod. C24
Per estendere il braccio tronco 0,76 Kg
dei bloccaggi VA2400S e VA2400T

Base mod.D24
Per il fissaggio con dadi 0,26 Kg
dei bloccaggi VA2400S e VA2400T

BASE D24

B

D

C

A

LEVA A24 IMPUGNATURA B24

BRACCIO C24



Bloccaggi 
a ginocchiera 
orizzontali

Caratteristiche:
i bloccaggi orizzontali sono impiegati quando
esistono vincoli di spazio in altezza che impe-
discono o sconsigliano l’uso di bloccaggi verti-
cali, oppure quando si preferisce che il braccio
e la leva ruotino in direzioni opposte.

La geometria dei bloccaggi orizzontali Brauer è
progettata in modo da assicurare che l’apertu-
ra e la chiusura avvengano con un’azione mor-
bida e progressiva.

I bloccaggi delle serie H100, H200 e H300 sono
la versione orizzontale dei corrispondenti bloc-
caggi verticali delle serie V100, V200 e V300.

Sviluppati antecedentemente rispetto alle serie
H50, H75, H150, H250, H350, H450 e H700,
hanno geometrie lievemente differenti ed un
disegno generale semplificato.

Nei modelli sviluppati più recentemente le flan-
ge laterali sono disegnate in modo da costitui-
re una protezione contro l’accidentale inseri-
mento delle dita nel meccanismo e sono dotati
di  braccio chiuso all’estremità per conferire
ancor più rigidità e trattenere il puntale in caso
di allentamento accidentale.

Il modello H700 ha caratteristiche tali da ren-
derne efficace l’utilizzo anche su macchine
utensili.

Specifiche:
i componenti principali sono realizzati in
acciaio stampato, passivato e zincato.

I perni, in acciaio inox che si indurisce ed
aumenta la sua tenacità con l’uso, nei modelli
più grandi ruotano in bussole temperate. I pun-
tali sono costruiti in acciaio brunito.

Una confortevole impugnatura in PVC, imbotti-
ta ed ergonomica, equipaggia tutti i bloccaggi
orizzontali Brauer.



Serie H50 Modello H50/1B
Braccio: 
distanza puntale regolabile
Base: 
verticale
Forza di ritegno nominale: 
50 daN
Peso:
0,033 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0520 con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW05/09
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”
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Bloccaggi orizzontali

Serie H50 Modello H50/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
50 daN
Peso:
0,036 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0520  con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW05/09
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Apertura braccio: 85°

Rotazione leva: 65°

Apertura braccio: 85°

Rotazione leva: 65°

Serie H50 Modello H50/2BSS
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
50 daN
Peso:
0,036 kg
Dotazione standard:
• puntale M5 x 20  con controdadi
• 2 rondelle flangiate Ø 5 x 9
Materiale:
BS 304 S15

Apertura braccio: 85°

Rotazione leva: 65°
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Bloccaggi orizzontali

Serie H50 Modello H50/2C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
50 daN
Peso:
0,025 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0520  con controdadi
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H50 Modello H50/2BL
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
flangia orizzontale sinistra
Forza di ritegno nominale:
50 daN
Peso:
0,02  kg
Dotazione standard:
• puntale MB0520  con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW05/09
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H50 Modello H50/2BR
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
flangia orizzontale destra
Forza di ritegno nominale:
50 daN
Peso:
0,02  kg
Dotazione standard:
• puntale MB0520  con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW05/09
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Apertura braccio: 85°

Rotazione leva: 65°

Apertura braccio: 85°

Rotazione leva: 65°

Apertura braccio: 85°

Rotazione leva: 65°



Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 75°
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Bloccaggi orizzontali

Serie H75 Modello H75/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
75 daN
Peso:
0,1 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0535  con controdadi
• piattello in neoprene NC/05
• 2 rondelle flangiate FW05/10
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H75 Modello H75/1BSS
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
75 daN
Peso:
0,1 kg
Dotazione standard:
• puntale M5 x 35  con controdadi
• piattello in neoprene NC/05
• 2 rondelle flangiate Ø 5 x 10
Materiale:
BS 304 S15

Serie H75 Modello H75/1C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
75 daN
Peso:
0,1  kg
Dotazione standard:
• puntale MB0535  con controdadi
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 75°

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 75°

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 75°

N U O V O



Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 75°
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Bloccaggi orizzontali

Serie H75 Modello H75/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
75 daN
Peso:
0,1 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0535  con controdadi
• piattello in neoprene NC/05
• 2 rondelle flangiate FW05/10
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H75 Modello H75/2BSS
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
75 daN
Peso:
0,1 kg
Dotazione standard:
• puntale M5 x 35  con controdadi
• piattello in neoprene NC/05
• 2 rondelle flangiate Ø 5 x 10
Materiale:
BS 304 S15

Serie H75 Modello H75/2C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
75 daN
Peso:
0,1  kg
Dotazione standard:
• puntale MB0535  con controdadi
• piattello in neoprene NC/05
Per altre dotazioni consultare
anche la sezione “Accessori”

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 75°

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 75°

Per il montaggio frontale 
usare la staffa FM1

Per il montaggio frontale 
usare la staffa FM1
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Bloccaggi orizzontali

Serie H100 Modello H100/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
100 daN
Peso:
0,085 kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi

e 2 rondelle flangiate 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H100 Modello H100/1C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
100 daN
Peso:
0,085 kg
Dotazione standard:
puntale con controdadi
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H100 Modello H100/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
100 daN
Peso:
0,085 kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi

e 2 rondelle flangiate
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Rotazione leva: 90°

Apertura braccio: 90°

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 90°
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Bloccaggi orizzontali

Serie H100 Modello H100/2C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
100 daN
Peso:
0,085 kg
Dotazione standard:
puntale  con controdadi
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H100 Modello H100/3B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
per montaggio frontale
Forza di ritegno nominale:
100 daN
Peso:
0,1 kg
Dotazione standard:
• puntale  con controdadi
• 2 rondelle flangiate 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H100 Modello H100/3C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
per montaggio frontale
Forza di ritegno nominale:
100 daN
Peso:
0,1 kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Apertura braccio: 90°

PUNTO DI SALDATURA

Braccio C

Luce 5 mm

Asole 4,8 mm

Rotazione leva: 90°

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 90°

Rotazione leva: 90°

Apertura 
braccio: 90°

4 fori 
da 4,8 mm

15

18

4 fori 
da 4,8 mm

15

18

33,5



Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 80°
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Bloccaggi orizzontali

Serie H150 Modello H150/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
150 daN
Peso:
0,25 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi
• piattello in neoprene NC/06
• 2 rondelle flangiate FW06/12
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H150 Modello H150/1BSS
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
150 daN
Peso:
0,25 kg
Dotazione standard:
• puntale M6 x 50  con controdadi
• piattello in neoprene NC/06
• 2 rondelle flangiate Ø 6 x 12
Materiale:
BS 304 S15

Serie H150 Modello H150/1C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
150 daN
Peso:
0,25  kg
Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi
• piattello in neoprene NC/06
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 80°

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 80°

N U O V O



Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 80°

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 80°
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Bloccaggi orizzontali

Serie H150 Modello H150/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
150 daN
Peso:
0,25 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi
• piattello in neoprene NC/06
• 2 rondelle flangiate FW06/12
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H150 Modello H150/2BSS
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
150 daN
Peso:
0,25 kg
Dotazione standard:
• puntale M6 x 50  con controdadi
• piattello in neoprene NC/06
• 2 rondelle flangiate Ø 6 x 12
Materiale:
BS 304 S15

Serie H150 Modello H150/2C
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
150 daN
Peso:
0,25  kg
Dotazione standard:
• puntale MB0650 con controdadi
• piattello in neoprene NC/05
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 80°

Per il montaggio frontale 
usare la staffa FM2

Per il montaggio frontale 
usare la staffa FM2
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Bloccaggi orizzontali

Serie H200 Modello H200/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile.
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
200 daN
Peso:
0,17 kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi
• 2 rondelle flangiate 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H200 Modello H200/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile.
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
200 daN
Peso:
0,17  kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi
• 2 rondelle flangiate 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H200 Modello H200/3B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
per montaggio frontale
Forza di ritegno nominale:
200 daN
Peso:
0,17 kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi
• 2 rondelle flangiate 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 90°

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 90°

4 fori 
da 5 mm

21,4

25,4



Apertura braccio: 95°

Rotazione leva: 80°

Apertura braccio: 95°

Rotazione leva: 80°
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Bloccaggi orizzontali

Serie H250 Modello H250/1A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare 
nella posizione desiderata.
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,5  kg
Dotazione standard:
• puntale MB0860  con controdadi
• portapuntale R/08
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H250 Modello H250/1AL
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
posizione desiderata. Il braccio è prolungato di
10 mm rispetto al modello H250/1A
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,5  kg
Dotazione standard:
• puntale MB0860  con controdadi
• portapuntale R/08
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H250 Modello H250/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,5  kg
Dotazione standard:
• puntale MB0860  con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW08/15
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Rotazione leva: 80°

Apertura braccio: 95°

236

92

Per il braccio doppio a T
usare l’accessorio T250



Apertura braccio: 95°

Rotazione leva: 80°

Apertura braccio: 95°

Rotazione leva: 80°

Apertura braccio: 95°

Rotazione leva: 80°
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Bloccaggi orizzontali

Serie H250 Modello H250/2A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
posizione desiderata.
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,5  kg
Dotazione standard:
• puntale MB0860  con controdadi
• portapuntale R/08
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H250 Modello H250/2AL
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
posizione desiderata. Il braccio è prolungato di
10 mm rispetto al modello H250/2A
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,5  kg
Dotazione standard:
puntale MB0860  con controdadi
portapuntale R/08
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H250 Modello 250/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,5  kg
Dotazione standard:
• puntale MB0860  con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW08/15
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

236

92

Per il montaggio frontale 
usare la staffa FM2

Per il montaggio frontale 
usare la staffa FM2

Per il montaggio frontale 
usare la staffa FM2



4 fori 
da 6,5 mm
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Bloccaggi orizzontali

