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“SIAMO CONTENTI DI POTER FARE UN IMPORTANTE PASSO AVANTI VERSO IL FUTURO CON LO ZIMMER 
GROUP. IL MARCHIO A OMBRELLO RENDE VISIBILE ALL’ESTERNO CIÒ CHE VIVIAMO GIÀ ALL’INTERNO:  
L’UNITÀ DI SINGOLE AZIENDE PRE-ESISTENTI.
 
COME ZIMMER GROUP, LA NOSTRA MEDIA IMPRESA A GESTIONE FAMILIARE PUÒ METTERSI ANCORA DI  
PIÙ A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI E CONTINUARE AD AMPLIARE LA PROPRIA GAMMA DI PRESTAZIONI  
OGGI E IN FUTURO. PROMUOVERE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE, ESSERE APERTI A TUTTI I SETTORI E 
RISOLVERE COMPITI DI SVILUPPO DI OGNI GENERE: QUESTE SONO LE SFIDE CHE VINCEREMO COME  
KNOW-HOW FACTORY.”

GÜNTHER ZIMMER, MARTIN ZIMMER E ACHIM GAUSS 
Amministratori delegati, da sinistra a destra



3

ZIMMER GROUP
FOCALIZZATI SULLE  
ESIGENZE DEL CLIENTE

DA ANNI REALIZZIAMO CON SUCCESSO IL NOSTRO OBIETTIVO DI OFFRIRE AI CLIENTI SOLUZIONI INNOVATIVE E PERSO-
NALIZZATE. ZIMMER CRESCE IN CONTINUAZIONE E HA RAGGIUNTO OGGI UNA NUOVA PIETRA MILIARE: L’AFFERMAZIONE 
DELLA KNOW-HOW FACTORY. QUAL È IL SEGRETO DI QUESTO SUCCESSO?

Le fondamenta. Sono i prodotti e i servizi 
eccellenti che da anni rappresentano la 
base fondante per la crescita della nostra 
impresa. Soluzioni ingegnose e impor-
tanti innovazioni tecniche hanno origine 
da Zimmer. Per questo si rivolgono a 
noi soprattutto i clienti che puntano alla 
leadership tecnologica. Proprio quando 
ci sono delle difficoltà, lo Zimmer Group 
raggiunge il massimo della forma.

Lo stile. Il nostro modo di pensare e il 
nostro approccio sono interdisciplinari. Ci 
occupiamo di elaborate soluzioni di pro-
cesso in sei settori tecnologici e non solo 
nella fase di sviluppo, ma anche in quella 
di produzione. L’offerta dello Zimmer 
Group è rivolta a tutti i settori. Offriamo 
soluzioni a ogni problema specifico del 
cliente. In tutto il mondo.

La motivazione. La dimensione forse più 
importante del nostro successo è il nostro 
orientamento al cliente. Siamo fornitori di 
servizi nel vero senso della parola. Anche 
la nostra decisione di presentarci d’ora 
in poi come Zimmer Group è in linea con 
questo atteggiamento. Con lo Zimmer 
Group, i nostri clienti hanno ora a disposi-
zione un interlocutore centrale per le loro 
richieste. Grazie all’elevata competenza 
nella ricerca di soluzioni e a un’ampia 
offerta, tutto sotto un unico tetto, abbiamo 
un approccio individualizzato per ogni 
cliente.

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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TECNOLOGIE

TECNOLOGIA DI 
MANIPOLAZIONE

PIÙ DI 30 ANNI DI ESPERIENZA E CONO-
SCENZA DEL SETTORE. I NOSTRI COM-
PONENTI E SISTEMI DI MANIPOLAZIONE 
PNEUMATICI, IDRAULICI ED ELETTRICI 
SONO LEADER MONDIALI. 

Componenti. Più di 2.000 sistemi di 
presa standardizzati, sistemi di posizio-
namento, robotool e molto altro ancora. 
Offriamo un assortimento completo di 
prodotti tecnologicamente di elevata 
qualità e affermati, con alte performance 
di fornitura. 

Semi-standard. La nostra struttura mo-
dulare consente configurazioni individuali 
ed elevate percentuali di innovazione per 
l’automazione dei processi. 

Sistemi. Le soluzioni studiate apposita-
mente per il cliente nei settori dei sistemi 
di manipolazione, robotica e del vuoto 
sono i nostri punti di forza.

TECNOLOGIA DI  
AMMORTIZZAZIONE

GLI AMMORTIZZATORI INDUSTRIALI E I 
PRODOTTI SOFT CLOSE SONO UN SEGNO 
TANGIBILE DELLA CAPACITÀ INNOVATIVA 
E DELLO SPIRITO PIONIERISTICO DELLA 
KNOW-HOW FACTORY. 

Ammortizzatori industriali. Come solu-
zioni standard o specifiche per il cliente: 
I nostri prodotti garantiscono il massimo 
numero di cicli e il massimo assorbimen-
to di energia nel minimo spazio. 

Soft Close. Sviluppo e produzione in 
massa di ammortizzatori ad aria e per 
fluidi di elevata qualità e performance di 
fornitura. 

OEM e direttamente. Che si tratti di 
componenti, sistemi di caricamento o 
impianti di produzione completi, siamo 
partner di diversi clienti rinomati in tutto 
il mondo.

TECNOLOGIA  
LINEARE 

SVILUPPIAMO COMPONENTI E SISTEMI PER 
GUIDE LINEARI, FATTI SU MISURA PER I 
NOSTRI CLIENTI.  

Elementi di bloccaggio e frenatura. 
Offriamo più di 4.000 varianti per guide 
profilate e tonde nonché per vari sistemi 
di guida di tutti i costruttori. Azionati sia 
manualmente che pneumaticamente, 
elettricamente o idraulicamente. 

Sistemi individuali. La straordinaria 
funzionalità e la precisione dei nostri ele-
menti di bloccaggio e frenatura consen-
tono numerose opzioni per adattamenti 
specifici alle esigenze dei clienti, quali ad 
esempio la frenatura e l’ammortizzazione 
attiva o semi-attiva.

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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TECNOLOGIA 
DEI PROCESSI 
INDUSTRIALI 

PER I SISTEMI E COMPONENTI NELLA 
TECNOLOGIA DEI PROCESSI INDUSTRIALI È 
RICHIESTO IL MASSIMO DELL’EFFICIENZA. 
LE SOLUZIONI DI ALTO LIVELLO, FATTE SU 
MISURA PER LE ESIGENZE DEL CLIENTE, 
SONO IL NOSTRO CARATTERE DISTINTIVO. 

Un ampio bagaglio di esperienze. Il 
nostro know-how va dallo sviluppo di 
materiali, processi e utensili fi no alla 
produzione di serie, passando per la 
confi gurazione del prodotto. Metteteci 
alla prova.

Produzione verticale. Lo Zimmer Group 
le coniuga con fl essibilità, qualità, pre-
cisione anche nei prodotti specifi ci dei 
clienti.

Produzione in serie. Realizziamo prodot-
ti sofi sticati in metallo (MIM), elastomeri e 
plastica, in modo fl essibile e veloce.

TECNOLOGIA 
UTENSILI 

LO ZIMMER GROUP SVILUPPA INNOVATIVI 
SISTEMI UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI 
METALLO, LEGNO E MATERIALE COMPOSI-
TO PER TUTTI I SETTORI. SIAMO PARTNER 
DI SISTEMA E INNOVAZIONE DI MOLTISSIMI 
CLIENTI. 

Conoscenza ed esperienza. La cono-
scenza del settore e le partnership nello 
sviluppo di unità intercambiabili, slitte e 
sistemi porta-utensili ci rende particolar-
mente idonei a svolgere nuovi compiti, in 
tutto il mondo.

Componenti. Forniamo numerosi compo-
nenti standard da magazzino e sviluppia-
mo sistemi innovativi e individualizzati per 
clienti OEM e fi nali non solo nell’ambito 
dell’industria per la lavorazione dei metalli 
e del legno.

Varietà. Sia che si tratti di centri di lavora-
zione, torni o celle di produzione fl essibili, 
ovunque è possibile utilizzare gli utensili 
motorizzati, i supporti, le centraline o le 
teste di foratura dello Zimmer Group.

TECNOLOGIA 
MACCHINE

COME PROMOTORI DEL NOSTRO SETTORE 
GARANTIAMO SOLUZIONI DI ALTA QUALITÀ 
NELL’AMBITO DELLA TECNOLOGIA MACCHI-
NE, INTERAMENTE SECONDO LE ESIGENZE 
DEI NOSTRI CLIENTI.

Partner nello sviluppo.Vi accompagnia-
mo dalla generazione dell’idea fi no al 
collaudo della macchina, sempre indivi-
dualmente, secondo le vostre esigenze 
specifi che.

Componenti. Forniamo prodotti e moduli 
di serie, teste a 5 assi, mandrini moto-
rizzati, assi orientabili con meccanismi 
di trasmissione, gruppi di montaggio e 
motori.

Sistemi. La Know-how Factory garanti-
sce soluzioni nel settore dei sistemi per 
la tecnologia macchine, delle soluzioni 
speciali, dei gruppi speciali e dei moduli 
costruttivi meccanici. Produciamo e 
confi guriamo teste multimandrino e 
grandi teste angolari nonché grandi teste 
di foratura.

