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PiNzE | VENTOsE | sOLLEVATOri 

Attiva a livello internazionale, FIPA è un‘azienda specializzata 
nello sviluppo e nella vendita di prodotti di qualità e 
di innovative soluzioni di movimentazione dedicate ai 
processi dei settori plastica, lamiera e imballaggio.

Il nostro contributo alla flessibilità di produzione in questi 
settori industriali è l‘automazione con tecnologie di presa, 
vuoto e sollevamento. Automazione significa per noi lavoro 
ergonomico, facilitazione di attività pesanti, stressanti e 
pericolose in linea con l‘aumento dell’efficienza e della 
produttività.

Per sviluppare la soluzione ideale, FIPA offre un ampio 
portafoglio di componenti standard compatibili tra loro, 
utilizzabile come un sistema modulare per sviluppare sistemi 
completi. FIPA presenta questo sistema modulare in tre 
cataloghi principali completi. Per questo vogliamo offrirvi 
una panoramica e permettervi di avere una prima visione 

d‘insieme. Scoprite il mondo dei prodotti FIPA in questa 
panoramica! Vi farete subito un‘idea chiara delle possibilità 
da noi offerte. Richiedete poi una consulenza nella fase 
successiva. 

I nostri collaboratori vantano un know-how distintivo nei 
settori applicativi e nella gestione professionale dei progetti 
e saranno lieti di supportarvi con le loro conoscenze. 

Ihr Rainer Mehrer
Amministratore delegato FIPA GmbH 
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Test e noleggio attrezzatura 
Per provare dal vivo e non in teoria 

Consulenza personale 
A voi la scelta: 
primo colloquio introduttivo o 
colloquio con l’esperto 

Montaggio e messa in servizio 
Impossibile che non funzioni 

Montaggio nel fine settimana 
Chi può permettersi un fermo 
macchina? 

E-Academy 
Il corso di formazione flessibile di FIPA   

Pacchetto di assistenza con 
estensione della garanzia 
Per soddisfarvi nel tempo 

Gestione delle merci 
Per le merci di magazzino ordinate entro 
le ore 16:00, spedizione il giorno stesso 

Linea diretta 
Continua dal lunedì al venerdì dalle 
9:00 alle 17:30

Formazione e seminari 
Per non lasciare spazio ai quesiti irrisolti 

Servizio FIPA 
Tutte le informazioni sui nostri servizi sono 
disponibili all‘indirizzo  www.fipa.com

FiPA: iL VOsTrO CENTrO Di AssisTENzA 

Il contatto personale e la gestione professionale dei progetti fanno parte della nostra 
peculiare cultura del servizio. Chiamateci! Riceverete esattamente le informazioni, i servizi e 
i prodotti che fanno al caso vostro. 

A una cultura focalizzata sul servizio appartengono il contatto personale e 
la gestione professionale del progetto. FIPA attribuisce grande importanza 
a entrambi. Solo così nascono soluzioni ottimali per tutte le necessità lega-
te alle tecnologie di presa, vuoto e sollevamento.

Giovana Sarmiento Diaz-Schäfer | Project Engineer Business Unit Packaging
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FOCUs  

Il fascino dei sistemi modulari sta nel fatto che un numero limitato di elementi con-
sente infinite possibilità di nuovi sviluppi. I nostri elementi possono essere combinati 
rapidamente. E il risultato funziona in modo affidabile.

InFoRMAzIonI Su FIPA 

i NOsTri MErCATi Nella robotica, nella  

tecnologia di sollevamento  

o in generale nelle attività  

di movimentazione, le nostre 

soluzioni specifiche per il 

settore industriale rendono 

FIPA unica nel suo genere.

iMBALLAGGiO 

PLAsTiCA LAMiErA 

GENErAL iNDUsTriEs 

TECNOLOGiA Di 
PrEsA 

TECNOLOGiA DEL 
VUOTO 

TECNOLOGiA Di 
sOLLEVAMENTO 
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Sfruttate i vantaggi che FIPA vi offre con la sua gamma innovativa di componenti per utensili di fine braccio. 
L’assortimento comprende un sistema di presa modulare completo, con elementi di presa e fissaggio e 
accessori versatili sviluppati appositamente per le rispettive applicazioni. 

La gamma FIPA offre un gran numero di prodotti per la tecnologia di presa, quali 

• sistemi a cambio rapido 

• pinze 

• pinze parallele e angolari 

• pinze interne e dita da presa 

• pinze magnetiche di presa  

• pinze di presa ad ago 

• pinze da taglio 

• sistemi di profili 

Tutto questo e molto altro ancora è disponibile su www.fipa.com  
o nel catalogo dedicato alla tecnologia di presa.