Serie H300 Modello H300/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
300 daN
Peso:
0,34  kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi
• 2 rondelle flangiate 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H300 Modello 300/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
300 daN
Peso:
0,34  kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi
• 2 rondelle flangiate
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H300 Modello 300/3B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
per montaggio frontale
Forza di ritegno nominale:
300 daN
Peso:
0,4  kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi
• 2 rondelle flangiate 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 90°

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 90°

Asole 6,7 mm



Rotazione leva: 75°

Apertura braccio: 90°

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 75°

Apertura braccio: 90°

Rotazione leva: 75°
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Bloccaggi orizzontali

Serie H350 Modello 350/1A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
posizione desiderata.
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
350 daN
Peso:
0,9  kg
Dotazione standard:
• puntale MB1080  con controdadi
• portapuntale R/10
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H350 Modello 350/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
350 daN
Peso:
0,9  kg
Dotazione standard:
• puntale MB1080  con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW10/20
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H350 Modello 350/2A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare nella
posizione desiderata.
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
350 daN
Peso:
0,9  kg
Dotazione standard:
• puntale MB1080  con controdadi
• portapuntale R/10
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Per il braccio doppio a T 
usare l’accessorio T350

Per il montaggio frontale 
usare la staffa FM3



Rotazione 
leva: 75°

Apertura braccio: 90°

Rotazione 
leva: 75°

Apertura braccio: 90°
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Bloccaggi orizzontali

Serie H350 Modello H350/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
350 daN
Peso:
0,9  kg
Dotazione standard:
• puntale MB1080  con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW10/20
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H450 Modello 450/1A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto 
da saldare nella posizione desiderata.
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
450 daN
Peso:
1,6  kg
Dotazione standard:
• puntale MB012100  con controdadi
• portapuntale R/12
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H450 Modello 450/1B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
450 daN
Peso:
1,6  kg
Dotazione standard:
• puntale MB12100  con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW12/23
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Rotazione leva: 75°

Apertura braccio: 90°

Per il montaggio frontale 
usare la staffa FM3

Per il braccio doppio a T 
usare l’accessorio T450



Rotazione 
leva: 85°

Apertura
braccio: 90°

Rotazione 
leva: 75°

Apertura 
braccio: 90°

Rotazione 
leva: 75°

Apertura braccio: 90°
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Bloccaggi orizzontali

Serie H450 Modello H450/2A
Braccio:
dritto, con portapuntale sciolto da saldare 
nella posizione desiderata.
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
450 daN
Peso:
1,6  kg
Dotazione standard:
• puntale MB012100  con controdadi
• portapuntale R/12
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H450 Modello 450/2B
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
450 daN
Peso:
1,6  kg
Dotazione standard:
• puntale MB12100  con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW12/23
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H700 Modello H700
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
700 daN
Peso:
1,15  kg
Dotazione standard:
• puntale MB12100  con controdadi
• 2 rondelle flangiate FW12/23
Questo bloccaggio per impieghi gravosi 
dispone di una base fusa in acciaio munita 
di foro centrale per l’eventuale installazione 
mediante un dado a T
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Per il montaggio frontale 
usare la staffa FM3

Per il montaggio frontale 
usare la staffa FM3

Per il braccio doppio a T
usare l’accessorio T450



Bloccaggi a morsetto
Mod. TC 79

Caratteristiche:
questo bloccaggio è unico perché combina la
grande apertura, analoga a quella di una pinza,
alla presenza di un corpo flangiato che può
essere fissato all’attrezzo per il bloccaggio del
pezzo o allo stampo per il fissaggio del
semistampo.
Il bloccaggio è dotato di una comoda
impugnatura in PVC.

Specifiche:
le parti stampate sono realizzate in acciaio
zincato e passivato. Anche la ganascia,
costituita da una fusione d’acciaio lavorata di
macchina, è zincata e passivata. I perni sono in
acciaio inox.
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Bloccaggio a morsetto

Modello TC79
Braccio: 
distanza puntale fissa
Base:
flangiata invertita
Forza di ritegno nominale:
360 daN
Peso:
0,50 kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Rotazione 
leva: 50°

Apertura 
braccio: 90°



Bloccaggi a ginocchiera
con fermo di sicurezza

• Bloccaggio positivo, sia in posizione aperta,
sia chiusa.

• Esclusivo meccanismo di bloccaggio

• Ideali per applicazioni dove i bloccaggi sono
utilizzati capovolti o invertiti.

• Bussole di rortazione e perni rivettati in acciaio
inox per una maggiore durata d’esercizio.
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Bloccaggi con fermo di sicurezza

Serie V250 Modello V250/1BLC
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,47 kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi,

rondelle flangiate e piattello in neoprene
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V250 Modello V250/2BLC
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,47 kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi,

rondelle flangiate e piattello in neoprene
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V250 Modello V250/3BLC
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
per montaggio frontale
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,47 kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi,

rondelle flangiate e piattello in neoprene
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”
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Bloccaggi con fermo di sicurezza

Serie V350 Modello V350/1BLC
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
350 daN
Peso:
0,69 kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi, rondelle flangiate 
e piattello in neoprene
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie V350 Modello V350/2BLC
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
350 daN
Peso:
0,69 kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi, rondelle flangiate 

e piattello in neoprene
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie H350 Modello H350/1BLC
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
verticale
Forza di ritegno nominale:
350 daN
Peso:
0,80 kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi,

rondelle flangiate 
e piattello in neoprene

Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”
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Bloccaggi con fermo di sicurezza

Serie H350 Modello V350/2BLC
Braccio:
distanza puntale regolabile
Base:
orizzontaloe flangiata
Forza di ritegno nominale:
350 daN
Peso:
0,80 kg
Dotazione standard:
• puntale con controdadi,

rondelle flangiate e piattello in neoprene
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”



Bloccaggi assiali leggeri
a spinta e trazione

Caratteristiche:
ad eccezione della grandezza P50, che corri-
sponde a bloccaggi leggeri con base integrata,
questi bloccaggi assiali a spinta e trazione pos-
sono essere montati direttamente in un foro-
filettato o liscio - dell’attrezzatura, oppure pos-
sono essere installati tramite una flangia, forni-
ta insieme al bloccaggio o separatamente
come accessorio a seconda del modello.
Il montaggio assiale permette al bloccaggio di
essere ruotato (e quindi bloccato dalla ghiera in
dotazione) in modo da avere la leva orientata
nella posizione più comoda.
I modelli P100, P200 e P400 offrono lunga
corsa in un corpo leggero, mentre i modelli
P350, P550 e P750 sono compatti e robusti con
un movimento assiale strettamente controllato.
Una comoda impugnatura in PVC equipaggia
tutti i bloccaggi assiali.

Specifiche:
i componenti principali sono in acciaio zincato
oppure fosfatato. Tutti i bloccaggi assiali sono
forniti completi di puntale in acciaio e di ghie-
ra brunita.

Installazione:
in fase di montaggio assicurarsi che il movi-
mento della leva non interferisca con la flangia
o con l’attrezzatura.



M4 x PROF.12

Rotazione leva 190°
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Bloccaggi assiali a spinta e trazione

Serie P50 Modello P50
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
flangia integrata per montaggio orizzontale o a parete
Forza di ritegno nominale:
50 daN
Peso:
0,05 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0420 con controdado 

e piattello in neoprene NC/04
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Serie P50 Modello P50SS
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
flangia integrata per montaggio orizzontale o a parete
Forza di ritegno nominale:
50 daN
Peso:
0,05 kg
Dotazione standard:
• puntale con controdado 

e piattello in neoprene 
Materiale:
BS 304 S15

Serie P250 Modello P250
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia in posizione 
estesa, sia retratta
Base:
per montaggio diretto o con flangia
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,30 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0625 con controdado,

flangia e ghiera.
Consultare anche la sezione 
“Accessori” per le flange alternative 
FM20 ed altre dotazioni.

M4 x PROF.12

Rotazione leva 190°

M6 x PROF.12
Rotazione 
leva 190°

corsa

corsa

corsa
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Bloccaggi assiali a spinta e trazione

Serie P450 Modello P450
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia in posizione 
estesa, sia retratta
Base:
per montaggio diretto o con flangia
Forza di ritegno nominale:
450 daN
Peso:
0,75 kg
Dotazione standard:
• MB1050 con controdado,

flangia e ghiera.
Consultare anche la sezione 
“Accessori” per le flange alternative 
FM24 ed altre dotazioni.

Serie P100 Modello P100
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
per montaggio diretto o con flangia
Forza di ritegno nominale:
100 daN
Peso:
0,15 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0625 con controdado,

flangia e ghiera.
Consultare anche la sezione 
“Accessori” per le flange alternative 
FM16 ed altre dotazioni.

Serie P100 Modello P100SS
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
per montaggio diretto o con flangia
Forza di ritegno nominale:
100 daN
Peso:
0,15 kg
Dotazione standard:
puntale con controdado e ghiera.
Materiale:
BS 304 S15

Rotazione 
leva 185°

M10 x PROF.20

Rotazione 
leva 190°

33 corsa

corsa
21

Rotazione 
leva 190°

corsa 
21

33

corsa



Rotazione 
leva 190°

Attrezzature AGINT - Soluzioni razionali per produrre - www.agint.comB/BRMP-09/0496

Bloccaggi assiali a spinta e trazione

Serie P200 Modello P200
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
per montaggio diretto o con flangia
Forza di ritegno nominale:
200 daN
Peso:
0,35 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0840 con controdado,

flangia e ghiera.
Consultare anche la sezione 
“Accessori” per le flange alternative 
FM20 ed altre dotazioni.

Serie P200 Modello P200SS
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
per montaggio diretto o con flangia
Forza di ritegno nominale:
200 daN
Peso:
0,35 kg
Dotazione standard:
puntale con controdado e ghiera.
Materiale:
BS 304 S15

Serie P400 Modello P400
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
per montaggio diretto o con flangia
Forza di ritegno nominale:
400 daN
Peso:
0,80 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0840 con controdado,

flangia e ghiera.
Consultare anche la sezione 
“Accessori” per le flange alternative 
FM24 ed altre dotazioni.