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA

 

Kit raschiatore 
[accessorio]

Modulo base 
elemento frenante

Kit raschiatore 
[accessorio]
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Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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PIONIERI  
CON QUALITÀ DA LEADER
NEL BLOCCARE E FRENARE SU GUIDE PROFILATE E ONDULATE,  ZIMMER GROUP HA SVI-
LUPPATO SOLUZIONI PIONIERISTICHE.

Oltre 4.000 prodotti sono il risultato di più 
di 20 anni di esperienza nel settore dello 
sviluppo e di mercato. Zimmer Group 
offre il portfolio prodotti e prestazioni più 
ricco e innovativo di elevatissima qualità e 
affidabilità.  
 
Gli elementi di bloccaggio e frenatura 
dello Zimmer Group svolgono compiti 
di fondamentale importanza in fase di 
posizionamento, arresto e frenatura. 
Garantiscono la precisione dei cicli di 
lavorazione, grazie ai tempi ciclo ridotti 
consentono una produzione efficiente e, 
con un arresto sicuro, offrono il massimo 
della sicurezza per persone e macchine.

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA ZIMMER  
PERFORMANTI, DI LUNGA DURATA, INNOVATIVI
Riusciamo a garantire la necessaria affida-
bilità coniugando elevate prestazioni con 
la massima qualità di prodotto e produ-
zione e, ovviamente, siamo certificati ai 
sensi della DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 
14001:2004! 
 
Nel loro percorso verso la maturità della 
serie i nostri prodotti attraversano molte 
fasi di sviluppo e controllo. Infatti ottimiz-
ziamo continuamente la progettazione di 
base, adattandola, con sviluppi innovativi, 
alle nuove sfide e offrendo così ai nostri 
clienti nuove aree di impiego e possibilità 
di utilizzo.

Numerosi vantaggi:
 ► Elevatissime forze di presa in una struttura piccolissima

 ► Nessun movimento relativo per il pezzo

 ► Nessuna forza di bloccaggio agente sul carrello di guida

 ► Elevata precisione di posizionamento

 ► Elevata rigidità

 ► Praticamente senza usura

 ► Montaggio semplicissimo

 ► Eccezionale rapporto prezzo-prestazioni

 ► Disponibile per tutti i produttori di guide

 ► Soluzioni speciali vantaggiose

 ► Serie adatte all’arresto di emergenza con rivestimento speciale integrato per 
la frenatura

Grazie alla nostra pluriennale esperienza sul prodotto e sul mercato, il nostro punto di forza non è solo l’ampia e variegata 
gamma di prodotti, ma anche la capacità di sviluppare soluzioni personalizzate per le esigenze dei clienti. Metteteci alla pro-
va, contattateci.

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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 ► IL CODICE SULL'ESEMPIO DELLA NOSTRA SERIE MKS

MK S 35 03 MR + PMK 35-7MK S 35 03 MR + PMK 35-7

Serie Accumulatore di energia a 
molla (Normalmente 

chiusi)

Dimensioni della 
costruzione

Guide/combinazione 
carrelli

Piastra di adattamento

Esempio Serie MKS

Piastra di adattamento [A seconda 
dell'altezza del carrello di guida (quota D) 
si deve ordinare anche una piastra di 
adattamento come compensazione in 
altezza]

Modulo base elemento di bloccaggio

CODICI  
SPIEGAZIONE

 ► Il codice sull’esempio della nostra serie MK/MKS.

 ► Le tabelle nelle pagine riepilogative contengono i numeri d’ordine degli elementi e, se necessario, il numero d’ordine della 
relativa piastra di adattamento (accessori).

 ► Indicate entrambi i numeri d’ordine se è necessaria una piastra di adattamento.

 ► Quote e disegni sono riportati sotto la rispettiva serie.

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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 ► IL CODICE SULL'ESEMPIO DELLA NOSTRA SERIE UBPS

UBP S 35 01 A S1 L A

Serie Accumulatore di 
energia a molla 

(Normalmente chiusi)

Dimensioni della 
costruzione

Guide/combinazione 
carrelli

Modello lungo Kit raschiatore

Esempio Serie UBPS

Kit raschiatore 
[accessorio]

Modulo base 
elemento frenante

Kit raschiatore 
[accessorio]

 ► Le tabelle nelle pagine riepilogative contengono già i numeri d’ordine completi, eccetto il kit raschiatore.

 ► Se il kit raschiatore è necessario, aggiungete la lettera A al numero d’ordine.

 ► Le nostre serie KBHS e RBPS sono sempre dotate di Kit raschiatori!

 ► Le nostre serie MBPS, UBPS, KWH, KBH, LBHS sono disponibili con Kit raschiatore in opzione!

 ► Quote e disegni sono riportati sotto la rispettiva serie.

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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 ►BLOCCAGGI, FRENATURA, AREE DI IMPIEGO

Ingranaggio a cuneo
1 Profi lo di contatto
2 Ingranaggio a cuneo
3 Movimento trasversale 
insorgente
4 Pistone

 ► Le serie MK/MKS/MKR/MKRS/MBPS/UBPS sono strutturate con due ingranaggi 
a cuneo che scorrono parallelamente (sincronicamente), ovvero il movimento di 
sollevamento dei profi li di contatto viene eseguito da entrambi i lati. Pertanto, se 
la struttura circostante è eseguita idoneamente, si possono escludere movimenti 
relativi dovuti al bloccaggio.

 ► Le serie HK/HKR/miniHK/MK/MKS/MKR/MKRS/LKP/LKPS/MCP/MCPS/TPS/
KWH e LCE sono concepite esclusivamente per processi di serraggio statici.

 ► Le serie MBPS/UBPS/RBPS/LBPS/KBH/LBHS e KBHS consentono, utilizzando 
idonei profi li di contatto, l'impiego dinamico (frenatura) come caratteristica di sicu-
rezza.

 ► Le serie HK/HKR/miniHK/MCP/MCPS/KWH/KBH e LCE sono dotate di supporto 
oscillante che impedisce che durante il processo di serraggio subentrino forze tra-
sversali nella struttura circostante.

 ► In linea di principio si ottiene un collegamento senza attrito tra l'elemento di bloc-
caggio e la guida lineare sulle superfi ci libere della rotaia guida, per cui le vie di 
scorrimento delle guide a sfere e a rulli non vengono danneggiate.

1 con supporto oscillante
2 superfi ci libere

 ►COLLEGAMENTI PNEUMATICI

L'ALIMENTAZIONE 
OTTIMALE DELL'A-
RIA COMPRESSA 
GARANTISCE UN 
FUNZIONAMENTO 
SICURO

 ► Per i bloccaggi pneumatici si raccomanda l'utilizzo di aria pulita e lubrifi cata se-
condo ISO8573-1 Classe 4. La dimensione fi ltro consigliata è di 25 µm. La sezio-
ne dei tubi degli elementi dovrebbe essere predisposta il più grande possibile in 
relazione all'allacciamento per l'aria. Sezioni tubi più piccole peggiorano il tempo 
di risposta e reazione degli elementi. Le linee di alimentazione devono essere il 
più corte possibili, osservare le istruzioni per il montaggio e per l'uso.

 ► In linea di principio tutte le valvole pneumatiche in commercio vanno bene. Il tem-
po di reazione della relativa valvola deve essere richiesto al rispettivo costruttore, 
soprattutto se utilizzata come freno o protezione anticaduta.

 ► Forze di presa elevate grazie al collegamento PLUS
Con il supporto della pressione dell'accumulatore di energia a molla e l'anteposizio-
ne di una valvola a 5/2 (senza sovracorrente) o 5/3 vie, si può aumentare la forza 
di presa degli elementi MKS/UBPS e MCPS. In questo caso il fi ltro di scarico viene 
sostituito da un collegamento a una seconda linea pneumatica.

 ► In caso di utilizzo come elemento di sicurezza, si deve tener presente che la forza di 
presa maggiore (collegamento PLUS) può essere ottenuta solo tramite l'alimentazio-
ne supplementare con la pressione pneumatica presente.

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA 
PRESUPPOSTI TECNICI

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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 ►COLLEGAMENTI IDRAULICI

KWH 
KBH 
KBHS 
LBHS

 ► Gli elementi di bloccaggio idraulici sono preriempiti di olio idraulico HLP 46 dalla 
fabbrica. Il collegamento idraulico è montato su entrambi i lati. Per l'alimentazione 
basta un collegamento. Si deve fare particolare attenzione durante lo sfiato delle 
linee idrauliche fisse e flessibili, in quanto le inclusioni d'aria possono danneggia-
re gli elementi sigillanti. Al momento del montaggio e durante la messa in servizio 
osservare le istruzioni allegate al prodotto.

 ► STRUTTURA CIRCOSTANTE, MONTAGGIO E ELEMENTI DI BLOCCAGGIO

ATTENZIONE!