TECNOLOGiA Di PrEsA 
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Sistemi a cambio rapido 
L‘interfaccia con il robot 

• Tondi e quadrati 

• Disponibili anche in acciaio inox 

• Dimensioni standardizzate 

• Sicurezza grazie a SAFE-LOCK 

Profilo tondo 
N. articolo Diametro [mm] SAFE-LOCK Microvalvole Lato pinza  Lato robot 
SR50-A-SL (SR50-A-SL-MV) 50 • • •
SR50-B 50 •
SR90-A-SL (SR90-A-SL-MV) 90 • • •
SR90-B 90 •
SR150-A-SL 150 • •
SR150-B 150 •

Profilo quadrato 
N. articolo Dimensioni [mm] Lato pinza Lato robot 
GR05.041 60 x 60 •
GR05.042 60 x 60 •
GR05.021 100 x 100 •
GR05.022 100 x 100 •
GR05.031 160 x 160 •
GR05.032 160 x 160 •
GR05.051 250 x 250 •
GR05.052 250 x 250 •

TECnoLogIA dI PRESA 

Tutte le informazioni sui sistemi di cambio rapido sono disponibili su  www.fipa.com o nel catalogo dedicato 
alla tecnologia di presa.

7



Mini pinze serie 60, 80 e 90 - a semplice effetto 
Tipologia Forma della ganascia 

standard Tampone HNBR 
senza sensore  gR04.060 --

senza sensore gR04.080 --

senza sensore gR04.090 gR04.090H

meccanico pnp diretto gR04.090-1P --

meccanico npn diretto gR04.090-1n --

pnp diretto -- gR04.090H-2P

npn diretto -- gR04.090H-2n

pnp indiretto gR04.090-3P --

Pinze 
Lo standard industriale per la presa delle materozze 

I dettagli sulle pinze sono disponibili su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla tecnologia di presa.

• Mini pinze per spazi molto ristretti 

• Pinze power-gripper con forza di chiusura molto elevata 

• Diverse forme di ganasce 

• Facile sostituzione grazie al collegamento  
e alle dimensioni esterne identiche 

Mini pinze  
serie 60 
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TECnoLogIA dI PRESA 

L‘assortimento è completato da 

• serie 140 con forza di presa molto elevata 

• serie 840 con corsa di estrazione e ritorno per 
l’estrazione completa finalizzata al deposito del 
componente 

Pinze serie 100 - a semplice effetto   
Tipologia Forma della ganascia 

Standard Dente rotondo Dente dritto Tampone HNBR Forma Full-
HNBr 

Universale Extra largo 

senza sensore gR04.100 gR04.100B gR04.100S gR04.100H gR04.100HnBR gR04.100u gR04.100XW

meccanico pnp diretto gR04.100-1P -- gR04.100S-1P -- -- -- --

meccanico npn diretto gR04.100-1n -- gR04.100S-1n -- -- -- --

direkt PNP gR04.100-2P -- -- gR04.100H-2P -- -- gR04.100XW-2P

direkt NPN gR04.100-2n -- -- gR04.100H-2n -- -- gR04.100XW-2n

pnp indiretto gR04.100-3P -- -- -- -- -- gR04.100XW-3P

indirekt NPN gR04.100-3n -- -- -- -- -- gR04.100XW-3n

Pinze serie 100 - a doppio effetto 
senza sensore gR04.102 -- -- -- -- -- --

Pinze serie 130 - a semplice effetto 
Tipologia Forma della ganascia 

Standard Dente rotondo Dente dritto Dente  
extra lungo 

Pastiglie 
HNBr 

Universale Extra largo 

senza sensore gR04.130 gR04.130B gR04.130S gR04.130SXL gR04.130H gR04.130u gR04.130XW

meccanico pnp diretto gR04.130-1P gR04.130B-1P -- -- -- -- --

meccanico npn diretto gR04.130-1n gR04.130B-1n -- -- -- -- --

pnp indiretto gR04.130-3P gR04.130B-3P -- -- -- -- gR04.130XW-3P

Pinze serie 2016 - a semplice effetto 
Tipologia Forma della ganascia 

Dritto Dente Pastiglie HNBR 
senza sensore gR04.2016R gR04.2016S gR04.2016H

meccanico pnp diretto gR04.2016RC gR04.2016SC gR04.2016HC

meccanico npn diretto gR04.2016RC/nPn gR04.2016SC/nPn gR04.2016HC/nPn
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Pinze parallele e angolari 
Presa, prelievo e posizionamento di precisione dei componenti 

Pinze interne 
Per pezzi con incavi o fori 

Dita 
Rimozione di componenti complessi con sottosquadri 

Tutte le informazioni sui prodotti sono disponibili su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla tecnologia di presa.

• Pinza parallela per grandi corse 

• Pinza parallela a 2 dita per applicazioni „pick & place“, 
movimentazione di inserti 

• Pinza a 3 dita per la movimentazione precisa ad es.  
di inserti 

• Pinza angolare per la presa di sottosquadri o per  
il bloccaggio di componenti 

• disponibili a semplice effetto e doppio effetto  
per tempi di ciclo brevi 

• design compatto 

• Teste di presa da 3 - 10 mm disponibili in materiali 
alimentari 

• Elevata forza di tenuta 

• Soffietto in elastomero in EPdM o silicone 

• Sostituzione semplice e non distruttiva delle teste 
di presa o dei soffietti in elastomero 

• Corsa angolare 35° e 95° 

• A semplice effetto con molla di richiamo 

• Presa delicata con pastiglie in elastomero HnBR 

• Corpo e ganasce in lega di alluminio anodizzato 
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TECnoLogIA dI PRESA 

N. articolo Controllo Forza di tenuta [N]* Interrogazione del  
sensore opzionale possibile elettronico pneumatico 

MG35 • 160

MG55 • 420

MG70 • 720

PMG24 • 13

PMG40 • 57 •
PMG70 • 135 •

* La forza di tenuta effettiva dipende da una serie di fattori. In caso di dubbio, vi preghiamo di contattarci per una consulenza.