Rotazione 
leva 190°

CORSA

68 CORSA

Rotazione leva 190°

corsa
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Bloccaggi assiali a spinta e trazione

Serie P400 Modello P400SS
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
per montaggio diretto o con flangia
Forza di ritegno nominale:
400 daN
Peso:
0,80 kg
Dotazione standard:
puntale con controdado e ghiera.
Materiale:
BS 304 S15

Serie SLIM LINE Modello P350
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
per montaggio diretto 
Forza di ritegno nominale:
350 daN
Peso:
0,20 kg
Dotazione standard:
puntale MB0625 con controdado e ghiera.
Consultare anche la sezione 
“Accessori” per le flange alternative 
FM24 ed altre dotazioni.

Serie SLIM LINE Modello P550
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
per montaggio diretto o con flangia
Forza di ritegno nominale:
550 daN
Peso:
0,45 kg
Dotazione standard:
• puntale MB0840 con controdado,

flangia e ghiera.
Consultare anche la sezione 
“Accessori” per le flange 
FM20 ed altre dotazioni.

Rotazione leva 185°

Rotazione leva 185°

M6 X PROF.18

68 CORSA

Rotazione leva 190°

25 
CORSA

38 
CORSA

M8 X PROF.30
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Bloccaggi assiali a spinta e trazione

Serie SLIM LINE Modello P750
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
per montaggio diretto 
Forza di ritegno nominale:
750 daN
Peso:
1,00 kg
Dotazione standard:
puntale MB1050 con controdado e ghiera.
Consultare anche la sezione 
“Accessori” per le flange alternative 
FM24 ed altre dotazioni.

Serie PRECISION Modello SP700
Asta di spinta:
rettificata, si blocca in posizione 
completamente estesa
Base:
in acciaio trattato, fresato 
per montaggio  frontale o a parete 
Forza di ritegno nominale:
700 daN
Peso:
0,83 kg
Dotazione standard:
puntale MB0840 
con controdado e ghiera.

Serie PRECISION Modello P1150 - P2250
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia 
in posizione estesa 
Base:
corpo cilindrico per montaggio 
con supporto saldabile
Forza di ritegno nominale:
P1150 : 1150 daN
P2250 : 2250 daN
Peso:
P1150 : 1,15 kg
P2250 : 1,85 kg

Rotazione leva 185°

M10 X PROF.40

66
CORSA

Modello A B C D E F G H

P1150 108 159 46 10 112 35 19 M12
P2250 141 212,5 55 14 127 45 28,5 M16

N U O V O

N U O V O

32       
CORSA

Rotazione
leva 185°

M8 X PROF.30

fissare il supporto 
con punti di saldatura
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Bloccaggi assiali a spinta e trazione

Serie PRECISION Modello P1150L - P2250L
Asta di spinta:
si blocca a fine corsa sia in posizione estesa 
Base:
corpo cilindrico per montaggio con supporto saldabile
Forza di ritegno nominale:
P1150L : 1150 daN
P2250L : 2250 daN
Peso:
P1150L : 1,15 kg
P2250L : 1,85 k

Modelli P1150B - P2250B
Supporti flangiati saldabili per serie precision
Destinazione:
P1150B: per P1150, P1150L
P2250B: per P2250, P2250L
Peso del supporto:
P1150B: 0,38 kg
P2250B: 0,90 kg

Modello A B C D E F G H

P1150L 149,9 215,9 60 10 112 35 19 M12
P2250L 194 281 78 14 127 45 24,8 M16

Base C D E F G H

1150B 70 50 35 30,1 6,5 7,6
2250B 90 70 45 40 7 12

N U O V O

fissare il supporto 
con punti di saldatura



-90 -85 -80 -75 -70 -65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
-130

-125
-120

-115
-110

-105
-100

-95
-90

-85
-80

-75
-70

-65
-60

-55
-50

-45
-40

-35
-30

-25
-20

-15
-10

-5
0

5
10

15
20

25
30

35
40

45
50

55
60

65
70

75
80

85
90

95
100

105
110

115
120

125
130

Attrezzature AGINT - Soluzioni razionali per produrre - www.agint.com



Caratteristiche:
Questi bloccaggi sono di costruzione eccezio-
nalmente robusta, realizzata in fusione di ghisa
sferoidale lavorata di macchina. Il progetto pre-
senta una ridotta altezza dell’asta di spinta e il
meccanismo di avanzamento racchiuso nella
base per evitare danni accidentali alle dita.
I modelli P600, P1200, P2500 e P5000 sono
dotati di leve di comando integrali di normale
lunghezza, adatte alle operazioni di bloccaggio.

• I modelli tipo “L” (P600L, P1200L, P2500L e
P5000L) hanno le leve di comando di maggiore
lunghezza, orientabili sul davanti o sul retro del
bloccaggio, che permettono il raggiungimento
di forze di spinta più elevate, adatte tanto al
bloccaggio quanto a leggeri lavori di stampag-
gio, rivettatura, assemblaggio, ecc.
Tutti i modelli sono dotati di una comoda impu-
gnatura in PVC.

Specifiche:
I basamenti di tutti i modelli, e le leve dei
modelli P600, P1200, P2500 e P5000, sono
ottenuti per lavorazione meccanica di pezzi in
ghisa sferoidale.
Le leve dei modelli versione  “L” sono in barra
d’acciaio che si inseriscono nell’alloggiamento
del meccanismo, anch’esso realizzato in fusio-
ne di ghisa sferoidale.

• Le aste di spinta sono in acciaio rettificato,
scorrevoli nei canotti di alta precisione del
basamento.
Tutti i perni sono in acciaio temperato e ruota-
no nei fori di precisione del basamento e del
meccanismo di avanzamento.

Tutti i modelli sono dotati di puntale filettato in
acciaio brunito.

Bloccaggi
assiali a spinta e trazione
pesanti a leva lunga
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Bloccaggi assiali pesanti 
a spinta e trazione

Modello P600
Asta di spinta:
in acciaio rettificato.
Si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
in ghisa sf. con fori di fissaggio
Forza di ritegno nominale:
600 daN
Peso:
0,45 kg
Dotazione standard:
puntale MB0840 con controdado 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Modello P1200
Asta di spinta:
in acciaio rettificato.
Si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
in ghisa sf. con fori di fissaggio
Forza di ritegno nominale:
1200 daN
Peso:
1,35 kg
Dotazione standard:
puntale MB1050 con controdado 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

M8 x PROF. 30

corsa 32

Rotazione 
leva 185°

M10 x PROF. 40

corsa 50

Rotazione 
leva 185°
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Bloccaggi assiali pesanti 
a spinta e trazione

Modello P2500
Asta di spinta:
in acciaio rettificato.
Si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
in ghisa sf. con fori di fissaggio
Forza di ritegno nominale:
2500 daN
Peso:
3,60 kg
Dotazione standard:
puntale MB1250 con controdado 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Modello P5000
Asta di spinta:
in acciaio rettificato.
Si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
in ghisa sf. con fori di fissaggio
Forza di ritegno nominale:
5000 daN
Peso:
6,20 kg
Dotazione standard:
puntale MB1680 con controdado 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

M12 x PROF. 60

corsa 75

Rotazione 
leva 185°

M16 x PROF. 60

corsa 100

Rotazione 
leva 185°



Modello P600L
Asta di spinta:
in acciaio rettificato.
Si blocca a fine corsa sia 
in posizione estesa, sia retratta
Base:
in ghisa sf. con fori di fissaggio
Forza di ritegno nominale:
600 daN
Peso:
0,45 kg
Dotazione standard:
puntale MB0840 con controdado 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Attrezzature AGINT - Soluzioni razionali per produrre - www.agint.comB/BRMP-09/04104

Bloccaggi assiali pesanti 
a spinta e trazione

Modello P1200L
Asta di spinta:
in acciaio rettificato.
Si blocca a fine corsa sia 
in posizione estesa, sia retratta
Base:
in ghisa sf. con fori di fissaggio
Forza di ritegno nominale:
1200 daN
Peso:
1,35 kg
Dotazione standard:
puntale MB1050 con controdado 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

M8 x PROF. 30

corsa 32

Posizione alternativa
della leva

Posizione alternativa
della leva

M10 x PROF. 40

corsa 50

200

Rotazione 
leva 185°

vedi
tabella

600
daN

vedi
tabella

1200
daN

DATI
Ad una forza di 14 daN appli-
cata alla leva corrisponde una
forza al puntale di: daN

completamente retratto 470
estratto   5 mm 110
estratto 10 mm 70
estratto 15 mm 75
estratto 20 mm 80
estratto 25 mm 86
estratto 30 mm 146
estratto 31 mm 190
completamente estratto 580

DATI
Ad una forza di 15 daN appli-
cata alla leva corrisponde una
forza al puntale di: daN

completamente retratto 705
estratto   5 mm 167
estratto 10 mm 90
estratto 15 mm 73
estratto 20 mm 70
estratto 25 mm 72
estratto 30 mm 85
estratto 35 mm 100
estratto 40 mm 110
estratto 45 mm 150
estratto 48 mm 220
estratto 49 mm 290
completamente estratto 930
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Bloccaggi assiali pesanti 
a spinta e trazione

Modello P2500L
Asta di spinta:
in acciaio rettificato.
Si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
in ghisa sf. con fori di fissaggio
Forza di ritegno nominale:
2500 daN
Peso:
4,15  kg
Dotazione standard:
puntale MB1250 con controdado 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Modello P5000L
Asta di spinta:
in acciaio rettificato.
Si blocca a fine corsa sia in posizione estesa, sia retratta
Base:
in ghisa sf. con fori di fissaggio
Forza di ritegno nominale:
5000 daN
Peso:
7,10 kg
Dotazione standard:
puntale MB1680 con controdado 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

M16 x PROF. 60

corsa 100

Rotazione 
leva 185°

M12 x PROF. 60

corsa 75

Rotazione 
leva 185°

vedi
tabella

5000
daN

vedi
tabella

1200
daN

DATI
Ad una forza di 17 daN appli-
cata alla leva corrisponde una
forza al puntale di: daN

completamente retratto 1100
estratto 10 mm 180
estratto 20 mm 110
estratto 30 mm 75
estratto 40 mm 80
estratto 50 mm 82
estratto 60 mm 100
estratto 70 mm 100
estratto 80 mm 130
estratto 90 mm 190
estratto 95 mm 250
estratto 97 mm 310
estratto 99 mm 450
completamente estratto 1210

DATI
Ad una forza di 17 daN appli-
cata alla leva corrisponde una
forza al puntale di: daN

completamente retratto 1000
estratto 10 mm 100
estratto 20 mm 72
estratto 30 mm 60
estratto 40 mm 70
estratto 50 mm 88
estratto 60 mm 118
estratto 70 mm 190
estratto 72 mm 230
estratto 74 mm 353
completamente estratto 1100 Posizione alternativa

della leva

Posizione alternativa
della leva
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Bloccaggi a trazione
monogancio

Caratteristiche:
l’azione di trazione svolta dai bloccaggi a gan-
cio li rende adatti per applicazioni quali la chiu-
sura di portelli, coperchi, stampi, ecc.