 ► Per evitare effetti negativi, ad es. sfregamento permanente sulla guida lineare, la 
struttura circostante deve essere progettata sufficientemente rigida in proporzione al 
carico e ai requisiti della guida. In caso di disallineamento degli elementi di bloccag-
gio si può verificare un contatto e quindi successiva usura e danneggiamento della 
guida lineare.  
La preimpostazione di fabbrica è basata sulla guida lineare e non deve essere mo-
dificata al momento del montaggio. È molto importante che vengano osservate le 
istruzioni per il montaggio degli elementi di bloccaggio e frenatura. 
Tutti gli elementi degli accumulatori a molla sono dotati di una protezione per il 
trasporto inserita tra i profili di contatto. Questa deve essere rimossa al momento del 
montaggio soffiando aria compressa sull'elemento. Togliendo pressione, la sicu-
rezza per il trasporto o la relativa guida lineare devono sempre essere tra i profili di 
contatto! 
Gli elementi di bloccaggio non hanno alcuna funzione portante. Non è possibile so-
stituire un carrello guida con un elemento di bloccaggio. La posizione ideale dell'e-
lemento di bloccaggio si trova tra due carrelli guida. Se si utilizzano più elementi di 
bloccaggio, si consiglia di distribuirli uniformemente su entrambe le rotaie guida, 
per ottenere la massima rigidità dell'intera struttura. 
Ulteriori istruzioni per il montaggio sono disponibili all'indirizzo www.zimmer-group.it.

 ► LUBRIFICAZIONE, PROTEZIONE SUPERFICIALE E VALORE B10D

NOTA
 ► In caso di utilizzo del fluido in pressione predefinito, non è necessario lubrificare.

 ► Tutte le carcasse degli elementi di bloccaggio sono nichelate chimicamente e 
hanno pertanto una protezione antiruggine limitata. Aree parziali in alluminio 
devono essere nichelate chimicamente o con rivestimento rinforzato, a seconda 
dei requisiti.

 ► Il valore B10d indica la quantità di cicli di funzionamento prima che il 10% dei 
componenti sia danneggiato in modo pericoloso.

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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 ►CALCOLO DELLO SPAZIO DI FRENATURA TEORICO

VALORI A (quantità di elementi di frenatura) 1
F (forza di presa dell'elemento di frenatura) 3 100 N
tR (tempo di reazione) 0,06 s
tA (tempo di risposta) 0,01 s
m (massa) 50 kg
vO (velocità iniziale) 2 m/s
µG (attrito radente) 0,06
µR (attrito statico) 0,1
g (peso) 9,81 m/s2

 ► Esempio: due carrelli guida e un elemento di frenatura UBPS (grandezza 45)

I valori per µG e µR si basano su serie di test e sulla pluriennale esperienza in 
ambito industriale. Tuttavia, particolari condizioni ambientali possono dare risultati 
diversi. I valori tR e tA si basano su valori di prova misurati.

 ► SPAZIO DI ARRESTO (MONTAGGIO ORIZZONTALE)

FORMULE
 ► Spazio di arresto (montaggio orizzontale)

Lo spazio di arresto è il percorso teorico previsto per fermare una massa cono-
sciuta che si muove a una velocità defi nita. Durante la frenata, l'energia cinetica 
viene trasformata in energia di attrito.
Inoltre il percorso di frenata viene prolungato del tratto necessario al sistema tota-
le fi nché non è introdotto il processo di frenatura. Linee tubi corte, valvole veloci e 
guide pulite accorciano lo spazio di arresto.

 ► Energieformeln:

 ► Spazio di frenatura SB:

 ► Percorso di reazione e di risposta SR:

 ► Percorso di arresto SH:

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA 
CALCOLO DELLO SPAZIO DI FRENATURA

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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 ► SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Carrello del costruttore 
delle guide

Elemento di frenatura 
UBPS

Carrello del costruttore delle 
guide

Guida lineare del costruttore 
delle guide

 ► Nel dimensionare l'asse e i freni si devono considerare le direttive macchina vigenti. Vi aiutiamo volentieri nel dimen-
sionamento!

 ► SPAZIO DI ARRESTO (MONTAGGIO VERTICALE)

FORMULE
 ► Percorso di arresto (montaggio verticale)

Con l'impiego verticale, grazie alla forza di gravità, il sistema accelera fi nché non 
interviene l'elemento di frenatura e non si avvia il processo di frenatura.

 ► Velocità all'inizio del processo di frenatura Vfren:

 ► Spazio di frenatura SB:

 ► Percorso di reazione e di risposta SR:

 ► Percorso di arresto SH:

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA 
AIUTO PER LA SCELTA

Scelta più rapida degli elementi di bloccaggio e frenatura
Uno strumento performante che consente di arrivare molto rapidamente a prendere decisioni fondate.
 
Un esaustivo aiuto per la scelta
Gli elementi di bloccaggio e frenatura disponibili che soddisfano i requisiti richiesti vengono mostrati all’utente in un’esaustiva 
tabella.
 
Soluzione convincente, disponibile ovunque
Poiché il programma di aiuto per la scelta è disponibile online, il cliente non deve installare alcun software e può accedervi 
non soltanto con qualsiasi PC o laptop, ma anche con uno smartphone o un tablet.

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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per es.:
Direttiva Macchine
2006/42/EG

per es.:
Direttiva Bassa tensione

2006/95/EG

per es.: Direttiva
Normative sul posto
di lavoro 89-854-EWG

per es.: Utilizzo
mezzi di esercizio

89-655-EWG

Articolo 95 EG - Accordo
relativo alla libera circolazione delle merci
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La Direttiva, per es.: Direttiva macchine 2006/42/EG
La definizione dell'obiettivo di tutela

La valutazione delle misure di tutela
Confronto: obiettivo di tutela necessario - tutela raggiunta

La valutazione del rischio (ai sensi della norma EN ISO 12100)

Ripetizione del processo sulla base del risultato  ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA 
REQUISITI DI SICUREZZA

 ►NOZIONI FONDAMENTALI IN MATERIA DI REQUISITI DI SICUREZZA

Il settore legato alla realizzazione di macchine è un sottosettore tecnico importante e uno dei settori chiave nell’economia 
della società. I costi sociali dovuti ai numerosi incidenti immediatamente riconducibili alla gestione delle macchine si possono 
ridurre, se il fattore sicurezza viene implementato nella progettazione e costruzione di macchine e se le macchine vengono 
installate correttamente e sottoposte a manutenzione.

 ► LA STRADA PER UNA MACCHINA SICURA

 ► Il quadro normativo europeo
I prodotti devono essere realizzati in modo tale che le persone, 
gli animali e l’ambiente siano protetti dai danni. Per questo è 
stato defi nito il quadro normativo europeo.

 ► Il contrassegno CE
Tramite contrassegno CE il costruttore, il responsabile della 
commercializzazione o delegato UE secondo ordinanza UE 
765/2008 dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti vigenti 
defi niti nelle disposizioni di legge della Comunità relativamente 
alla loro applicazione. Il simbolo CE identifi ca la libera circola-
zione delle merci all’interno dell’UE.
Dal punto di vista del diritto il contrassegno CE non è un sigillo 
di qualità (simbolo di qualità), ma documenta esclusivamente il 
rispetto dei requisiti minimi di legge.

RICONOSCERE I PERICOLI, VALUTARE I RISCHI E RIDURLI AL MINIMO

 ► Le aziende come Zimmer Group, che si occupano di realizzare prodotti che sottostanno all’ambito di validità previsto nella 
Direttiva Macchine 2006/42/CE e che possono dimostrare di avere un sistema di gestione qualità certifi cato ISO 9001, 
svolgono un processo di valutazione di conformità sulla base dell’Allegato VIII della Direttiva macchine. Elemento di que-
sto processo per lo sviluppo è la valutazione del rischio.

 ► Questa valutazione del rischio analizza le aree di pericolo, valuta i rischi da esse derivanti, defi nisce le misure per la ridu-
zione del rischio e ripete la valutazione fi no a poter provare una suffi  ciente riduzione dei rischi.

Rischio = Gravità del possibile danno + Probabilità che esso si verifi chi

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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 ► PERFORMANCE LEVEL, GUASTO, DIAGNOSI E CO.

Performance Level è una funzione di:
 ► categoria di controllo utilizzata (cat. B fi no a 4)

 ► grado di copertura diagnosi (DC)

 ► durata di esercizio intermedia fi no al guasto (MTTFd)

 ► errori della causa generale (CCF)

 
QUESTO SIGNIFICA CHE PER UN ELEMENTO LINEARE SINGOLO, IL PERFORMANCE LEVEL PUÒ ESSERE CAL-
COLATO SEMPRE E SOLO INSIEME CON L'ARCHITETTURA DI CONTROLLO IMPLEMENTATA, COSÌ COME CON I 
DATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE.

VALORI  ► Valore B10d:

Il valore B10 è quel momento in cui statisticamente il 10% dei campioni hanno 
mostrato un guasto. In riferimento alla sicurezza della macchina si considerano 
importanti solo i guasti pericolosi. La norma ISO 13849-1 parte dal presupposto 
che un guasto su due sia pericoloso.
Pertanto si desume che:

Nel catalogo e nelle istruzioni di montaggio e controllo della tecnologia lineare, i 
nostri prodotti hanno già ottenuto il valore B10d. ZIMMER ha individuato questo 
valore nei propri laboratori di prova o in collaborazione con punti dedicati.