 

Pinze magnetiche  
Manipolazione di pezzi in lamiera o ferromagnetici 

N. articolo  Numero di aghi Diametro degli aghi [mm] Foro del mandrino Movimento [mm]

GR04.740B 4 2 • 0  - 3

GR04.711-70 12 2 0  - 7,5

GR04.720-75 8 2 • 0  - 7,5

Pinze ad ago 
Manipolazione di merci deformabili o permeabili all‘aria 

• Potenti magneti permanenti  

• Manipolazione senza vuoto 

• Alimentazione di energia necessaria solo per la presa  
o il deposito 

• Controllo con aria compressa 

• Tempi di ciclo brevi 

• Interrogazione opzionale della posizione del pistone 

• Disponibili versioni con scanalature per il sensore 
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• un‘ampia scelta di inserti da taglio offre possibilità 
applicative personalizzate 

• Integrazione diretta nella pinza , nelle stazioni di taglio  
o per il funzionamento manuale 

N. articolo Forma Tipo di movimentazione Max. forza di 
taglio [N]

Inserto da taglio abbinato*

tondo quadrato manuale automatico dritto angolare 
GT-N10 • • 588 N10LAB2 N10AP

GT-N20 • • 1372 N20AJ N20PF

GT-N30 • • 2744 N30AJ N30AP

GT-NR10L • • 588 N10LAB2 N10LAP

GT-NR20 • • 1372 N20AJ N20PF

GT-NR30 • • 2744 N30AJ N30AP

GT-NS10L • • 588 N10LAB2 N10LAP

GT-NS20 • • 1372 N20AJ N20PF

GT-NS30 • • 2744 N30AJ N30AP

* gli inserti da taglio qui elencati sono solo una parte degli articoli disponibili.

Tutte le informazioni sulle pinze da taglio sono disponibili su  www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla della tecnologia di presa.

Inserti da taglio  
per plastica,  

forma a L 

Inserti da taglio  
per plastica,  

forma a z 

Inserti da taglio per 
plastica e metallo,  

forma dritta 

Inserti da taglio  
per plastica,  

tagliente laterale 

Pinze da taglio 
Separazione e taglio di getti in plastica o fili metallici 
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TECnoLogIA dI PRESA 

Tecnologia lineare 
Componenti lineari a doppio effetto 

• Posizionamento preciso dei componenti delle pinze e delle 
ventose sui sistemi di presa 

• Fornitura opzionale di appositi sensori per l’interrogazione della 
posizione di lavoro 

Tutte le informazioni sulla tecnologia lineare sono disponibili su www.fipa.com o nel catalogo dedicato della 
tecnologia di presa.

Cilindro a doppio pistone 
per la massima precisione di 

avvicinamento dei componenti 
della pinza  

Binari di guida 
per il posizionamento preciso 

degli elementi di presa 

Cilindri a corsa breve 
per compensare le 
differenze di altezza 
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N. articolo Tipo di profilo Altezza [mm] Larghezza [mm] Schizzo 

GR01.003.2000 Linea S 20 20

GR01.004.2000 Linea S 20 40

GR01.007.2000 Linea S 40 40

GR01.008.2000 Linea M 25 25

GR01.009.2000 Linea M 25 50

GR-XL01.003.2000 Linea X 40 40

GR-XL01.004.2000 Linea X 40 80

GR-XL01.005.2000 Linea X 80 80

Tutte le informazioni sui profili sono disponibili su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla tecnologia di presa.

• Profili in alluminio  

• Materiale: AlMgSi 0.5 F25 

• Lunghezze speciali oltre i 2.000 mm  
su richiesta 

Sistemi di profili 
La base per i sistemi di presa 
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TECnoLogIA dI PRESA 

Connettori per profili 
Per una buona coesione 

• I connettori per profili FIPA assicurano il collegamento sicuro tra due 

• Molto spesso sono utilizzati in questi casi i connettori trasversali 

• disponibili anche altre forme, ad esempio per collegamenti ad angolo variabile 

• Morsetti disponibili in varie esecuzioni e diametri 

• Per il collegamento i supporti per ventose e dei bracci angolari  

• La funzionalità gioca un ruolo importante. FIPA vi offre una vasta gamma di componenti 

Morsetti angolari  
Integrazione versatile degli elementi delle ventose nei sistemi di presa 
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Ulteriori esecuzioni disponibili su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla tecnologia di presa.