Un vantaggio dei bloccaggi a trazione mono-
gancio Brauer è costituito dal fatto che, mentre
il bloccaggio dev’essere allineato longitudinal-
mente con la staffetta d’aggancio, ciò non è
necessario lateralmente.
Il bloccaggio avverrà in maniera sicura oltre il
punto morto indipendentemente dall’angolo
che il gancio presenta in vista laterale, come è
possibile osservare nello schema riportato a lato.

Il gancio può agganciarsi tanto direttamente ad
un perno o ad una sporgenza di una delle parti
da unire, quanto all’apposita staffetta fornita in
dotazione.

Tutti i bloccaggi a gancio sono dotati di una
comoda impugnatura in PVC.

Specifiche:
tutti i componenti sono in acciaio zincato e pas-
sivato, mentre i ganci sono realizzati in acciaio
ad alta resistenza.

Installazione:
questi bloccaggi sono in grado di esercitare
forze elevate: perciò si deve evitare di  regolar-
li in maniera eccessivamente stretta per evita-
re danni ai pezzi o all’attrezzatura.
Il bloccaggio e la staffetta d’aggancio devono
essere ben allineati longitudinalmente, cioè
quando visti dall’alto.
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Bloccaggi a trazione monogancio

Modello LH200
Forza di ritegno nominale:
200 daN
Peso:
0,10 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 107

Modello LH200SS
Forza di ritegno nominale:
200 daN
Peso:
0,10 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Materiale:
BS 304 S15
Per l’installazione vedere le note a pagina 107

Modello LH400
Forza di ritegno nominale:
400 daN
Peso:
0,35 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 107

rotazione 
leva 155°

rotazione 
leva 155°

rotazione 
leva 155°
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Bloccaggi a trazione monogancio

Modello LH400SS
Forza di ritegno nominale:
400 daN
Peso:
0,35 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Materiale:
BS 304 S15
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 107

Modello LH700
Forza di ritegno nominale:
700 daN
Peso:
1,00 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 107

Modello LH700SS
Forza di ritegno nominale:
700 daN
Peso:
1,00 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Materiale:
BS 304 S15
Per l’installazione vedere le note a pagina 107

rotazione 
leva 155°

rotazione 
leva 155°

rotazione 
leva 155°
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Bloccaggi a doppio
tirante orizzontali 
e verticali

Caratteristiche:
i bloccaggi a doppio tirante sono disponibili in
due configurazioni: orizzontali, come raffigurati
in bassoa nella foto, con il bloccaggio e la
staffa di aggancio sullo stesso piano (LU200H,
LU400H, LU700H, LU2000H e LU4000H), oppure
verticali - ad angolo - come raffigurati in alto
nella foto, con bloccaggio e staffa posti ad
angolo retto tra loro (LU200V, LU400V, LU700V).
• Tutti i bloccaggi a doppio tirante sono dotati
di una comoda impugnatura in PVC.

Specifiche:
i componenti di entrambe le varianti dei
modelli LU200, LU400 e LU700 sono relizzati in
acciaio zincato e passivato, con perni inox che
ruotano direttamente nei fori di alloggiamento
oppure in bussole temperate. Anche la leva ed
il perno di ancoraggio del doppio tirante a U
sono temperati per resistere all’usura.
• I modelli LU2000H e LU 4000H hanno la base
in microfusione di acciaio, mentre leva e staffa
di aggancio sono in ghisa sferoidale.

Installazione:
è importante che il bloccaggio e la staffa
d’aggancio della versione orizzontale (H) siano
allineati tanto sul piano orizzontale quanto
longitudinalmente. L’allineamento dev’essere
verificato guardandoli dall’alto e lateralmente
in modo da garantire il corretto bloccaggio
oltre il punto morto del meccanismo. 
• Le varianti verticali (V) devono risultare
allineate longitudinalmente se osservate
dall’alto e frontalmente, mentre se osservate
lateralmente devono presentare la base della
staffa d’aggancio allineata al bordo anteriore
del bloccaggio e ad ad angolo retto con esso. Il
doppio tirante a U dev’essere regolato in modo
da ottenere un’uguale forza di trazione su
entrambe le estremità.



le basi del bloccaggio 
e della staffa
devono essere allineate

rotazione 
leva 120°
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Bloccaggi a trazione 
a doppio tirante

Orizzontale Modello LU200H
Forza di ritegno nominale:
200 daN
Peso:
0,10 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 111

Orizzontale Modello LU200HSS
Forza di ritegno nominale:
200 daN
Peso:
0,10 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Materiale:
BS 304 S15
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 111

Orizzontale Modello LU400H
Forza di ritegno nominale:
400 daN
Peso:
0,25 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 111

le basi del bloccaggio 
e della staffa
devono essere allineate

rotazione 
leva 120°

le basi del bloccaggio 
e della staffa
devono essere allineate

rotazione 
leva 120°
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Bloccaggi a trazione 
a doppio tirante

Orizzontale Modello LU400HSS
Forza di ritegno nominale:
400 daN
Peso:
0,25 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Materiale:
BS 304 S15
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 111

Orizzontale Modello LU700H
Forza di ritegno nominale:
700 daN
Peso:
0,70g
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 111

Orizzontale Modello LU700HSS
Forza di ritegno nominale:
700 daN
Peso:
0,70 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Materiale:
BS 304 S15
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 111

le basi del bloccaggio 
e della staffa
devono essere allineate

rotazione 
leva 120°

le basi del bloccaggio 
e della staffa
devono essere allineate

rotazione 
leva 120°

le basi del bloccaggio 
e della staffa
devono essere allineate

rotazione 
leva 120°
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Bloccaggi a trazione 
a doppio tirante

Orizzontale Modello LU2000H
Forza di ritegno nominale:
2000 daN
Peso:
1,40 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 111

Modello LU4000H
Forza di ritegno nominale:
4000 daN
Peso:
2,60 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 111

le basi del bloccaggio e della staffa
devono essere allineate

rotazione 
leva 120°

le basi del bloccaggio e della staffa
devono essere allineate

rotazione 
leva 120°
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Bloccaggi a trazione 
a doppio tirante

Verticale Modello LU200V
Forza di ritegno nominale:
200 daN
Peso:
0,10 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 111

Verticale Modello LU200VSS
Forza di ritegno nominale:
200 daN
Peso:
0,10 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Materiale:
BS 304 S15
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 111

Verticale Modello LU400V
Forza di ritegno nominale:
400 daN
Peso:
0,25 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 111

la base della staffa dev’essere  
allineata col bordo anteriore della
base del bloccaggio

rotazione 
leva 145°

la base della staffa dev’essere  
allineata col bordo anteriore della
base del bloccaggio

rotazione 
leva 145°

la base della staffa dev’essere  
allineata col bordo anteriore della
base del bloccaggio

rotazione 
leva 145°
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Bloccaggi a trazione 
a doppio tirante

Verticale Modello LU400VSS
Forza di ritegno nominale:
400 daN
Peso:
0,25 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Materiale:
BS 304 S15
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 111

Verticale Modello LU700V
Forza di ritegno nominale:
700 daN
Peso:
0,70g
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 111

Verticale Modello LU700VSS
Forza di ritegno nominale:
700 daN
Peso:
0,70 kg
Dotazione standard:
staffa di aggancio come da figura 
Materiale:
BS 304 S15
Per l’installazione 
vedere le note a pagina 111

la base  della staffa dev’essere  
allineata col bordo anteriore 
della base del bloccaggio

la base  della staffa dev’essere  
allineata col bordo anteriore 
della base del bloccaggio

la base  della staffa dev’essere  
allineata col bordo anteriore 
della base del bloccaggio

rotazione 
leva 145°

rotazione 
leva 145°

rotazione 
leva 145°



Bloccaggi verticali 
a camma

Caratteristiche:
I bloccaggi a camma sono apparentemente
simili ai bloccaggi verticali, ma la forza di ser-
raggio non è generata da un meccanismo a
ginocchiera, bensì dall’azione di un rullo su un
profilo a camma.
L’azione della camma permette di boccare con
uguale forza ed efficacia pezzi anche di diver-
so spessore, senza dover riaggiustare la posi-
zione del puntale.
Il modello CV 75 può bloccare pezzi con varia-
zioni di spessore fino a 1,5 mm, mentre i
modelli CV 250 e CV 350 ammettono differenze
fino a 2 mm.

Una comoda impugnatura in morbido PVC equi-
paggia tutti i modelli.