 ► Valore MTTFd:

valore medio prima del guasto (mean time to failure)

Per tutti i prodotti che vengono integrati in parti importanti dal punto di vista della 
sicurezza all'interno di controllo, e che contribuiscono direttamente alle funzioni di 
sicurezza, questo valore deve essere calcolato come nella seguente formula:

In questo modo con la variabile nop è possibile riconoscere che questo valore ha 
immediatamente a che fare con le condizioni di esercizio presso l'operatore.

nop = numero medio attivazioni annuali

dop = ore esercizio/anno

hop = ore esercizio/giorno

tcycle = Tempo ciclo in [s]

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA 
REQUISITI DI SICUREZZA

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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 ► PERFORMANCE LEVEL, GUASTO, DIAGNOSI E CO.

VALORI  ► Valore DC:

Grado copertura diagnosi = Misura per l'effi  cacia della diagnosi del processo.

Per questo i guasti riconosciuti come pericolosi vengono messi in relazione rispet-
to a tutti i guasti pericolosi:

Il grado di copertura diagnosi totale può essere ricavato dalla somma dei valori dei 
singoli elementi (1 ... n) facenti parte di un'architettura di controllo.

Il grado di copertura diagnosi riveste una grande importanza nella scelta della ca-
tegoria di controllo necessaria. Per la categoria B e 1 questo valore non è rilevante.

Per la stima del DC possono essere utilizzati ad esempio le analisi di guasto e di 
effetto (FMEA) secondo IEC 60812.

All'interno dell'allegato E della norma ISO 13849-1 è presente un approccio 
semplifi cato per la stima del DC.

Il DC viene suddiviso in quattro livelli: assente, basso, medio ed elevato.

Se il DC viene incrementato tramite misure diagnostiche migliori, è possibile otte-
nere un maggior Performance Level (PL) con la medesima architettura di controllo.

SIGNIFICATO NELLA PRATICA:
 ► Se viene monitorata una valvola per il comando di un elemento di bloccaggio in un’architettura di controllo a canale singo-

lo tramite pressostato, ciò può contribuire sensibilmente all’aumento della sicurezza della macchina.

 ► Ciò è presente nella tabella del capitolo 4.5.4 in EN ISO 13849-1. Qui riconoscibile per il PL d aumentato nella categoria 2

 ► Senza la misura di monitoraggio descritta (quindi senza DC) sarebbe possibile raggiungere solo un PL b/c nella categoria 
di controllo 1.

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA  
REQUISITI DI SICUREZZA

 ► PLR RICHIESTO - PL RAGGIUNTO

 ► FASE 1:
La norma EN ISO 13849-1 utilizza parimenti per definire il livel-
lo di sicurezza necessario PLr un grafico relativo ai rischi.
Per la definizione del livello di rischio vengono utilizzati i para-
metri S, F e P. Il risultato del processo è il Performance Level 
richiesto (PLr: required Performance Level)
Il PLr viene molto spesso definito all’interno del capitolato 
d’oneri del cliente.

Nota:
La struttura del grafico di rischio per la definizione del PLr 
si incontra nuovamente nella valutazione dell’efficacia delle 
misure adottate per la riduzione del rischio.
Al posto della colonna per il PLr è presente qui una classifica-
zione della riduzione del rischio ottenuta, sotto forma di cifra, 
come simbolo astratto per il livello di rischio.

 ► FASE 2:
Per tutte le misure atte alla riduzione del rischio che contengono componenti di tecnologia di controllo è necessario defini-
re la performance ottenuta nel quadro della valutazione del  
rischio.
La pratica prevede, ad esempio, l’utilizzo del programma SISTEMA di DGUV.
 
Il risultato di questa analisi deve essere in ogni caso:

PL ≥ PLr 
Performance Level raggiunto ≥ Performance Level richiesto

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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Pubblicato nella rivista specializzata “Der Konstrukteur” (Il Costruttore) 3/2014

RASCHIATORE NEL MORSETTO
Gli elementi di bloccaggio pneumatici permettono l’arresto sicuro della punzonatrice

Per poter sostituire l’azionamento idraulico della testa nelle punzonatrici, Trumpf 
ha cercato una soluzione pneumatica per fissare il raschiatore. Per questo motivo 
lo spazio era limitato e la densità di forza richiesta era elevata. Un costruttore ha 
modificato improvvisamente gli elementi di bloccaggio del proprio assortimento 
standard per questo utilizzo.

La nuova soluzione di fissaggio doveva 
essere integrata in uno spazio di ma-
novra sino ad allora molto ridotto

Trumpf realizza macchine utensili e laser indu-
striali per la lavorazione flessibile delle lamiere. 
Le punzonatrici della serie TruPunch 3000 
possono elaborare lamiere fino a 6,4 mm senza 
sfridi. In questa serie il costruttore ha integrato 
da tempo teste di fustellatura con azionamento 
idraulico. Il sistema idraulico ha comportato 
però diversi svantaggi, quali manutenzione 
elevata e pericolo di perdite. Trumpf ha voluto 
quindi sostituire la testa di fustellatura della se-
rie passando da un azionamento idraulico a uno 
elettrico, integrando un azionamento filettato 
a sfere con tecnologia ad azionamento diretto. 
Per questo è stato necessario trovare soluzioni 
non idrauliche anche per funzioni supplementa-
ri come azionamento e fissaggio del raschiato-
re, senza che queste comportassero modifiche 
di progettazione eccessive. Il raschiatore è stato 
quindi riconvertito con un azionamento pneu-
matico e posizionato come sempre su tre assi 
di arresto disposti in senso radiale sul cilindro di 
fustellatura. I raschiatori, insieme con il punzone 
e alla matrice, rappresentano il terzo elemento 
centrale di un utensile per fustellatura. Vengono 
adattati ai contorni del punzone e poggiano 
perlopiù direttamente sulla lamiera, in modo 
tale che i particolari restino fermi in posizione 
durante la fustellatura, evitando deformazioni 
indesiderate. Un utilizzo alternativo prevede 
che il raschiatore venga invece posizionato sul 
particolare con una distanza precisa evitando 
che, al momento della ritrazione del punzone di 
fustellatura, il punzone stesso resti agganciato 
alla lamiera tirandola di conseguenza con sé 
verso l’alto. Per questa versione il raschiatore 
viene fissato quindi in una posizione definita 
e il suo dispositivo di tenuta deve essere in 
grado di resistere adeguatamente alle forze di 
raschiatura.

Evitare i carichi trasversali
 
Durante la loro ricerca per una soluzione adatta 
a queste esigenze, i tecnici di Trumpf hanno 
incontrato gli elementi di bloccaggio di Zimmer 
Group. Questi elementi di bloccaggio vengono 
ad esempio utilizzati per posizionare dispositivi 
di sollevamento, bloccare banchi macchina o 
fissare gli assi ad azionamento pneumatico una 
volta raggiunta la posizione desiderata. Zimmer 
Group offre svariati elementi di bloccaggio in 
versione manuale, pneumatica, elettrica o idrau-
lica. La maggior parte delle serie presentano 
due ingranaggi a cuneo a movimento sincrono, i 
quali permettono alle forze di serraggio di agire 
su entrambi i lati di un asse o una guida. In que-
sto modo i carichi trasversali possono essere 
ulteriormente evitati e, nel caso delle serie con 
supporto oscillante, le forze trasversali vengono 
già escluse in fase di progettazione.

Modificare è semplice
 
Per evitare modifiche alla progettazione collau-
data del raschiatore nonostante la sostituzione 
di un morsetto idraulico con uno pneumatico, 
la nuova soluzione di bloccaggio doveva essere 
integrata nel ridotto spazio finora disponibile 
attorno al cilindro di fustellatura. Il dispositivo 
di bloccaggio doveva pertanto apparire molto 
compatto e presentare al contempo un’ elevata 
densità di forza, poiché le forze di processo 
necessarie arrivano fino a 30 kN. I tecnici di 
Zimmer hanno raccolto queste sfide, calcolan-
do le forze di presa necessarie del dispositivo 
di fissaggio, lanciando in brevissimo tempo un 
progetto legato ad un’unità di bloccaggio ad 
attivazione pneumatica da montarsi ai tre assi 
del raschiatore. Dal momento che per questa 
applicazione speciale non esistevano soluzioni 
standard, gli elementi di bloccaggio presenti 
sono stati modificati in modo tale che, in rispo-
sta a questa particolare richiesta del cliente, è 
venuta a crearsi un’applicazione individuale di 
sistema. “Per neutralizzare le forze di scorrimen-
to assiali con le forze di presa richieste abbiamo 
integrato, per ciascuno dei tre assi, sei cilindri 
di bloccaggio di tipo MKR in un alloggiamento 
tondo di nuova costruzione in grado di inserirsi 
perfettamente nello spazio disponibile” spiega 
Michael Hemler, responsabile dei settori Pro-
gettazione e Sviluppo prodotto nel comparto 
Tecnica lineare presso Zimmer Group. “In 
questo modo abbiamo potuto offrire rapidamen-
te una soluzione praticabile: già dopo poche 
settimane sono stai forniti i primi esemplari di 
preserie da testare nei quali Trumpf poteva ve-
rificare l’efficienza e l’affidabilità del bloccaggio 
pneumatico”.