• I modelli a molla con protezione anti torsione garantiscono la movimentazione 
semplice e affidabile del pezzo da lavorare 

• Le esecuzioni a molla assorbono la corsa durante il movimento di espulsione della 
pressa ad iniezione 

• Bracci angolari e supporti per ventose disponibili in versione rigida e rotante 

Bracci 
Fissaggio e integrazione dei componenti delle ventose e delle pinze nei sistemi di presa 

Saugfinger
Ø di serraggio  

[mm]
Esecuzione Movimento 

[mm]rigido rotante a molla anti torsione 

10 • • • 20

14 • • • 35

20 • • • 40

10 • • 20

14 • • 35

20 • • 40

Bracci angolari 
Ø di serraggio  

[mm]
Esecuzione Movimento 

[mm]rigido rotante a molla anti torsione 

10 •   

14 •  

20 •   

30 •  

10 • • 20

14  • • 35

20  • • 40
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TECnoLogIA dI PRESA 

Pistoni a molla, anti torsione con molla interna 
Movimento [mm] Corpo di serraggio Corpo filettato 

10 •
25 •
20 •
35 •
25 •
50 •
10 •
25 •
10 •
25 •
20 •
35 •
25 •
50 •
40 •
80 •

L‘assortimento è completato da:

Pistoni a molla con  
molla interna  

Pistoni a molla 
heavy duty 

Pistoni a molla per il 
montaggio diretto della 

ventosa 

Pistoni a molla 
standard 

• Per tempi di ciclo rapidi nelle applicazioni altamente dinamiche 

• Senza costi aggiuntivi per la tecnologia di controllo 

• Le versioni anti torsione consentono l‘uso di ventose ovali 

Pistoni a molla 
Compensano le differenze di altezza o l’espulsione nello stampaggio ad iniezione 

Ulteriori esecuzioni disponibili su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla tecnologia di presa.
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• Sensori a campo magnetico e induttivi per elementi di presa attivi, come pinze, 
pinze parallele e dita  

• Sensori ottici per il controllo diretto dei componenti 

• Per raggruppare i segnali dei sensori vengono impiegati distributori di segnale.  
Qui i segnali non solo sono combinati, ma anche collegati ad una logica And/oR 

Sensori 
Interrogazione dei componenti e della posizione di lavoro 

Tutte le informazioni sui prodotti sono disponibili su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla tecnologia del vuoto.

Elaborazione del segnale 
Elementi di collegamento al sistema di controllo 

Fardellatrice del segnale T 
con collegamento logico 

And/oR  

Scatola di commutazione del relè 
del sensore per il raggruppamento 

e la combinazione logica (AND) 
dei segnali del sensore, in quanto 
gli ingressi di segnale nei comandi 

del robot sono generalmente 
limitati 

Convertitore di segnale M8 / 
Inverter di segnale M8 

Conversione dei segnali dei 
sensori indipendentemente 

dai comandi del robot 

distributore di segnale M8 
senza collegamento logico, 
per la trasmissione fino a 
dodici segnali dei sensori 
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TECnoLogIA dI PRESA 

• FIPA è lo specialista nelle operazioni di manipolazione con tecnologia pneumatica e del vuoto 

• La nostra gamma di servizi comprende anche sistemi di presa completamente preassemblati 

• Le nostre soluzioni di sistema sono impiegate in molti settori industriali: plastica, lamiere 
metalliche, imballaggi, alimenti, ecc.

Variante 1

• Consulenza tecnica di FIPA 

• Consegna di tutti i componenti necessari 

• Progettazione e montaggio del sistema di presa  
a carico del cliente 

Variante 2

• Progettazione CAd del sistema di presa da parte di 
FIPA 

• Consegna di tutti i componenti necessari e delle 
istruzioni 

• Montaggio del sistema di presa a carico del cliente 

Variante 3

• La soluzione completa 

• FIPA si occupa di tutte le fasi, dalla progettazione 
all‘installazione 

• Solo la regolazione ha luogo sul posto 

Sistemi di presa specifici per il cliente 
Consulenza, progettazione, realizzazione 

Tre diverse versioni per il vostro sistema di presa:
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I servizi nel campo della tecnologia del vuoto si estendono dai singoli componenti alla progettazione e alla 
fornitura di sistemi completi. FIPA copre l‘intera catena di processo - generazione del vuoto, periferiche del 
sistema, ventose a vuoto e elementi di presa attivi nell‘interfaccia con il materiale da movimentare.

In questa brochure troverete un estratto della nostra gamma di prodotti.