Specifiche:
I componenti principali dei bloccaggi a camma
sono relizzati in acciaio zincato e passivato,
mentre la camma ed il rullino sono cementati
per una maggior durata.
I perni sono in acciaio inox, che si indurisce
superficialmente con l’uso. Nei modelli CV 250
e CV 350 i perni ruotano in bussole temperate.
Il puntale è realizzato in acciaio brunito.
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Bloccaggi verticali a camma

Modello CV75
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
75 daN
Peso:
0,10 kg
Dotazione standard:
Puntale MB0535 con dadi 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Modello CV250
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
250 daN
Peso:
0,35 kg
Dotazione standard:
Puntale MB0860 con dadi 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

Modello CV350
Braccio:
distanza puntale fissa
Base:
orizzontale flangiata
Forza di ritegno nominale:
350 daN
Peso:
0,70 kg
Dotazione standard:
Puntale MB1080 con dadi 
Per altre dotazioni consultare 
anche la sezione “Accessori”

CORSA UTILE

CORSA UTILE

CORSA UTILE

Rotazione 
leva: 80°

Apertura 
braccio: 90°

Apertura
braccio: 85°

Rotazione
leva: 80°

Apertura
braccio: 90°

Rotazione
leva: 80°

per il montaggio
frontale 

usare la staffa FM1

per il montaggio
frontale 

usare la staffa FM1

per il montaggio
frontale 

usare la staffa FM1



Accessori 
per bloccaggi 
a ginocchiera
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Accessori per bloccaggi

Gruppi braccio a T
Con i gruppi Braccio a T possono essere usati anche i puntali con
punta in Neoprene, piattelli o copripuntale in Neoprene - vedere oltre

Staffe per montaggio frontale 
per bloccaggi orizzontali e verticali

Flange di montaggio per bloccaggi assiali

Puntali con testa
completi di rondelle e dadi

Modello FM3

Modello FM1

Modello FM2

Modello FM16 Modello FM20 Modello FM24

PUNTALE CON TESTA
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Accessori per bloccaggi

Puntali semplici 
completi di rondelle e dadi

Puntali snodati 
completi di rondelle e dadi

Puntali con riporti di neoprene 
completi di rondelle e dadi

Copripuntale in neoprene per puntali con testa

Puntali in neoprene per puntali semplici
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Accessori per bloccaggi

Guaine copripiattello 
in plastica per puntali snodati

Rondelle flangiate
per viti ø T

Portapuntale per puntali 
con testa e semplici per vite ø T

Impugnature in plastica



Bloccaggi rapidi pesanti
a camma magna force

• Una frazione del costo di un bloccaggio idraulico

• Forze di bloccaggio da 300 daN a 5000 daN

• Costruzione robusta, ideale per l’officina

• Sensibili vantaggi di costo in lavorazioni ripetitive

• Una gamma completa di bloccaggi manuali,
esclusivi e brevettati, con molti punti di vantag-
gio rispetto ai bloccaggi idraulici automatizzati.
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Bloccaggi pesanti a camma 
magna force

Bloccaggi a foro passante - Mod. CR4000 (orario)

CR4000A (antiorario)

Forza di bloccaggio:
750 daN   (serraggio manuale)
4000 daN   (serraggio con mazzuolo)
Peso:
0,55 kg

Bloccaggi a foro passante - Mod. CR5000 (orario)

CR5000A (antiorario)

Forza di bloccaggio:
850 daN   (serraggio manuale)
5000 daN   (serraggio con mazzuolo)
Peso:
1,3 kg

Modello Forza applicata Forza di Forza di bloccaggio Corsa Corsa 
alla leva (manuale) bloccaggio con colpi di mazzuolo avvicinamento utile

DATI TECNICI

CR4000 36 daN 750 daN 4000 daN 6.0 mm 2.0 mm
CR4000A 36 daN 750 daN 4000 daN 6.0 mm 2.0 mm
CR5000 38 daN 850 daN 5000 daN 8.0 mm 2.5 mm
CR5000A 38 daN 850 daN 5000 daN 8.0 mm 2.5 mm

con 
mazzuolo

manuale

ø 
42

ø 
30

9

22
ø30

R 110

36 daN

ø 6,3

120º

41

8

4000 
daN

750
daN

4000 
daN

4000 
daN

Ø 54FORO M12 PROF. 20
POI LISCIO Ø 12,3

6  corsa rapida
2  corsa utile

con 
mazzuolo

manuale

ø 
56

ø 
42

11

28 ø40

R 140
38 daN

ø 8,3

120º

57

10

5000 
daN

850
daN

5000 
daN

5000 
daN

Ø 72

FORO M16 PROF. 25
POI LISCIO Ø 16,3

8 corsa rapida
2,5 corsa utile



Bloccaggi a braccioi rotante - Mod. CS300 (orario)

CS3000A (antiorario)

Forza di bloccaggio:
300 daN (serraggio manuale)
Peso:
0,20 kg
Dotazione standard:
puntale MB0625 con dadi
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Bloccaggi pesanti a camma 
magna force

Bloccaggi a braccio rotante - Mod. CS800 (orario)

CS8000A (antiorario)

Forza di bloccaggio:
500 daN   (serraggio (manuale)
800 daN   (serraggio con mazzuolo)
Peso:
0,40 kg
Dotazione standard:
puntale MB0840 con dadi

per i blocchetti distanziali 
vedere pag. 126

per i blocchetti distanziali 
vedere pag. 126

manuale
300
daN

300
daN

manuale
500
daN

con 
mazzuolo

800
daN

800
daN

800
daN

ø18

M6 x 25

ø 23

16
10

M8 x 1,25

ø 16

65

111

150

M6 x 40

ø 28
36 daN

ø 6,3

7,5

ø 0,22

9042

48 36

21 daN

32

32 38

IMPORTANTE: serrare
la vite di fissaggio a 32 Nm

1,
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Fig.5  Camma oltre fine corsa

Modello Forza applicata Forza di Forza di bloccaggio Corsa Corsa 
alla leva (manuale) bloccaggio con colpi di mazzuolo avvicinamento utile

DATI TECNICI

CS300 21 daN 300 daN N/D 1,5 mm 1,5 mm
CS300A 21 daN 300 daN N/D 1,5 mm 1,5 mm
CS800 36 daN 500 daN 800 daN 1,8 mm 1,8 mm
CS800A 36 daN 500 daN 800 daN 1,8 mm 1,8 mm



per i blocchetti distanziali 
vedere sotto

Bloccaggi a braccio rotante - Mod. CS1200 (orario)

CS12000A(antiorario)

Forza di bloccaggio:
600 daN   (serraggio manuale)
1200 daN   (serraggio con mazzuolo)
Peso:
0,90 kg
Dotazione standard:
puntale MB1055 con dadi
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Bloccaggi pesanti a camma 
magna force

Blocchetti distenziali per bloccaggi 
a braccio rotante
I blocchetti distanziali sono un mezzo pratico per ottenere l’altezza dei
bloccaggi a braccio rotante.
L’azione di serraggio provoca anche il bloccaggio dell’attrezzo e del
blocchetto lungo la cava a T.
Nota:
I blocchetti vanno ordinati separatamente

Esempio d’ordine:
CSB1200-20-TN12

Dim. cava a T (dim.standard: 12,14,16 e 18)

Altezza blocchetto (vedere tabella)

Per bloccaggio (CS e CSA 300,800, 1200)

Blocchetto per bloccaggi a braccio rotante

Modello Forza applicata Forza di Forza di bloccaggio Corsa Corsa 
alla leva (manuale) bloccaggio con colpi di mazzuolo avvicinamento utile

DATI TECNICI

CS1200 38 daN 600 daN 1200 daN 2,5 mm 2,0 mm
CS1200A 38 daN 600 daN 1200 daN 2,5 mm 2,0 mm

Modello H W L TN P1 P2 P3 P4 T1 T2 Screw
x4

DATI TECNICI

CS300 10, 20, 30, 40, 50 30 50 12, 14, 16, 18 N/D N/D N/D 15 M8x1,5 M12x1,25 N/D
CS800 12, 25, 40, 50 48 40 12, 14, 16, 18 36 18 18 9 M6x1,0 M12x1,25 M6x18
CS1200 20, 40, 60, 76 65 62 12, 14, 16, 18 50 25 25 12,5 M8x1,5 M12x1,25 M8x25

manuale
600
daN

con 
mazzuolo

1200
daN

1200
daN

1200
daN

M6 x 55

ø 37

55 120

10

ø 30

200

ø8,3

40

25

38 daN

67
26

77

65 50
2,

5 
co

rs
a 

ra
pi

da

2,
0 

M
AX

 ,
co
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a 

ut
ile

LEVA

BRACCIO

BLOCCAGGIO

VITE

BLOCCHETTO

TIRANTE

DADO A T

Blocchetto per CS 300 

Bloccheti per 
CS 800 e CS 1200
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Bloccaggi pesanti a camma 
magna force

Bloccaggi assiali - Modello CP1500
Forza di bloccaggio:
600 daN (serraggio manuale)
1500 daN (serraggio con mazzuolo)
Peso:
0,27  kg
Dotazione standard:
puntale MB0625 con dado,
flangia a canotto CMB18 
e ghiera di fissaggio

Bloccaggi assiali - Modello CP2000
Forza di bloccaggio:
650 daN   (serraggio manuale)
2000 daN (serraggio con mazzuolo)
Peso:
0,60  kg
Dotazione standard:
puntale MB0840 con dado,
flangia a canotto CMB24 
e ghiera di fissaggio

Bloccaggi assiali - Modello CP3000
Forza di bloccaggio:
650 daN   (serraggio manuale)
3000 daN   (serraggio con mazzuolo)
Peso:
1,50  kg
Dotazione standard:
puntale MB1250 con dado,
flangia a canotto CMB33 
e ghiera di fissaggio

5  corsa rapida
2 corsa utile

7 corsa rapida
3 corsa utile

11 corsa rapida
4 corsa utile

Modello Forza applicata Forza di Forza di bloccaggio Corsa Corsa 
alla leva (manuale) bloccaggio con colpi di mazzuolo avvicinamento utile

DATI TECNICI

CP1500 36 daN 600 daN 1500 daN 5,2 mm 2,2 mm
CP2000 38 daN 650 daN 2000 daN 7,0 mm 3,0 mm
CP3000 43 daN 650 daN 3000 daN 11,0 mm 4,0 mm

con 
mazzuolo

manuale

1500 
daN

600
daN

1500 
daN

1500 
daN

con 
mazzuolo

manuale

2000 
daN

650
daN

2000 
daN

2000 
daN

con 
mazzuolo

manuale

2000 
daN

650
daN

2000 
daN

2000 
daN

M12 PROF.35

4

ø16

4525M33x2,050

36 ø8,3

25 43

ø32

140

86

54

9,5

43 daN

M8 PROF.25

3

ø12

33

18 M24x1,5

50

36

ø8,3

20 34
ø25

103

84

41

7

38 daN

M6 PROF. 19

2

ø914

26

M18x1,5

39

28
ø6,3

15 26

ø19

77

64

50

32

5

36 daN
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Bloccaggi pesanti a camma 
magna force