Tecnologia di bloccaggio elaborata
 
Gli elementi di bloccaggio utilizzati da Trumpf 
di tipo MKR sono stati concepiti per processi 
di bloccaggio statici su coulisse a rulli e, 
contrariamente ad altre serie, non sono 
pensati per la decelerazione dei movimenti. 
Il loro compito più importante è di assicurare 
assi verticali, dispositivi di sollevamento o 
altri componenti mobili a movimentazione 
pneumatica contro ulteriori movimenti una 
volta raggiunta la posizione desiderata man-
tenendola, se necessario, in caso di perdita 
di pressione nell’impianto pneumatico. Gli 
elementi di bloccaggio di tipo MKR sono 
disponibili in versione attiva e passiva. Gli 
elementi di bloccaggio attivi sono normal-
mente aperti e vengono chiusi tramite aria 
compressa. Gli elementi di bloccaggio passi-
vi vengono invece tenuti chiusi in assenza di 
pressione dalla forza di un accumulatore di 
energia a molla e devono essere aperti con 
aria compressa. Per entrambi le varianti è 
tipico l’uso dell’ingranaggio a cuneo di Zim-
mer Group ad elevata trasmissione. Converte 
la forza del pistone tramite rulli scorrevoli in 
una forza di presa ad effetto trasversale e 
consente così di ottenere forze di presa mag-
giori fino a 1850 N, senza incepparsi in modo 
permanente. Gli elementi di bloccaggio MKR 
si attivano molto rapidamente e raggiungono 
la completa forza di bloccaggio già dopo 
poco meno di 0,05 s.

Un ingranaggio a cuneo converte la forza del pistone 
sui rulli in una forza di presa ad effetto trasversale e 
consente così di ottenere forze di presa maggiori.

Utilizzo affidabile
 
Gli elementi di bloccaggio MKR si attivano mol-
to rapidamente e raggiungono la completa forza 
di bloccaggio  già dopo poco meno di 0,05 s. 
In questo modo riescono a creare i prerequisiti 
per tempi ciclo di breve durata e un’elevata effi-
cienza della macchina, rivelandosi al contempo 
affidabili in fase di produzione grazie ad una 
vita utile garantista di almeno 5 milioni di cicli di 
bloccaggio. “Questa affidabilità elevata si è vista 
anche nell’utilizzo vero e proprio” conferma 
l’Ing. Stefan Kerscher, Responsabile della pro-
gettazione Macchine combinate e di fustellatura 
presso Trumpf. “Dal momento del passaggio 
al bloccaggio pneumatico, sono state oltre 200 
le macchine per fustellatura Trupunch-3000 a 
lasciare lo stabilimento, e neppure una tra loro è 
stata causa del minimo problema.”

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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Linea di alimentazione 6,5m

Linea di alimentazione 1m

Valvola esterna Valvola integrata

Tempo di chiusura più rapido del 
56%

Tempo di chiusura

Pubblicato nella rivista specializzata Handling 4/2015

VALVOLA PER ARRESTO RAPIDO

Elementi di bloccaggio e frenatura con valvola integrata. All’interno degli elementi di frenatura della serie UBPS, Zimmer 
Group utilizza valvole in grado di ridurre i tempi di risposta e gli spazi di frenatura migliorando la sicurezza.

Nella tecnologia di manipolazione ed elabora-
zione, gli elementi di frenatura rivestono una 
funzione di sicurezza centrale, poiché vengono 
utilizzati per arrestare il più rapidamente possi-
bile macchine e impianti in caso di emergenza. 
In caso di caduta di tensione, perdita di pres-
sione o arresti di emergenza, viene assorbita 
l’energia cinetica presenti nei componenti 
mobili quali assi Z o banchi da lavoro. Il tempo 
di reazione dell’elemento di frenatura è pertanto 
fondamentale, poiché più rapidamente viene 
arrestato il sistema, meno sono frequenti i 
danni, se non addirittura completamente evitati. 
Per ridurre il tempo di risposta degli elementi 
di frenatura, Zimmer Group ha integrato nei 
propri elementi di frenatura della serie UBPS 
una caratteristica unica al mondo: La valvola 
elettrica per l’attivazione del processo di frena-
tura o bloccaggio non si trova a diversi metri di 
distanza, come accade normalmente, bensì di-
rettamente all’interno dell’elemento di frenatura. 
In caso di frenate e bloccaggi molto frequenti 
il tubo fl essibile pneumatico non deve essere 
svuotato completamente fi no a quando le gana-
sce di frenatura non siano prive di pressione e 
possano essere chiuse. L’aria compressa viene 
invece scaricata direttamente nell’ambiente 
sull’elemento di frenatura, riducendo sensibil-
mente il processo di frenatura e bloccaggio.

Tempi di chiusura ridotti, maggiore sicurezza
 
“Il vantaggio in termini di tempo che si ottiene 
in questo modo è davvero considerevole, 
poiché nel caso dei tubi fl essibili di lunghezza 
tradizionale viene conservata all’interno delle 
condutture pneumatiche una quantità d’aria de-
cisamente maggiore rispetto che all’interno dei 
canali di aerazione dell’elemento di frenatura 
stesso” spiega Stefan Heiland, Responsabile di 
prodotto presso Zimmer Group nei settori legati 
a tecnica lineare e tecnologia di ammortizzazio-
ne industriale. “Per far defl uire tali volumi d’aria 
occorre tempo prezioso che noi, con la nostra 
valvola integrata, possiamo risparmiare com-
pletamente. Una frenata con valvola integrata 
e lunghezza del tubo fl essibile tipica pari a 6,5 
metri richiede solo 74 millisecondi, rispetto ai 
170 millisecondi necessari in passato.” Questo 
presenta effetti notevoli sullo spazio di frenatu-
ra. Con un asse verticale con velocità iniziale 
pari a 0,5 metri al secondo, lo spazio di frena-
tura totale aumenta sensibilmente rispetto alla 
soluzione con valvola integrata. Con un tubo di 
lunghezza pari a un metro è quasi del 50%; con 
una lunghezza di 6,5 metri lo spazio di frenatura 
è più lungo del 250% circa. La valvola integrata 
crea inoltre molto spazio per evitare crash 
costosi e cali di produzione. Dal momento che 
l’aria compressa non deve essere scaricata in 
modo costante all’interno del condotto, il con-
sumo d’aria si riduce sensibilmente. Con una 
lunghezza a partire da quattro metri si ottiene 
un risparmio superiore al 90% per ciclo.

Sezione di un elemento di frenatura: 1 = Valvola integra-
ta, 2 = Ingranaggi a rullo conico, 3 = Alloggiamento, 4 = 
Pistoni tripli, 5 = Gruppo molle. (Illustrazioni: Zimmer)

Anche in questo caso... sono tre gli aspetti 
positivi.
 
Siccome in fase di progettazione sono stati 
integrati tre pistoni pneumatici ad attivazione 
consecutiva, gli elementi di frenatura di Zimmer 
Group sono in grado di raggiungere altissime 
forze di presa e, poiché queste forze possono 
essere sviluppate in spazi molto piccoli,  è pos-
sibile realizzare macchine e impianti di ridotte 
dimensioni. Anche nel caso degli accumulatori 
a molla sono stati utilizzate tre molle a spirale 
telescopiche per la forza di presa. Servono non 
solo a sviluppare una forza di frenatura molto 
elevata, ma migliorano anche la sicurezza di 
esercizio. Questo è uno dei motivi per cui gli 
elementi di frenatura di Zimmer Group possono 
far fronte in modo ottimale a cinque milioni di 
cicli di bloccaggio (valore B10d). L’ecceziona-
le robustezza e stabilità in fase di ciclo degli 
elementi di frenatura ha a che fare anche con 
i principi funzionali di base. Zimmer Group ha 
integrato un ingranaggio a cuneo collegato a 
rulli che non solo permette di raggiungere una 
doppia trasmissione e, di conseguenza, mag-
giore forza di presa, ma che è in grado anche 
di ridurre sensibilmente l’attrito rispetto ad altre 
soluzioni che prevedono l’utilizzo di cunei senza 
rulli. Questa combinazione di cuneo e rulli com-
porta inoltre un elevato grado di effi  cacia che 
porta direttamente ad una maggiore forza di 
presa in uno spazio ridottissimo. L’elevata forza 
di bloccaggio, l’alta rigidità grazie alle ganasce 
di frenatura ad accoppiamento geometrico inte-
grato e con adattamento del profi lo permettono 
inoltre che tutto il sistema possa sostenere forze 
assiali elevate una volta concluso il bloccaggio, 
e che la precisione di posizionamento sia insoli-
tamente alta con due centesimi di millimetro.