• Ventose 

• Espulsori 

• Pompe per vuoto ad alta efficienza 

• Filtri a vuoto 

• Valvole 

• Vacuostato integrato 

• Regolatori di vuoto 

• Ampia gamma di elementi di collegamento 

Tutte le informazioni a riguardo e molto altro ancora su www.fipa.com  
o nel catalogo dedicato alla tecnologia del vuoto 

TECNOLOGiA DEL VUOTO 
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Serie Dimensioni labbro [mm] Adatto per 

Universale Plastica Lamiera Imballaggio 

Ventose piatte 
SFU-A Ø 1  - 19 •
SKT-F Ø 5  - 60 •
SM-F Ø 30  - 125 •
SFU-D Ø 4  - 85 •

Ventose a soffietto - 1,5 pieghe 
SBU-1 Ø 5  - 88 •
SKT-B1 Ø 11  - 63 •
SM-B Ø 30  - 125 •
SP-BX1 Ø 15  - 75 • •
SBF-A Ø 10  - 80 •
SBV-1 Ø 5  - 70 •

Ventose a soffietto - 2,5 pieghe 
SBU-2 Ø 4  - 88 •
SKT-B2 Ø 5  - 62 •
SP-BX2 Ø 15  - 75 • •
SBV-2 Ø 4  - 50 •

Ventose ovali - piatte 
SO-FU 4 x 2  - 100 x 35 •
SKT-O 4 x 2  - 75 x 25 •
SM-OF 55 x 16  - 145 x 70 •

Ventose ovali - 1,5 pieghe 
SM-OB 65 x 30  - 145 x 70 •
SO-BV 35 x 28  - 100 x 55 •

Ventose ovali - 2,5 pieghe 
SO-BU 25 x 8  - 75 x 25 •

TECNOLOGIA DEL VUOTO 

Altre ventose su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla tecnologia del vuoto.

• diversi modelli di ventose piatte, a soffietto,  
ovali 

• Manipolazione di vari pezzi stampati in plastica 

• Manipolazione di lamiere oleose e secche 

• Impiego in un‘ampia gamma di imballaggi  
e applicazioni alimentari 

Ventose 
Applicazioni in vari settori industriali come  
plastica, lamiera, imballaggio, ecc.
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Tutte le informazioni sulle ventose su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla tecnologia del vuoto.

• Materiale a bassa impronta in Thermalon®

• Privo di sostanze inibitrici 

• Senza inibitori delle vernici né silicone 

• Adattamento ottimale alle superfici irregolari  
o leggermente curve dei componenti 

• Resistenza alle alte temperature 

Serie / Dimensioni labbro Movimento [mm]

Ventosa piatta SKT-F 
SKT-F-5 0,9

SKT-F-8 1,3

SKT-F-10 1,5

SKT-F-15 1,9

SKT-F-20 2,3

SKT-F-25 3

SKT-F-30 2

SKT-F-40 3,9

SKT-F-50 4

SKT-F-60 4,9

Ventose a soffietto SKT-B2 
SKT-B2-5 3

SKT-B2-7 3

SKT-B2-9 3

SKT-B2-12 7

SKT-B2-14 10

SKT-B2-18 10

SKT-B2-20 10

SKT-B2-25 20

SKT-B2-32 14,5

SKT-B2-42 22

SKT-B2-52 27

SKT-B2-62 31

Serie / Dimensioni labbro Movimento [mm]

Ventose a soffietto SKT-B1 
SKT-B1-11 5,5

SKT-B1-14 5

SKT-B1-16 8,5

SKT-B1-18 5

SKT-B1-20 5

SKT-B1-22 8

SKT-B1-25 12

SKT-B1-33 11

SKT-B1-43 12,5

SKT-B1-53 15

SKT-B1-63 15

Ventosa ovale SKT-O 
SKT-O-4x2 0,4

SKT-O-7x4 0,5

SKT-O-15x5 0,6

SKT-O-18x6 1

SKT-O-24x8 1

SKT-O-30x10 1

SKT-O-45x15 2

SKT-O-60x20 2,5

SKT-O-75x25 2,5

Ventose in Thermalon®
Miscela di materiali di alta qualità fino a 160 °C
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TECNOLOGIA DEL VUOTO 

• Assorbimento elevato delle forze trasversali 

• Lunga durata anche nei processi altamente dinamici 

• Tempi di attrezzaggio e intervalli di manutenzione brevi 

• nessuno slittamento nella movimentazione dinamica  
delle lamiere 

Serie / Dimensioni labbro Movimento [mm]

Ventose piatte SM-F 
SM-F-30 3

SM-F-40 4

SM-F-50 5

SM-F-60 6

SM-F-80 7,6

SM-F-100 9,5

SM-F-125 12,5

Ventose ovali piatte SM-OF 
SM-OF-55x16 3

SM-OF-65x20 3

SM-OF-95x30 3

SM-OF-85x40 4

SM-OF-105x50 5

SM-OF-125x60 6

SM-OF-145x70 7

Serie / Dimensioni labbro Movimento [mm]

Ventose a soffietto SM-B 
SM-B-30 8

SM-B-40 11

SM-B-50 12,5

SM-B-60 16,5

SM-B-80 22

SM-B-100 25

SM-B-125 32

Ventose ovali a soffietto SM-OB 
SM-OB-65x30 7

SM-OB-85x40 9

SM-OB-115x55 13

SM-OB-145x70 16,5

Ventose per la movimentazione dinamica di lamiere oleose 
Coste di supporto antiscivolo 

Supporti antiscivolo per assorbire le forze  
trasversali ed evitare le deformazioni

Labbro di tenuta flessibile per 
un‘elevata forza di tenuta anche su 
lamiere curve 
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• Corpo nero di forma stabile (60° Shore A) 