Bloccaggi assiali a leva lunga - Modello CP1500L
Forza di bloccaggio:
1500 daN   
Peso:
0,35  kg
Dotazione standard:
puntale MB0625 con dado,
flangia a canotto CMB18 
e ghiera di fissaggio

Bloccaggi assiali a leva lunga - Modello CP2000L
Forza di bloccaggio:
1700 daN  
Peso:
0,75  kg
Dotazione standard:
puntale MB0840 con dado,
flangia a canotto CMB24 
e ghiera di fissaggio

Bloccaggi assiali a leva lunga - Modello CP3000L
Forza di bloccaggio:
2000 daN   
Peso:
2,00  kg
Dotazione standard:
puntale MB1250 con dado,
flangia a canotto CMB33 
e ghiera di fissaggio

M6 PROF.19

5 corsa rapida

2 corsa utile

M18x1,5

14

26

172

2
32

5

36 daN

50

39

28 ø6,3

2615

M8 PROF.25

7 corsa rapida

3 corsa utile

M24x1,518

228

3

33

41

7

38 daN

66

50
36

ø8,3
ø12

3420

M12 PROF. 35

11 corsa rapida
4 corsa utile

M33x2,025

312

4

45

54

9,5

43 daN

86

68
50

ø10,3
ø16

4325

1500 
daN

1500 
daN

2000 
daN

1700 
daN

3000 
daN

2000 
daN

Modello Forza applicata Forza di Forza di bloccaggio Corsa Corsa 
alla leva (manuale) bloccaggio con colpi di mazzuolo avvicinamento utile

DATI TECNICI

CP1500L 36 daN 1500 daN N/D 5,2 mm 2,2 mm
CP2000L 38 daN 1700 daN N/D 7,0 mm 3,0 mm
CP3000L 43 daN 2000 daN N/D 11,0 mm 4,0 mm



Bloccaggi assiali 
a camma a trazione 
e spinta

Uso:
il cilindro actima viene usato quando lo spazio
a disposizione per il bloccaggio è limitato. Il
disegno robusto e il meccanismo protetto offro-
no indiscutibili vantaggi. Normalmente il bloc-
caggio actima si aziona premendo sulla leva,
ma girando l’attrezzo, si può azionare anche
tirandola.

Caratteristiche:
questi bloccaggi sono disponibili in quattro
versioni - a spinta o trazione, con rotazione
destra oppure sinistra. La corsa di avvicina-
mento di 10 mm non serve per il bloccaggio.
Questo si ottiene nella corsa utile di 2 mm,
dove il meccanismo è irreversibile, in qualun-
que posizione intermedia.
Perciò si possono bloccare pezzi con variazioni
di spessore fino a ca.1,5 mm. L’attrezzo può
essere montato sia orizzontalmente, sia verti-
calmente.
Il meccanismo è completamente protetto e
schermato per evitare danni accidentali alle
dita e per impedire l’ingresso di scorie o tru-
cioli.

Specifiche:
tutte le parti esterne sono brunite, ad eccezio-
ne del pomello in plastica opaca rossa. Il profi-
lo della camma ed il corrispondente rullino
sono cementati pe ridurre l’usura.

Installazione:
è essenziale che il bloccaggio sia impiegato in
modo che il bloccaggio avvenga lungo la corsa
utile. Il bloccaggio lungo la corsa di avvicina-
mento può non risultare irreversibile, così
come il bloccaggio a fine corsa di bloccaggio
potrebbe non essere completamente sicuro.
Per serrare l’attrezzo è sufficiente la forza
manuale. Cercare di sovraccaricare il meccani-
smo utilizzando un mazzuolo, potrebbe compro-
metterne il funzionamento.



Attrezzature AGINT - Soluzioni razionali per produrre - www.agint.comB/BRMP-09/04130

Bloccaggi assiali a camma
a trazione e spinta

profilo camma

Modello Forza Rotazione Nominale Peso
di serraggio Kg

CP 1005 500 daN oraria spinta 0,80 kg
CP 1006 500 daN oraria trazione 0,80 kg
CP 1007 500 daN antioraria spinta 0,80 kg
CP 1008 500 daN antioraria trazione 0,80 kg

Bloccaggi assiali a camma a trazione e spinta
Azionamento a camma.
Attacco posteriore.

Il 
ca

no
tt

o 
si

 m
uo

ve
 s

ol
o 

as
si

al
m

en
te

corsa rapida

corsa di bloccaggio irreversibile

25° corsa
 ra

pida

1005 / 1
006

65° corsa utile1005 / 1006

25° corsa rapida

1007 / 1008

65° corsa utile

1007 / 1008

M6 x 9 PROF.

spinge tira

avvicinamento



Gruppi di staffaggio
rotanti e staffe

Caratteristiche:
serrando la vite a testa cilindrica centrale, si
generano grandi forze di bloccaggio, adatte ad
applicazioni dov’è richiesta una forte e sicura
azione, come, per esempio, nelle lavorazioni su
macchine utensili, per la chiusura di stampi,
per il fissaggio di paratie su imbarcazioni, ecc.

Allentando la vite, la staffa tende a ruotare
all’indietro per 90° autonomamente, anche se
può accadere di doverla ruotare manualmente
per consentire l’uscita del pezzo.

La serie 1015 comprende la staffa e la molla di
ritorno: l’utilizzatore deve praticare il foro di
ricezione secondo gli schemi indicati a catalo-
go. La serie 1016 è costituita dal gruppo com-
pleto di staffa, molla, vite e blocchetto di allog-
giamento, pronto per essere  fissato all’attrez-
zatura sia in piano, sia lateralmente a parete.

Specifiche:
le staffe 1015 e i gruppi 1016 sono realizzati in
fusione d’acciaio temperata, lavorata di mac-
china con tolleranze ristrette, in modo da
garantire un funzionamento efficace e  scorre-
vole. Tutti i componenti, ad eccezione delle
molle, sono bruniti.
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Gruppi di staffaggio e staffe

Gruppi di staffaggio - Modello 1016-08
• Montaggio in piano o a parete
• Rotazione manuale
• Serraggio e rilascio con chiave esagonale
• Ritorno a molla

Forza di serraggio nominale:
1800 daN
Peso:
0,33 kg

Gruppi di staffaggio - Modello 1016-10
• Montaggio in piano o a parete
• Rotazione manuale
• Serraggio e rilascio con chiave esagonale
• Ritorno a molla

Forza di serraggio nominale:
2000 daN
Peso:
0,56 kg

chiave esagonale da 8 mm
(non fornita)

la staffa ruota di 90°

chiave esagonale da 6 mm
(non fornita)

la staffa ruota di 90°

corsa

corsa
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Gruppi di staffaggio e staffe

Gruppi di staffaggio - Modello 1016-12
• Montaggio in piano o a parete
• Rotazione manuale
• Serraggio e rilascio con chiave esagonale
• Ritorno a molla

Forza di serraggio nominale:
2500 daN
Peso:
0,81 kg

Gruppi di staffaggio - Modello 1016-16
• Montaggio in piano o a parete
• Rotazione manuale
• Serraggio e rilascio con chiave esagonale
• Ritorno a molla

Forza di serraggio nominale:
3000 daN
Peso:
1,60 kg

chiave esagonale da 14 mm
(non fornita)

la staffa ruota di 90°

chiave esagonale da 10 mm
(non fornita)

la staffa ruota di 90°

corsa

corsa
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Gruppi di staffaggio e staffe

Staffe rotanti - Modello 1015-08
• Foro di alloggiamento a cura del cliente
• Rotazione manuale
• Serraggio e rilascio con chiave esagonale
• Ritorno a molla

Forza di serraggio nominale:
1800 daN
Peso:
0,08 kg

Staffe rotanti - Modello 1015-10
• Foro di alloggiamento a cura del cliente
• Rotazione manuale
• Serraggio e rilascio con chiave esagonale
• Ritorno a molla

Forza di serraggio nominale:
2000 daN
Peso:
0,15 kg

Staffe rotanti - Modello 1015-12
• Foro di alloggiamento a cura del cliente
• Rotazione manuale
• Serraggio e rilascio con chiave esagonale
• Ritorno a molla

Forza di serraggio nominale:
2500 daN
Peso:
0,23 kg

Staffe rotanti - Modello 1015-16
• Foro di alloggiamento a cura del cliente
• Rotazione manuale
• Serraggio e rilascio con chiave esagonale
• Ritorno a molla

Forza di serraggio nominale:
3000 daN
Peso:
0,44 kg



Pinze a ginocchiera 
e pinze elastiche

Caratteristiche:
le pinze a ginocchiera, a differenza dei morset-
ti a C dei bloccaggi ad asta, possono essere
preventivamente regolati in modo da facilitare
lavorazioni ripetitive. La forma del morsetto e
l’ampio angolo di apertura permettono di supe-
rare ostacoli come flange e bordi profilati. 
La leva centrale di rilascio assicura un comodo
utilizzo.

Le pinze elastiche sono chiuse da una molla a
torsione e possono serrare ogni spessore di
materiale fino al massimo indicato a catalogo,
senza necessità di preregolazione.

Specifiche:
le pinze a ginocchiera P1, P2, P3 E P4  hanno il
meccanismo realizzato in acciaio forgiato e
lavorato di macchina, verniciato in nero opaco,
che include anche una delle due leve che costi-
tuiscono l’impugnatura.  L’altra leva dell’impu-
gnatura è in acciaio stampato brunito. La leva
di sblocco è realizzata in lamiera stampata
lucida.