Progettazione esperta: attivazione in sequen-
za
 
Nello stato iniziale, la valvola pneumatica inte-
grata è senza corrente. L’elemento di frenatura 
è privo di pressione e quindi chiuso, poiché la 
forza di frenata e presa viene generata dall’ac-
cumulatore a molla integrato dell’elemento di 
frenatura. Ciò vale anche in caso di caduta di 
tensione, perché anche in tal caso l’elemento 
di frenatura si chiude automaticamente, in 
modo che gli elementi di frenatura con valvola 
integrata offrano una vera funzione a sicurezza 
intrinseca.
Se la valvola integrata viene aperta da un 
segnale di corrente, nella zona di lavoro scorre 
aria compressa. I tre pistoni pneumatici ad 
attivazione consecutiva superano la forza di 
chiusura delle molle a spirale, le ganasce di 
frenatura vengono sollevate dalla guida profi lata 
e l’elemento di frenatura può essere spostato 
liberamente.
Se la valvola viene privata di nuovo della corren-
te durante la frenata o il bloccaggio, questa si 
apre e l’aria può fuoriuscire dalla camera del pi-
stone. “In questo modo però soltanto una parte 
dell’aria defl uisce attraverso la valvola elettrica”, 
spiega Stefan Heiland. “Per accelerare al 
massimo il processo di sfi ato, nell’elemento di 
frenatura sono integrate inoltre

due valvole di scarico rapido che si aprono non 
appena la pressione nel sistema scende. Così la 
maggior parte dell’aria compressa fuoriesce at-
traverso le due valvole di scarico rapido. La val-
vola integrata funge quindi da acceleratore per 
entrambe le valvole di scarico rapido, in modo 
che l’aria possa defl uire molto rapidamente e 
vengano ridotti in modo considerevole i tempi di 
reazione dell’intero elemento di frenatura.”
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Pubblicato nella rivista specializzata “Der Konstrukteur” (Il Costruttore) 11/12 /2015

BLOCCAGGIO E FRENATURA SENZA PARTI MOBILI

Zimmer Group dimostra le proprie competenze tecnologiche con un nuovo sviluppo: dopo uno sviluppo durato oltre due anni, 
l’azienda immette sul mercato un elemento di frenatura idraulico composto da un singolo elemento funzionale, senza parti 
mobili e in grado di catturare le forze di presa e frenatura esclusivamente tramite la tensione interna del corpo di base.

Immagine 1: Vista funzionale della serie idraulica LBHS

La serie LBHS, caratterizzata da forme nuove 
ed estremamente sottili, è composta essenzial-
mente da una carcassa “Unibody” brevettata, 
che non contiene pistoni, molle o altre parti 
mobili e quindi soggette ad usura (immagine 1). 
Nel blocco della carcassa sono presenti esclu-
sivamente canali dell’olio e incavi studiati per 
elettroerosione a fi lo. Se il corpo di base viene 
alimentato con olio idraulico, esso si allarga 
leggermente, sbloccando le fessure sull’asse 
lineare. Se la pressione idraulica diminuisce, 
l’elemento riprende la sua forma originaria e 
preme quindi entrambe le ganasce di frenatura 
sull’asse lineare. La serie LBHS è chiusa in as-
senza di pressione e offre quindi una funzione 
di emergenza integrata che in caso di perdita di 
pressione o caduta dell’intero impianto permet-
te l’arresto sicuro dei componenti mobili.

Ampio programma di fornitura
 
Zimmer ha presentato per la prima volta al 
pubblico questa nuova evoluzione in occasione 
del Motek 2015. Da aprile 2016 la serie LBHS 
è disponibile sul mercato con una imponente 
selezione di oltre sette dimensionamenti per lar-
ghezza delle guide da 20 a 65 mm e sostituisce 
così la serie KBHS fi nora utilizzata. Oltre agli 
elementi idraulici LBHS sottili/a spazio ridotto, 
Zimmer Group ha ampliato i suoi elementi pneu-
matici LKP(S) e LBPS fi no ai dimensionamenti 
da 45 e 55 mm. Anche gli elementi di frenata 
della serie RBPS di Zimmer si sono dimostrati 
validi in numerosi utilizzi come misure di sicu-
rezza antirottura di guide per coulisse a rulli. In 
caso di calo di pressione si chiudono tramite 
forza elastica e sono pure dotati di un ingra-
naggio a cuneo collaudato il quale, disponendo 
di diversi rulli, è in grado di distribuire forze di 
presa molto elevate. La serie RBPS viene utiliz-
zata principalmente nei portali, ad esempio per 
evitare la caduta di utensili e dispositivi di presa, 
qualora, in caso di guasto in fase di esercizio, 
si verifi chi un blocco ai freni, una crepa a una 
cinghia o la rottura di un asse. Per ampliare 
ancor di più lo spettro di applicazioni nel settore 
dei carichi elevati, Zimmer Group ha ampliato 
la serie RBPS con un diametro dell’albero da 
50, 55 e 60 mm ed un’impressionante forza di 
presa da 48 kN.

Immagine 2: Ciclo funzionale di LBHS con alimenta-
zione a pressione pneumatica. Immagine superiore: 
“chiuso”; Centro: “aprire”; sotto: “aperto”
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 ► SERIE UBPS
Handling di teste cilindriche per motori navali
Elemento di frenatura UBPS con elevata precisione di posizionamento per il fi ssaggio della posizione di presa e come 
sicurezza della tenuta della forza in caso di calo di energia durante un arresto di emergenza.
Versione speciale con pressione di apertura ridotta di 4,5 bar.
Utilizzando il collegamento PLUS la forza di presa può essere nuovamente aumentata.

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA 
APPLICAZIONI

 ► SERIE MBPS
Handling albero a gomiti con distanza di presa variabile
Elementi di frenatura MBPS, in grado di mantenere saldamente in posizione le pinze tramite accumulatore a molla 
integrato sena dispendio di energia.
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ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA  
APPLICAZIONI

 ► SERIE MKRS
Sistema di riempimento cartoni 
Elemento di bloccaggio MKRS per coulisse a rulli, in grado di tenere il cartone in posizione durante il riempimento in 
zone sopraelevate.

 ► SERIE MKS
Elemento di bloccaggio MKS, in grado di tenere in posizione le ganasce, assicurando la forza di presa in assenza di 
energia tramite accumulatore a molla integrato.
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 ► PINZE ZIMMER CON ELEMENTO DI BLOCCAGGIO INTEGRATO
Pinze GHK con elemento di bloccaggio integrato per il mantenimento della forza di presa ad accoppiamento dinami-
co su modelli compatti.

 ► SERIE TPS + MKS
Elemento di bloccaggio rotante TPS, in grado di fissare la carcassa dell’albero a gomiti esattamente nell’angolo di 
rotazione fissato. In combinazione con due elementi di bloccaggio MKS, in grado di afferrare la carcassa afferrabile 
dell’albero a gomiti sull’accumulatore a molla integrato.
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 ► SOLUZIONI SPECIALI

 ► Elemento di bloccaggio pneumatico con micro

 ► per segnalare la posizione del pistone (aperta)

 ► altre serie disponibili su richiesta

1MKS

2Micro

 ► Elemento di bloccaggio manuale con leva prolungata

1HK

2leva manuale prolungata

 ► Elemento di bloccaggio pneumatico con raccordo specia-
le e 4 bar di pressione di apertura

 ► Accumulatore di energia a molla ridotto per apertura con 
4 bar

 ► altre serie disponibili su richiesta

1MKS

2Raccordo speciale

3Accumulatore di energia a molla

 ► Elemento di bloccaggio pneumatico con ganascia di 
serraggio speciale

 ► Adattamento specifi co del cliente della ganascia di serrag-
gio sulla guida lineare

 ► altre serie disponibili su richiesta

1MKS

2Profi lo di contatto speciale

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA 
SOLUZIONI SPECIALI
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 ► SISTEMI

 ► Elemento di bloccaggio pneumatico per guide tonde e 
ondulate

 ► per una guida ondulata da 30

 ► Forza di presa di 6000 N a 10 bar

1MKR

 ► Elemento di bloccaggio azionato manualmente con accu-
mulatore a molla

 ► Azionamento con guaina del tipo Bowden

1Leva di azionamento (forza d'innesto)

2Guaina del tipo Bowden

3Guida lineare

 ► Elemento di bloccaggio pneumatico per guida profi lata a 
U

 ► Adattamento specifi co del cliente su guida a rulli
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GUIDA PROFILATA

MANUALI PNEUMATICHE

BLOCCAGGIO BLOCCAGGIO BLOCCAGGIO E FRENATURA
N NO NC NC

HK Forza di presa fi no a 2.000 N MK Forza di presa fi no a 2.250 N MKS Forza di presa fi no a 3.300 N MBPS Forza di presa fi no a 4.700 N

Standard Standard Standard StandardStandard Standard Standard

UBPS Forza di presa fi no a 
7.700 (9.200)  N

StandardStandard

LKP Forza di presa fi no a 2.500  N LKPS Forza di presa fi no a 1.900  N LBPS Forza di presa fi no a 1.900  N

Sottili Sottili SottiliSottili Sottili

MINIHK Forza di presa fi no a 300 N MCP Forza di presa fi no a 550 N MCPS Forza di presa fi no a 700 N

Miniatura Miniatura MiniaturaMiniatura Miniatura Miniatura

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA 
NELLA PANORAMICA

Forza di presa
La nostra forza di presa è la forza 
massima che può essere applicata in direzione lineare. Le forze di presa indicate vengono testate su tutte le unità di bloccaggio e 
frenatura prima della consegna con uno strato lubrifi cante leggermente oliato (ISO VG 68). L'impiego di altri oli o lubrifi canti può in parte 
condizionare fortemente l'infl uenza del coeffi  ciente d'attrito; il che, in singoli casi, può comportare signifi cative perdite di forza di presa.