• Labbro di tenuta rosso morbido (30° Shore A) 

• Durata di vita molto lunga 

• Tempi di ciclo brevi grazie al corpo stabile e al 
rapido rientro 

• Eccellente forza di tenuta sulle superfici  
asciutte dei componenti 

Serie / Dimensioni labbro Movimento [mm]

Ventose a soffietto SP-BX1 
SP-BX1-15 4,5

SP-BX1-20 5

SP-BX1-25 5

SP-BX1-35 9

SP-BX1-50 10

SP-BX1-75 18

SP-BX1-115 28

SP-BX1-160 40

Serie / Dimensioni labbro Movimento [mm]

Ventosa a soffietto SP-BX2*
SP-BX2-15 5,5

SP-BX2-20 6,5

SP-BX2-25 8

SP-BX2-35 14

SP-BX2-50 19

SP-BX2-75 25

* opzionalmente anche con filtro a disco 

Ventose a soffietto in Varioflex®
Poliuretano speciale di varie durezze 

Tutte le informazioni sulle ventose su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla tecnologia del vuoto.

Corpo di forma stabile  
60° Shore A

Labbro di tenuta flessibile a bassa impronta   
30° Shore A
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TECNOLOGIA DEL VUOTO 

• Lunga durata anche in caso di prodotti con  
effetto abrasivo, ad es. scatole di cartone 

• Robuste ventose a soffietto con corsa lunga 

• Labbro di tenuta molto morbido grazie al  
materiale flessibile 

Serie / Dimensioni labbro Movimento [mm]

Ventose a soffietto SBV-1 
SBV-1-5 2

SBV-1-7 2

SBV-1-13 5

SBV-1-15 5

SBV-1-20 8

SBV-1-22 8

SBV-1-28 9

SBV-1-30 10,5

SBV-1-35 12

SBV-1-52 6

SBV-1-70 20

Serie / Dimensioni labbro Movimento [mm]

Ventose a soffietto SBV-2 
SBV-2-4 1,3

SBV-2-6 3,5

SBV-2-10 5

SBV-2-18 11

SBV-2-23 9

SBV-2-32 14

SBV-2-40 16

SBV-2-50 20

Ventose a soffietto in vinile 
Presa di prodotti flessibili o curvi 
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• Per contatto diretto e indiretto con gli alimenti 

• Ventose a vuoto per la movimentazione di prodot-
ti da forno o praline 

• Ventose per diverse confezioni primarie 

• Possibilità di soluzioni specifiche per il cliente 

Serie / Dimensioni labbro Movimento [mm]

Ventose piatte SL-PF 
SL-PF-16 2,4

SL-PF-18A --

SL-PF-22 5

Ventose a soffietto SL-B 

SL-B-38 24

SL-B-40 24

SL-B-40A 25

Serie / Dimensioni labbro Movimento [mm]

Ventose a soffietto SL-PB 
SL-PB-12 7

SL-PB-16 6

Ventose a soffietto SL-E 
SL-E-33 16

SL-E-33 39

Ventose a soffietto SV-SB1 

SV-SB1-16 6

SV-SB1-30 7

Ventose a soffietto SV-SB2 
SV-SB2-30 13

SV-SB2-40 11

Ventose in silicone 
Conforme alle normative FdA e uE 1935/2004 

Ventose a soffietto
serie SL-PF

Ventose a soffietto
serie SL-E

Ventose a soffietto
serie SV-SB

Ventose a soffietto
serie SL-B

Tutte le informazioni sulle ventose su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla tecnologia del vuoto.

Esempi di applicazioni nell‘industria alimentare 
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• Adatto anche per pezzi porosi 

• Manipolazione estremamente delicata 

• Per la movimentazione di prodotti più grandi 
o pesanti possono essere attivate più ventose 
Bernoulli contemporaneamente 

Ventose Bernoulli 
Trasporto a basso impatto senza contatto 

Tutte le informazioni sulle ventose Bernoulli sono disponibili su www.fipa.com o nel catalogo dedicato 
alla tecnologia del vuoto.

Serie Diametro [mm] Forza di tenuta  [N]

Ventose Bernoulli SX-B 
SX-B-20 20 2,6

SX-B-30 30 4

SX-B-40 40 6,4

SX-B-60 60 13

Ventose Bernoulli SX-B-PK 

SX-B-PK-20 20 2,5

SX-B-PK-30 30 3

SX-B-PK-40 40 5,5

SX-B-PK-60 60 12

Le ventose Bernoulli di FIPA in PEEK possono essere utilizzate per il trasporto di alimenti sensibili. 
Il PEEK è approvato per il contatto diretto con gli alimenti (FdA e uE 1935/2004) e soddisfa gli 
elevati requisiti del design igienico.

TECNOLOGIA DEL VUOTO 
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Tutte le informazioni sulla generazione del vuoto sono disponibili su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla tecnologia del vuoto.