72
MAX

37
185
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Pinze a ginocchiera
e pinze elastiche

Pinze a ginocchiera - Modello P1
Puntale:
in acciaio placcato rame
Forza di ritegno nominale:
550 daN
Peso:
0,55 kg

Pinze a ginocchiera - Modello P2
Puntale:
in acciaio placcato rame
Forza di ritegno nominale:
1000 daN
Peso:
0,65 kg

Pinze a ginocchiera - Modello P3
Puntale:
in acciaio placcato rame
Forza di ritegno nominale:
550 daN
Peso:
0,80 kg

Pinze a ginocchiera - Modello P4
Puntale:
in acciaio placcato rame
Forza di ritegno nominale:
200 daN
Peso:
0,75 kg

72
MAX

230

240

154 100
max

1000
daN
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Pinze a ginocchiera
e pinze elastiche

Morsetto rapido a ginocchiera
• Morsetto ad asta multiuso con braccio di serraggio forgiato
• Bloccaggio rapido con leva di sgancio
• Forza di serraggio di 360 daN, prodotta dal meccanismo a ginoc-

chiera
• Completo di controbraccio inferiore TC345-PLA, fornito anche

separatamente
• Completo di puntale snodato SA-38314-SF

Modello Apertura Profondità Dim. Asta Peso Kg

TC 345 215 68,3 19 x 19 1,3

braccio TC345-PLA

quadro 9
leva di rilascio

la luce tra i puntali
può essere 
modificata 
regolando la 
posizione
del braccio inferiore

puntale snodato

17,5

162

14,3

2,69257
360
daN
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Pinze a ginocchiera
e pinze elastiche

Pinze elastiche - Modello CC510
Forza di chiusura:
• 6 daN chiusa
• 15 daN aperta
Peso:
0,09 kg

Pinze elastiche - Modello CC610
Forza di chiusura:
• 15 daN chiusa
• 26 daN aperta
Peso:
0,29 kg

Pinze elastiche - Modello CC701
Forza di chiusura:
• 25 daN chiusa
• 46 daN aperta
Peso:
0,27 kg



Presse a ginocchiera
manuali, pneumatiche e
presse a cremagliera
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Presse manuali
Presse a ginocchiera

Modello P600PR
Tutte le presse a ginocchiera
raggiungono la massima forza a fine
corsa. Pertanto le presse Brauer
trovano il miglior impiego nelle
applicazioni dove la massima spinta
è applicata per una breve lunghezza
in prossimità della fine della corsa
utile: per esempio, per coniare,
rivettare, stampare, ecc.

Tipo:
pressa a ginocchiera con basamento
Forza di spinta nominale:
600 daN
Peso:
3,60 kg
Caratteristiche:
• Basamento in ghisa sferoidale
• Mandrino in acciaio rettificato
• Altezza fissa della testa 

Modello P1200PR
Tipo:
pressa a ginocchiera con basamento
Forza di spinta nominale:
1200 daN
Peso:
7,35 kg
Caratteristiche:
• Basamento in ghisa sferoidale
• Mandrino in acciaio rettificato
• Altezza fissa della testa 

DATI
Ad una forza di 14 daN
applicata alla leva corrisponde
una forza al mandrino di: daN

completamente retratto 470
estratto   5 mm 110
estratto 10 mm 70
estratto 15 mm 75
estratto 20 mm 80
estratto 25 mm 86
estratto 30 mm 146
estratto 31 mm 190
completamente estratto 580

DATI
Ad una forza di 15 daN
applicata alla leva corrisponde
una forza al mandrino di: daN

completamente retratto 705
estratto   5 mm 167
estratto 10 mm 90
estratto 15 mm 73
estratto 20 mm 70
estratto 25 mm 72
estratto 30 mm 85
estratto 35 mm 100
estratto 40 mm 110
estratto 45 mm 150
estratto 48 mm 220
estratto 49 mm 290
completamente estratto 930

vedere
tabella

M8 x PROF.30

32
corsa 

rotazione 
leva 185°

vedere
tabellaM10 x PROF. 30

50
corsa 

rotazione 
leva 185°

posizione alternativa 
della leva

posizione alternativa 
della leva
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Presse manuali
Presse a ginocchiera

Modello P2500PR
Tipo:
pressa a ginocchiera con basamento
Forza di spinta nominale:
2500 daN
Peso:
15,50 kg
Caratteristiche:
• Basamento in ghisa sferoidale
• Mandrino in acciaio rettificato
• Altezza fissa della testa

Modello TPR 1
Tipo:
pressa a ginocchiera con basamento
Forza di spinta nominale:
500 daN
Peso:
10 kg
Caratteristiche:
• Battente temperato e rettificato
• Esteso e preciso accoppiamento 

mandrino/guida
• Tavola rettificata con guida a T
• Altezza regolabile della testa 

Accessori opzionali
(specificare all’ordine):
Tavola con foro Ø 10 H7 TB
Dispositivo di bloccaggio VS
Contacolpi Z

DATI
Ad una forza di 17 daN
applicata alla leva corrisponde
una forza al mandrino di: daN

completamente retratto 1000
estratto 10 mm 100
estratto 20 mm 72
estratto 30 mm 60
estratto 40 mm 70
estratto 50 mm 86
estratto 60 mm 118
estratto 70 mm 190
estratto 72 mm 230
estratto 74 mm 353
completamente estratto 1100

DATI
Ad una forza di 13 daN
applicata alla leva corrisponde
una forza al mandrino di: daN

completamente retratto 48
estratto   5 mm 45
estratto 10 mm 42
estratto 15 mm 42
estratto 20 mm 45
estratto 25 mm 49
estratto 30 mm 54
estratto 35 mm 75
estratto 38 mm 102
estratto 39 mm 143
completamente estratto 500

vedere
tabellaM12 x PROF. 60

75
corsa 

rotazione 
leva 185°

FORO
10 H7 x 25

PROF.

posizione alternativa 
della leva
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Presse manuali
Presse a ginocchiera

Modello TPR 2
Tipo:
pressa a ginocchiera con basamento
Forza di spinta nominale:
750 daN
Peso:
19 kg
Caratteristiche:
• Battente temperato e rettificato
• Esteso e preciso accoppiamento 

mandrino/guida
• Tavola rettificata con guida a T
• Altezza regolabile della testa 

Accessori opzionali
(specificare all’ordine):
Tavola con foro Ø 10 H7 TB
Dispositivo di bloccaggio VS
Contacolpi Z

Modello TPR 3
Il meccanismo a ginocchiera extra-potenziato del modello TPR 3 è
particolarmente adatto per le mutevoli necessità che frequentemente
si presentano in attrezzeria e, più in generale, in officina. L’elevata
spinta di ca. 15 kN rende questa pressa versatile in numerosi impieghi.

Tipo:
pressa a ginocchiera con basamento
Forza di spinta nominale:
1400 daN
Peso:
39 kg
Caratteristiche:
• Battente temperato e rettificato
• Esteso e preciso accoppiamento 

mandrino/guida
• Tavola rettificata con guida a T
• Altezza regolabile della testa 

Accessori opzionali
(specificare all’ordine):
Tavola con foro Ø 10 H7 TB
Dispositivo di bloccaggio VS
Contacolpi Z

DATI
Ad una forza di 15 daN
applicata alla leva corrisponde
una forza al mandrino di: daN

completamente retratto 76
estratto   5 mm 74
estratto 10 mm 65
estratto 15 mm 65
estratto 20 mm 72
estratto 25 mm 80
estratto 30 mm 98
estratto 35 mm 125
estratto 38 mm 200
estratto 39 mm 255
completamente estratto 750

DATI
Ad una forza di 20 daN
applicata alla leva corrisponde
una forza al mandrino di: daN

completamente retratto 145
estratto   5 mm 135
estratto 10 mm 130
estratto 15 mm 130
estratto 20 mm 130
estratto 25 mm 140
estratto 30 mm 160
estratto 35 mm 230
estratto 38 mm 325
estratto 39 mm 440
completamente estratto 1400

VEDERE
TABELLA

VEDERE
TABELLA

FORO 10 H7 x 25 PROF.40
 c

or
sa

 

rotazione leva 90º

FORO 10 H7 x 30 PROF.

40
 c

or
sa

 

rotazione 
leva 90°
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Presse manuali
Presse a cremagliera

Modello RPP1
Le presse a cremagliera Brauer producono la loro forza di spinta in
maniera costante durante l’intera corsa di avanzamento del puntale.
La trasmissione diretta della forza per mezzo della leva consente
all’operatore la massima sensibilità nel percepire il carico applicato.
Il fermo micrometrico opzionale per la regolazione della corsa
permette una grande precisione di lavoro.

Tipo:
Pressa a cremagliera con basamento
Caratteristiche:
• Mandrino anti-rotazione
• Regolazione corsa con vite oppure con dispositivo micrometrico
• Leva orientabile su 360°
• Canotto guidamandrino prolungato
• Tavola rettificata con cava a T

Accessori opzionali
(specificare all’ordine):
Tavola con foro Ø 10 H7 TB
Reg.ne micrometrica corsa MICRO
Contacolpi Z

DATI
Ad una forza di 20 daN applicata alla
leva corrisponde una forza al mandrino
di 150 daN

capacità kN 1,5
Kgf 150

corsa mm 40
luce posteriore mm 63
apertura mm 54-178
dim. tavola mm 100x65
cava aT DIN 650 mm 10
foro tavola ø x prof. mm 10H7x25
ø mandrino mm 20
igombro mm 100x165
peso kg 8,5

DATI
Ad una forza di 20 daN applicata alla
leva corrisponde una forza al
mandrino di 250 daN

capacità kN 2,5
Kgf 250

corsa mm 50
luce posteriore mm 80
apertura mm 46-242
dim. tavola mm 155x115
cava aT DIN 650 mm 12
foro tavola ø x prof. mm 10H7x25
ø mandrino mm 20
igombro mm 155x225
peso kg 21

Modello RPP2
Tipo:
Pressa a cremagliera con basamento
Caratteristiche:
• Mandrino anti-rotazione
• Regolazione corsa con vite oppure 

con dispositivo micrometrico
• Leva orientabile su 360°
• Canotto guidamandrino prolungato
• Tavola rettificata con cava a T

Accessori opzionali
(specificare all’ordine):
Tavola con foro Ø 10 H7 TB
Reg.ne micrometrica corsa MICRO
Contacolpi Z

VEDERE
TABELLA

FORO 10 H7 
x 25 PROF.

43
 c

or
sa

 

rotazione leva 145°

vedere
tabella

FORO 10 H7 
x 25 PROF.