F = forza di presa 
max
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GUIDA PROFILATA

IDRAULICI ELETTRICI

BLOCCAGGIO BLOCCAGGIO E FRENATURA BLOCCAGGIO
NO NO NC N

KWH Forza di presa fi no a 
46.000 N

KBH Forza di presa fi no a 
46.000 N

KBHS Forza di presa fi no a 
16.000 N

LCE Forza di presa fi no a 1.100 N

Standard Standard Standard StandardStandard Standard Standard Standard

LBHS Sottili

GUIDE ROTONDE E ONDULATE

MANUALI PNEUMATICHE

BLOCCAGGIO BLOCCAGGIO BLOCCAGGIO E FRENATURA
N NO NC NC

HKR Forza di presa fi no a 2.000 N MKR Forza di presa fi no a 1.850 N MKRS Forza di presa fi no a 1.650 N RBPS Forza di presa fi no a 
35.000 N

Standard Standard Standard StandardStandard Standard Standard

TPS Momento di tenuta fi no a 
770 N

Rotative

N (bistabile): gli elementi rimangono fermi 
nella posizione attuale

NO (Normally Open): Gli elementi sono 
aperti senza pressione

NC (Normally Closed): Gli elementi sono 
chiusi senza pressione

ancora 
disponibili

nuovo
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Prodotti Forza di tenuta [N] Dimensioni / Diametro dell'albero

5 7 9 10 12 15 16 20 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65

GUIDA PROFILATA

MANUALI
Serie miniHK Pagina 34
Serie HK Pagina 36

PNEUMATICI
Serie MCP Pagina 38

Serie MCPS Pagina 40

Serie MK Pagina 42

Serie MKS Pagina 44

Serie MBPS Pagina 46

Serie UBPS Pagina 48

Serie LKP Pagina 50

Serie LKPS Pagina 52

Serie LBPS Pagina 54

IDRAULICI
Serie KWH Pagina 56

Serie KBH Pagina 58

Serie LBHS Pagina 60

ELETTRICI
Serie LCE Pagina 64

GUIDE ROTONDE E ONDULATE

MANUALI
Serie HKR Pagina 362

PNEUMATICI
Serie MKR Pagina 364

Serie MKRS Pagina 366

Serie RBPS * Pagina 368

Coppia di bloccaggio [Nm]

ASSORBIMENTO DEI MOMENTI TORCENTI

PNEUMATICI
Serie TPS Pagina 370

* Dimensioni intermedie su richiesta

Gli elementi pneumatici possono essere attivati a pressioni ridotte fino a min. 2 bar.
Gli elementi idraulici possono essere attivati a pressioni ridotte fino a min. 5 bar.
La forza di presa si comporta in modo approssimativamente proporzionale rispetto alla pressione applicata.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

60 - 770

350 - 1650

3500 - 35000

2200 - 46000

1600 - 46000

400 - 1900

400 - 1900

550 - 2500

1500 - 7700 (9200)

750 - 4700

250 - 3300

350 - 2250

80 - 700

130 - 550

1200 - 2000

40 - 300

650 - 1850

1200 - 2000

600 - 1100

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA  
LE SERIE NELLA PANORAMICA
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Caratteristiche tecniche Modello speciale
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N 0,07-2,5 50 000

N 4-22 50 000

NO 6 5 milioni
NC 5,5 6 5 milioni 3/4
NO 6 5 milioni
NC 5,5 6 5 milioni 3/4
NC 4,5 6 5 milioni 2 000 3/4
NC 5,5 6 5 milioni 2 000 3/4
NO 6 5 milioni
NC 5,5 6 5 milioni 3/4
NC 5,5 6 5 milioni 500 3/4

NO 100-150 10 milioni
NO 100-150 10 milioni 2 000

NC 120 120 50 000 500

N 11 000 * S

N 5-17 50 000

NO 6 5 milioni
NC 5,5 6 5 milioni 3/4

NC 4/5,5 6 5 milioni 2 000 3/4

NC 5,5 6 5 milioni

* Richiesta di stato già integrata

N (bistabile): gli elementi rimangono fermi 
nella posizione attuale

NO (Normally Open): Gli elementi sono 
aperti senza pressione

NC (Normally Closed): Gli elementi sono 
chiusi senza pressione
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Micromontaggio

 ► Apparecchi ottici

 ► Apparecchi medicali

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Piastra di adattamento

A seconda dell'altezza del carrello di guida (quota D) si deve ordinare anche una 
piastra di adattamento come compensazione in altezza.

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO
SERIE MINIHK

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► Struttura piccola

per tutte le guide profi late miniatura

 ► Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)

ruotando la vite a testa zigrinata

 ► non richiede manutenzione

fi no a 50.000 cicli di bloccaggio statici

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
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DATI
TECNICI

Dimensione guide 3-42 mm
Forza di tenuta 40-300 N
Coppia vite a testa zigrinata 0,07-2,5 Nm
Accumulatore a molla inesistente
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 50 000
Cicli di frenata non possibile
Azionamento manuali
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

 ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata miniatura
 - disponibile per tutte le guide profi late miniatura

2vite a testa zigrinata antiruggine
 - per l’apertura e chiusura del gruppo di serraggio

3ganasce di serraggio
 - il supporto oscillante garantisce un’introduzione simmetrica della 
forza

4Carcassa
 - in acciaio inossidabile

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Traverse banchi e slitte

 ► Regolazione in larghezza, battute

 ► Posizionamento su apparecchi ottici e banchi di misurazione

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Piastra di adattamento

A seconda dell'altezza del carrello di guida (quota D) si deve ordinare anche una 
piastra di adattamento come compensazione in altezza.

 ► Varianti speciali su richiesta es.

Azionamento tramite vite a testa esagonale DIN 912

leva di serraggio prolungata

in acciaio inox

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO
SERIE HK

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► ampio assortimento prodotti

per tutte le guide profi late in uso

 ► Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)

ruotando la leva di serraggio

 ► non richiede manutenzione

fi no a 50.000 cicli di bloccaggio statici

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
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DATI
TECNICI

Dimensione guide 12-100 mm
Forza di tenuta 1200-2000 N
Coppia leva di serraggio 4-22 Nm
Accumulatore a molla inesistente
Collegamento PLUS No
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 50 000
Cicli di frenata non possibile
Azionamento manuali
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

 ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata
 - disponibile per tutte le guide profi late in uso

2leva di serraggio in plastica 
 - regolabile liberamente(sgancio tramite sollevamento)

3ganasce di serraggio
 - il supporto oscillante garantisce un’introduzione simmetrica della 
forza

4Carcassa
 - in acciaio nichelato

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Serraggio dei banchi macchina

 ► Posizionamento degli assi

 ► Fissaggio degli assi verticali in posizione di riposo

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Varianti speciali su richiesta es.

con collegamento aria supplementare (dall'alto, da davanti)

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO
SERIE MCP

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► Struttura piccola

per tutte le guide profi late miniatura

 ► apertura senza energia (NO)

chiude con pressione

 ► lunga durata

fi no a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
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DATI
TECNICI

Dimensione guide 5-25 mm
Forza di tenuta 130-550 N
compressione mín. 3 bar
Pressione mass. 6 bar
Accumulatore a molla inesistente
Collegamento PLUS No
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 5 mio.
Cicli di frenata non possibile
Azionamento pneumatica
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

 ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata miniatura
 - disponibile per tutte le guide profi late miniatura

2ingranaggio a cuneo
 - trasmissione della forza tra pistone e ganasce

3ganasce di serraggio
 - pressati sulle superfi ci libere della guida profi lata

4Carcassa
 - in acciaio nichelato

5pistone pneumatico
 - il pistone muove l’ingranaggio a cuneo in senso longitudinale

6blocco scorrevole
 - verso il supporto oscillante

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Serraggio in caso di caduta di pressione

 ► Serraggio senza bisogno di energia

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Varianti speciali su richiesta es.

con pressione di apertura ridotta (3,0 bar o 4,0 bar)

con collegamento aria supplementare (dall'alto, da davanti)

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO
SERIE MCPS

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► Struttura piccola

per tutte le guide profi late miniatura

 ► chiusura senza energia (NC)

con l’accumulatore di energia a molla

 ► lunga durata

fi no a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici

 ► maggiore forza di tenuta

con il comando con aria PLUS

 ► elemento di sicurezza

serraggio sicuro in caso di caduta di energia

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
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DATI
TECNICI

Dimensione guide 5-25 mm
Forza di tenuta 80-700 N
compressione mín. 5.5 bar
Pressione mass. 6 bar
Accumulatore a molla disponibile
Collegamento PLUS Sì 
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 5 mio.
Cicli di frenata non possibile
Azionamento pneumatica
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

 ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata miniatura
 - disponibile per tutte le guide profi late miniatura

2ingranaggio a cuneo
 - trasmissione della forza tra pistone e ganasce

3ganasce di serraggio
 - pressati sulle superfi ci libere della guida profi lata

4Carcassa
 - in acciaio nichelato

5pistone pneumatico
 - il pistone muove l’ingranaggio a cuneo in senso longitudinale

6accumulatore di energia a molla
 - per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione

7blocco scorrevole
 - verso il supporto oscillante

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Posizionamento degli assi

 ► Fissaggio degli assi verticali

 ► Posizionamento di dispositivi di sollevamento

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Piastra di adattamento

A seconda dell'altezza del carrello di guida (quota D) si deve ordinare anche una 
piastra di adattamento come compensazione in altezza.