Denominazione Alto  
livello di vuoto 

Elevata  
potenza di 
aspirazione 

Costruzione 
robusta 

Funzione di soffiaggio 
integrata 

Vacuostato 
integrato 

Risparmio di 
aria automatico 

Espulsori in linea • •

Espulsori heavy duty • • •

Espulsori di base • • •

Espulsori multi camera • • • •

Espulsori compatti • • • • •

• Espulsori in linea compatti e leggeri  

• Espulsori heavy duty per condizioni operative difficili 

• Espulsori di base per il montaggio diretto su ventose o valvole 
elettromagnetiche 

• Espulsori multi camera che richiedono meno aria compressa e 
offrono un‘elevata potenza di aspirazione 

• Espulsori compatti che occupano poco spazio e offrono 
un‘ampia gamma di funzioni 

Espulsori 
Lavorare secondo il principio dell‘effetto Venturi 

Versione base con 
vacuometro analogico 

Risparmio automatico 
dell‘aria con vacuostato 

digitale per lo spegnimento 
esterno dell‘aria 

compressa 

Risparmio automatico dell‘aria 
con vacuostato pneumatico 
per un funzionamento senza 

tensione 

Esempi di esecuzione dell‘espulsore multi camera 
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TECNOLOGIA DEL VUOTO 

• Le pompe per vuoto a secco (DT) sono la prima scelta per sistemi 
dell‘industria farmaceutica, dell‘imballaggio e alimentare

• Le pompe per vuoto lubrificate a olio (do) possono essere 
impiegate sia in ambienti asciutti che umidi

• Portata volumetrica uniforme 

• Le pompe per vuoto lubrificate a olio (do) sono disponibili anche 
come centrali del vuoto 

Denominazione Elevato  
vuoto finale 

Applicazione  
a secco 

Applicazione  
a umido 

Esercizio continuo 
contro il vuoto finale

Esercizio continuo 
contro l‘atmosfera 

DT – senza olio • • •

DO – lubrificato ad olio • • • •

Pompe per vuoto 
generatori di vuoto compatti 

• design compatto, funzionamento affidabile 

• da una a tre pompe e dispositivi di comando lubrificati ad olio 

• Centrali portatili per il vuoto 

• Serbatoio del vuoto integrato 

Centrali per il vuoto  
Soluzione completa per la generazione del vuoto 

29



• Le valvole a 2/2 vie e 3/2 vie possono controllare processi 
quali l’aspirazione, l’estrazione per soffiaggio e l’areazione 

• Varianti disponibili con comando diretto, a depressione 
interna controllata o assistita con aria compressa 

• Valvole di flusso e di rilevamento per varie applicazioni di 
movimentazione 

• I filtri per vuoto proteggono i generatori di vuoto da sporco, 
danni o umidità.

• Filtro in serie con inserto di carta per applicazioni asciutte 

• Filtro universale per applicazioni asciutte e umide 

• Separatore di condensa per la separazione delle gocce 
d‘acqua 

Tutte le informazioni sui prodotti sono disponibili su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla tecnologia del vuoto.

Filtri a vuoto 
Proteggere i sistemi dai danni 

Valvole 
Per il controllo delle applicazioni del vuoto e dell’aria compressa  
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TECNOLOGIA DEL VUOTO 

Vacuostati pneumatici 
Controllo e monitoraggio dei parametri del sistema 

• Senza collegamento elettrico 

• Punto di commutazione liberamente regolabile tramite vite 

• Isteresi fissa preimpostata a 120 mbar (rel.) 

• Max. potenza di commutazione (dC fino a 28 V, AC fino a 250 V) 2 A 

• Punto di commutazione liberamente regolabile tramite vite 

• Isteresi fissa al 6 % del punto di commutazione 

• Segnale digitale PNP o NPN 

• Segnale di tensione analogica 1 - 5 V 

• Punto di commutazione e isteresi liberamente impostabili tramite 
LEd a 7 segmenti 

Vacuostati elettromeccanici 
Controllo e monitoraggio dei parametri del sistema 

Vacuostati e pressostati digitali e analogici 
Controllo e monitoraggio dei parametri del sistema 
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Tutte le informazioni sui prodotti sono disponibili su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla tecnologia del vuoto.

• Regolatori di pressione per la riduzione definita della pressione di esercizio 
nell’avvicinamento di cilindri lineari, carrelli di guida, ecc. 

• I regolatori di vuoto con perdite esterne sono adatti per applicazioni con un 
ampio campo di regolazione 

• Regolatori di precisione del vuoto per processi complessi 

Regolatori di vuoto e pressione 
Per un livello di pressione o vuoto costante 

Regolatori di pressione 
• Regolazione della pressione tramite vite a testa zigrinata 

• Protezione integrata contro la sovrappressione  

• Limitazione della forza di presa delle pinze durante l‘attrezzaggio di 
fine braccio 

Regolatori di vuoto con perdita esterna 
• Regolazione tramite vite a testa zigrinata 

• utilizzo come valvola di sicurezza 

• Impiegabile anche in ambienti polverosi 

Regolatori di precisione del vuoto 
• Regolazione del vuoto molto precisa e continua tramite manopola 

rotante con meccanismo di arresto 

• Adatto a misurazioni o prove 

Regolatori di vuoto 
• Regolazione precisa tramite manopola rotante 

• Si consiglia l‘installazione di un vacuometro 

• Adatto a misurazioni o prove 
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TECNOLOGIA DEL VUOTO 

• Tubi flessibili in vari diametri, proprietà tecniche e colori  

• Versatili e robusti 

Tubi flessibili 
Impiego in diversi settori e applicazioni 

Elementi di collegamento 
Impiego in diversi settori e applicazioni 

• Ampia gamma di accessori 

• Elementi di collegamento per circuiti del vuoto e dell‘aria 
compressa dei sistemi di automazione e movimentazione 
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TECNOLOGiA Di  
sOLLEVAMENTO 

Scoprite subito l‘intera gamma della tecnologia di sollevamento  
su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alle tecnologie di sollevamento.