50 co
rs

a 
18

0 
M

AX
5 

M
IN

56

46
5

rotazione 
leva 145°

215

ø 20

80

90

12 DIN 650

57

225

38
7

ø 12,5

110 90

10
8
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Presse manuali
Presse a ginocchiera

Modello P600XPR
Tipo:
pressa pneumatica a ginocchiera con basamento
Forza di spinta nominale:
600 daN
Pressione d’esercizio:
2-6 bar
Frequenza max a 6 bar:
60 cicli/min
Consumo aria per ciclo:
0,09 dm3
Peso:
5,25 kg
Sensore di posizione del cilindro: 
Kit SK/3

Modello P1200XPR
Tipo:
pressa pneumatica a ginocchiera con basamento
Forza di spinta nominale:
1200 daN
Pressione d’esercizio:
2-6 bar
Frequenza max a 6 bar:
50 cicli/min
Consumo aria per ciclo:
0,28 dm3
Peso:
9,85 kg
Sensore di posizione del cilindro: 
Kit SK/4

DATI
con una pressione di 6 bar si
ottiene una forza al mandrino
di: daN

completamente retratto 20
estratto   5 mm 32
estratto 10 mm 43
estratto 15 mm 65
estratto 20 mm 87
estratto 22 mm 100
estratto 24 mm 150
completamente estratto 253

DATI
con una pressione di 6 bar si
ottiene una forza al mandrino
di: daN

completamente retratto 110
estratto   5 mm 120
estratto 10 mm 140
estratto 15 mm 165
estratto 20 mm 195
estratto 25 mm 230
estratto 27 mm 255 
estratto 29 mm 300 
estratto 31 mm 430 
completamente estratto 1150

vedere
tabella

M8 x PROF. 30

25
corsa 

vedere
tabella

M10 x PROF. 40

32
corsa 
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Presse manuali
Presse a ginocchiera

Modello P2500XPR
Tipo:
pressa pneumatica a ginocchiera con basamento
Forza di spinta nominale:
2500 daN
Pressione d’esercizio:
2-6 bar
Frequenza max a 6 bar:
45 cicli/min
Consumo aria per ciclo:
0,60 dm3
Peso:
19,1  kg
Sensore di posizione del cilindro: 
Kit SK/5

DATI
con una pressione di 6 bar si
ottiene una forza al mandrino
di: daN

completamente retratto 130
estratto   5 mm 140
estratto 10 mm 160
estratto 15 mm 175
estratto 20 mm 200
estratto 25 mm 210
estratto 30 mm 245 
estratto 35 mm 265 
estratto 40 mm 325 
estratto 47 mm 490
estratto 49 mm 700
completamente estratto 1450

vedere
tabella

M12 x PROF. 60

50
corsa 
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Informazioni tecniche

Informazioni tecniche
Il meccanismo a punto morto (o ginocchiera) ha tre funzioni:
1. moltiplicare la forza manuale applicata all’impugnatura in una ele-

vata forza di bloccaggio del pezzo.
2. assicurare una posizione di fermo oltre il punto morto in modo da

eliminare il rischio di apertura accidentale fuori dal controllo del-
l’operatore.

3. garantire la rapida apertura e chiusura del dispositivo, con un ampio
angolo di apertura per facilitare il carico e lo scarico del pezzo.

La moltiplicazione della forza applicata in forza di bloccaggio è otte-
nuta principalmente per effetto del rapporto tra la lunghezza della leva
(A) e quella dello snodo (B), ed in secondo luogo per il rapporto di leva
progressivamente crescente che si stabilisce durante l’allineamento
dei tre perni dello snodo.
• Per esempio, un bloccaggio con un rapporto di leva A/B=3 può mol-

tiplicare la forza manuale applicata come segue:

angolo rapporto rapporto fattore tot.
di snodo di snodo di leva di moltiplica

2,0° 14 3 42

1,0° 28 3 84

0,5° 57 3 171

0,25° 114 3 342

0,12° 342 3 1026

0° infinito - limitato dall’elasticità del materiale

La denominazione dei
modelli è costituita da una
codifica alfanumerica per
definire tipo e potenza dei
blocaggi, come nell’esempio
indicato:

Forza di serraggio
È quella che si ottiene in
base alla forza manuale
indicata. Per i bloccaggi con
una singola posizione di
chiusura viene indicata una sola forza di bloccaggio. Per quelli che
offono la possibilità di spostare lungo il braccio (tipo B) il punto di azio-
ne del puntale filettato o per quelli con il braccio dritto (tipo A), che può
essere tagliato e saldato a piacere, vengono indicate le forze corri-
spondenti agli estremi del braccio.

Forza di ritegno - È quella che il bloccaggio può reggere, una
volta chiuso, senza subire danni e senza rischiare aperture indeside-
rate, dovute alla deformazione del bloccaggio stesso.
• La posizione del punto morto è accuratamente calcolata in relazio-

ne all’elasticità del bloccaggio, per ottenere la massima forza di ser-
raggio e per garantire che la chiusura sia assicurata  anche in pre-
senza di vibrazioni o in caso di carico intermittente.

• La forza manuale applicata è stata scelta in modo da renderla com-
patibile con azionamenti frequenti.

Le forze sono indicate in decaNewton (daN)
daN = 1 kg. ca.

= 2,2 lbs. ca.

TIPO V = verticale
H = orizzontale
P =  in linea (ad asta di spinta)

FORZA DI RITEGNO (daN)

/1=  dritta verticale
BASE /2=  orizzontale flangiata

/3=  per montaggio frontale

A =  dritto da adattare a piacere
TIPO BRACCIO B =  posizione del puntale regolabile

C =  posizione del puntale fissa

V 350 / 2 B

forza di ritegno
daN

forza di serraggio
daN

forza 
applicata 
daN

forza di serraggio 

forza di serraggio 

forza applicata

angolo 
di snodo

punto
morto

forza applicata

angolo 
di snodo

punto
morto

A

A

B

B
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Gamma prodotti AGINT
Elementi di base per attrezzature

Piastre base per attrezzature
Squadre di staffaggio
Cubi di staffaggio
Profili lavorati e semilavorati in ghisa, acciaio e alluminio.
Tavole rotanti indexate
Pallets per macchine utensili

Attrezzature modulari

Attrezzature modulari a fori calibrati
Attrezzature modulari a guide rettificate
Pallets modulari per macchine utensili

Sistemi di centaraggio e bloccaggio a punto zero

Moduli di bloccaggio meccanici
Moduli di bloccaggio a comando pneumatico
Moduli di bloccaggio a comando idraulico
Moduli di bloccaggio con sollevamento
Moduli di bloccaggio con sollevamento e soffiaggio aria
Anelli di centraggio
Piastre modulari per sistemi di centraggio

Componenti per macchine e attrezzature

Pressori e posizionatori a molla
Posizionatori laterali
Otturatori
Imbastitori 
Perni rimovibili
Golfari di sollevamento a sgancio rapido
Viti a inserto sferico
Viti e supporti a sfera oscillante intercambiabile
Appoggi 
Piedini fissi
Supporti fissi
Supporti regolabili
Supporti basculanti
Grippers
Pastiglie di contatto in acciaio e metallo duro
Sensori di posizionamento pneumatici
Grani di bloccaggio con riporto tenero
Viti di spinta
Piattelli di spinta
Piattelli livellanti
Perni e spine di centraggio

Chiavette di centraggio
Blocchetti di allineamento
Tasselli di accoppiamento
Tasselli di allineamento
Dadi di trascinamento per mandrini
Tiranti a occhiello
Chiusure
Leve di ritegno
Prolunghe

Elementi di staffaggio

Dadi per cave a T
Bulloni con testa a T
Prigionieri e tiranti
Rondelle piane
Rondelle sferiche
Rosette coniche
Rondelle a C
Rondelle svincolabili
Dadi esagonali
Dadi a battuta
Dadi con rosetta snodata
Dadi di prolungamento
Staffe
Sostegni per staffe
Appoggi a scala
Appoggi di fissaggio
Appoggi a vite
Appoggi universali
Gruppi di staffaggio componibili
Blocchetti di staffaggio
Ganasce di staffaggio
Ganasce a cuneo
Bloccaggi compatti
Bloccaggi a eccentrico
Bloccaggi con vite a eccentrico
Bloccaggi rapidi verticali
Bloccaggi verticali flottanti
Eccentrici a spirale
Leve a camma
Leve a eccentrico
Perni
Riscontri cilindrici
Sostegni antiflessione
Orientatori per pezzi
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Gamma prodotti AGINT
Elementi per automazione

Pressori di controllo
Pressori di controllo porta sensori
Dischi di fermo 
Anelli di posizionamento per sensori
Calettatori albero/foro
Innesti rapidi per steli
Sfere portanti

Elementi normalizzati per stampi e maschere

Bussole per mascheraggi metriche e in pollici
Matrici per stampi
Punzoni per tranciatura
Matrici e punzoni di forma
Matrici e punzoni a cambio rapido
Espulsori
Espulsori a molla

Dispositivi idraulici

Cilindri idraulici a semplice o doppio effetto
Staffe rotanti idrauliche
Irrigiditori e livellatori idraulici
Moltiplicatori idraulici di pressione
Valvole acceleratrici idrauliche
Tappi ad espansione per circuiti idraulici

Elementi di comando

Impugnature fisse e girevoli
Impugnature a leva
Impugnature a ripresa
Leve di serraggio
Maniglie
Pomoli
Pomelli a croce e a stella
Ghiere 
Viti con ghiera
Viti e controviti a leva
Dadi zigrinati in metallo e plastica
Barre con pomello
Volantini a razze
Volantini a disco 
Manovelle a foro quadro
Spie olio
Ruote industriali

Attrezzature per saldatura
Banchi di lavoro modulari per saldatura

Utensili manuali

Mazzuoli a teste intercambiabili
Mazzuoli e mazze antirimbalzo
Mazzuoli speciali antideflagrazione

Diversi

Attrezzature speciali dedicate
Attrezzature di fissaggio a depressione
Mandrini ad espansione
Portautensili per torni
Portautensili motorizzati
Micromandrini portamola
Penne e marcatori industriali
Coloranti per metalli
Liquido per tracciatura e collaudo
Prodotti per la pulizia professionale
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Attrezzature AGINT S.r.l.
20090 Cesano Boscone (MI) - Via Privata Alzaia Trieste 3

tel. 02.49451414 - fax: 02.47760247 - http://www.agint.com - E-mail: info@agint.comA
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