I sollevatori a tubo FIPALIFT rendono il lavoro particolarmente facile. I dispositivi di sollevamento possono 
essere adattati individualmente alle vostre esigenze, indipendentemente dal settore industriale di attività. 
Questo consente un flusso di lavoro più efficiente e veloce e, allo stesso tempo, alleggerisce fisicamente i 
dipendenti. Un altro vantaggio: tutti i componenti sono compatibili con l‘intera tecnologia del vuoto e delle 
pinze FIPA. 

I sollevatori a tubo FIPA hanno una forza di sollevamento da 5 a 230 kg:

• FIPALIFT Basic con forza di sollevamento da 5 a 65 kg 

• FIPALIFT Smart con forza di sollevamento da 5 a 55 kg 

• FIPALIFT Easy con forza di sollevamento da 5 a 65 kg 

• FIPALIFT Expert con forza di sollevamento da 30 a 230 kg 

• FIPA Spider „Plug & Play“ con capacità di carico fino a 500 kg 

Tutte le informazioni su questo e molto altro ancora su www.fipa.com o nel catalogo dedicato alle tecnologie 
di sollevamento.

FIPA offre anche sistemi di gru.  
Sul www.fipa.com troverete di tutto: gru a braccio rotante, profili in alluminio leggeri,  
carrelli, sospensioni e numerosi accessori. Chiamaci. Saremo lieti di offrirti una  
consulenza personalizzata.
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TECnoLogIA dI SoLLEVAMEnTo 

Set FIPALIFT per la movimentazione di pacchi fino a 35 kg  

N. art. SH.SET.SMA.0035
• FIPALIFT Smart Ø 100 mm con ventosa Varioflex Ø 160 mm

• Pompa per vuoto DT.40-3 

• Filtro e tubo flessibile da 10 m 

La forza di sollevamento dipende dalla tenuta all‘aspirazione del materiale da sollevare. 
Maggiore è la perdita, maggiore è la perdita della forza di carico.
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Set FIPALIFT per la movimentazione di pacchi fino a 65 kg 

N. art. SH.SET.SMA.0065
• FIPALIFT Smart Ø 120 mm con ventosa a soffietto nBR Ø 200 mm 

• Pompa per vuoto DT.60C-3 

• Filtro e tubo flessibile da 10 m 

La forza di sollevamento dipende dalla tenuta all‘aspirazione del materiale da sollevare. 
Maggiore è la perdita, maggiore è la perdita della forza di carico.

Troverete tutto ciò che riguarda i sollevatori per tubi flessibili su  www.fipa.com o nel catalogo dedicato alla tecnologia di sollevamento.
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TECnoLogIA dI SoLLEVAMEnTo 

Set FIPALIFT per la movimentazione di sacchi fino a 35 kg 

N. art. SH.SET.EXP.0035/BH
• FIPALIFT Expert Ø 100 mm con ventosa ovale 205 x 370 mm 

• Compressore a canale laterale 120 m³/h 

• Filtro e tubo flessibile da 10 m 

La forza di sollevamento dipende dalla tenuta all‘aspirazione del materiale da sollevare. 
Maggiore è la perdita, maggiore è la perdita della forza di carico.
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Sollevatori a vuoto - FIPA Spider 
La modularità come principio 

• Adatto per la movimentazione orizzontale di lastre,  
lamiere o dischi 

• Facile utilizzo grazie alla valvola a saracinesca  
manuale, basta un solo operatore per sollevare  
il carico in tutta sicurezza 

• Facile da installare: aggancio - plug in - finito 

• Peso proprio ridotto grazie alla leggera struttura  
in alluminio 

• Portate fino a 250 kg e 500 kg con superfici di  
aspirazione ermetiche 

• Il sollevatore a vuoto viene utilizzato su un paranco a catena.

38



CATALOGHi DEi PrODOTTi 

Di più su FIPA? 

Visitate il sito www.fipa.com. Troverete tutto ciò che riguarda la tecnologia di presa, vuoto e sollevamento. Richiedete 
i cataloghi desiderati in modo semplice e veloce utilizzando il nostro modulo d‘ordine. Inoltre troverete anche le 
schede tecniche dettagliate e i disegni CAd.

 

TECNOLOGiA Di PrEsA TECNOLOGiA DEL 
VUOTO 

TECNOLOGiA Di 
sOLLEVAMENTO 
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