 ► Varianti speciali su richiesta es.

con rilevamento tramite micro

con collegamento aria supplementare (dall'alto, da davanti)

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO
SERIE MK

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► ampio assortimento prodotti

per tutte le guide profi late in uso

 ► apertura senza energia (NO)

chiude con pressione

 ► lunga durata

fi no a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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DATI
TECNICI

Dimensione guide 12-100 mm
Forza di tenuta 350-2250 N
compressione mín. 3 bar
Pressione mass. 6 bar
Accumulatore a molla inesistente
Collegamento PLUS No
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 5 mio.
Cicli di frenata non possibile
Azionamento pneumatica
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

 ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata
 - disponibile per tutte le guide profi late in uso

2ingranaggio a cuneo
 - trasmissione della forza tra pistone e ganasce

3ganasce di serraggio
 - pressati sulle superfi ci libere della guida profi lata

4Carcassa
 - in acciaio nichelato

5pistone pneumatico
 - il pistone muove l’ingranaggio a cuneo in senso longitudinale

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Serraggio in caso di caduta di pressione

 ► Serraggio senza bisogno di energia

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Piastra di adattamento

A seconda dell'altezza del carrello di guida (quota D) si deve ordinare anche una 
piastra di adattamento come compensazione in altezza.

 ► Varianti speciali su richiesta es.

con pressione di apertura ridotta (3,0 bar o 4,0 bar)

con rilevamento tramite micro

con collegamento aria supplementare (dall'alto, da davanti)

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO
SERIE MKS

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► ampio assortimento prodotti

per tutte le guide profi late in uso

 ► chiusura senza energia (NC)

con l’accumulatore di energia a molla

 ► lunga durata

fi no a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici

 ► maggiore forza di tenuta

con il comando con aria PLUS

 ► elemento di sicurezza

serraggio sicuro in caso di caduta di energia

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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DATI
TECNICI

Dimensione guide 12-100 mm
Forza di tenuta 250-3300 N
compressione mín. 5.5 bar
Pressione mass. 6 bar
Accumulatore a molla disponibile
Collegamento PLUS Sì 
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 5 mio.
Cicli di frenata non possibile
Azionamento pneumatica
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

 ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata
 - disponibile per tutte le guide profi late in uso

2ingranaggio a cuneo
 - trasmissione della forza tra pistone e ganasce

3ganasce di serraggio
 - pressati sulle superfi ci libere della guida profi lata

4Carcassa
 - in acciaio nichelato

5pistone pneumatico
 - il pistone muove l’ingranaggio a cuneo in senso longitudinale

6accumulatore di energia a molla
 - per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Serraggio in caso di caduta di pressione

 ► Funzione di arresto di emergenza

 ► Freni di motori lineari

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Piastra di adattamento

A seconda dell'altezza del carrello di guida (quota D) si deve ordinare anche una 
piastra di adattamento come compensazione in altezza.

 ► Varianti speciali su richiesta es.

con rilevamento tramite micro

con pressione di apertura ridotta (3,0 bar)

con collegamento aria supplementare (dall'alto, da davanti)

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA
SERIE MBPS

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► ampio assortimento prodotti

per tutte le guide profi late in uso

 ► chiusura senza energia (NC)

con l’accumulatore di energia a molla

 ► lunga durata

fi no a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici

 ► elemento di sicurezza

frenatura sicura in caso di caduta di energia

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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DATI
TECNICI

Dimensione guide 15-55 mm
Forza di tenuta 750-4700 N
compressione mín. 4.5 bar
Pressione mass. 6 bar
Accumulatore a molla disponibile
Collegamento PLUS No
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 5 mio.
Cicli di frenata fi no a 2000
Azionamento pneumatica
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

 ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata
 - disponibile per tutte le guide profi late in uso

2ingranaggio a cuneo
 - trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e 
frenatura

3Elementi di bloccaggio e frenatura
 - pressati sulle superfi ci libere della guida profi lata

4Carcassa
 - in acciaio nichelato

5pistone pneumatico
 - il pistone muove l’ingranaggio a cuneo in senso longitudinale

6accumulatore di energia a molla
 - per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Funzione di arresto di emergenza

 ► Posizionamento asse Z in posizione di riposo

 ► Serraggio banco macchina di centri di lavorazione

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Piastra di adattamento

A seconda dell'altezza del carrello di guida (quota D) si deve ordinare anche una 
piastra di adattamento come compensazione in altezza.

 ► Varianti speciali su richiesta es.

con rilevamento tramite micro

con pressione di apertura ridotta (3,0 bar o 4,0 bar)

con collegamento aria supplementare (dall'alto, da davanti)

valvola integrata per tempo di chiusura ridotto

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA
SERIE UBPS

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► ampio assortimento prodotti

per tutte le guide profi late in uso

 ► chiusura senza energia (NC)

con l’accumulatore di energia a molla

 ► lunga durata

fi no a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici

 ► maggiore forza di tenuta

con il comando con aria PLUS

 ► elemento di sicurezza

frenatura sicura in caso di caduta di energia

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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DATI
TECNICI

Dimensione guide 20-65 mm
Forza di tenuta 1500-7700 (9200) N
compressione mín. 5.5 bar
Pressione mass. 6 bar
Accumulatore a molla disponibile
Collegamento PLUS Sì 
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 5 mio.
Cicli di frenata fi no a 2000
Azionamento pneumatica
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

 ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata
 - disponibile per tutte le guide profi late in uso

2ingranaggio a cuneo
 - trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e 
frenatura

3Elementi di bloccaggio e frenatura
 - pressati sulle superfi ci libere della guida profi lata

4Carcassa
 - in acciaio nichelato

5pistone pneumatico
 - il pistone muove l’ingranaggio a cuneo in senso longitudinale

6accumulatore di energia a molla
 - per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione

7Raschiatore
 - può essere ordinato come opzione

8Valvola integrata (opzionale)
 - Tempo di chiusura più rapido fi no al 60%
 - indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Serraggio dei banchi macchina

 ► Posizionamento degli assi

 ► Fissaggio degli assi verticali in posizione di riposo

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Piastra di adattamento

A seconda dell'altezza del carrello di guida (quota D) si deve ordinare anche una 
piastra di adattamento come compensazione in altezza.

 ► Varianti speciali su richiesta es.

con collegamento aria supplementare (dall'alto, da davanti)

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO
SERIE LKP

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► ampio assortimento prodotti

per tutte le guide profi late in uso

 ► apertura senza energia (NO)

chiude con pressione

 ► lunga durata

fi no a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici

 ► forma sottile e bassa

utilizzando pistoni a U

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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DATI
TECNICI

Dimensione guide 15-35 mm
Forza di tenuta 550-2500 N
compressione mín. 3 bar
Pressione mass. 6 bar
Accumulatore a molla inesistente
Collegamento PLUS No
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 5 mio.
Cicli di frenata non possibile
Azionamento pneumatica
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

 ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata
 - disponibile per tutte le guide profi late in uso

2ingranaggio a cuneo
 - trasmissione della forza tra pistone e ganasce

3ganasce di serraggio
 - pressati sulle superfi ci libere della guida profi lata

4carcassa sottile
 - in acciaio nichelato

5pistone pneumatico
 - il pistone muove l’ingranaggio a cuneo in senso longitudinale

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Serraggio in caso di caduta di pressione

 ► Serraggio senza bisogno di energia

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Piastra di adattamento

A seconda dell'altezza del carrello di guida (quota D) si deve ordinare anche una 
piastra di adattamento come compensazione in altezza.

 ► Varianti speciali su richiesta es.

con pressione di apertura ridotta (3,0 bar o 4,0 bar)

con collegamento aria supplementare (dall'alto, da davanti)

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO
SERIE LKPS

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► ampio assortimento prodotti

per tutte le guide profi late in uso

 ► chiusura senza energia (NC)

con l’accumulatore di energia a molla

 ► lunga durata

fi no a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici

 ► forma sottile e bassa

utilizzando pistoni a U

 ► elemento di sicurezza

serraggio sicuro in caso di caduta di energia

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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DATI
TECNICI

Dimensione guide 15-35 mm
Forza di tenuta 400-1900 N
compressione mín. 5.5 bar
Pressione mass. 6 bar
Accumulatore a molla disponibile
Collegamento PLUS No
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 5 mio.
Cicli di frenata non possibile
Azionamento pneumatica
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

 ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata
 - disponibile per tutte le guide profi late in uso

2ingranaggio a cuneo
 - trasmissione della forza tra pistone e ganasce

3ganasce di serraggio
 - pressati sulle superfi ci libere della guida profi lata

4carcassa sottile
 - in acciaio nichelato

5pistone pneumatico
 - il pistone muove l’ingranaggio a cuneo in senso longitudinale

6accumulatore di energia a molla
 - per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Serraggio in caso di caduta di pressione

 ► Freni di motori lineari

 ► Serraggio senza bisogno di energia

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Piastra di adattamento

A seconda dell'altezza del carrello di guida (quota D) si deve ordinare anche una 
piastra di adattamento come compensazione in altezza.

 ► Varianti speciali su richiesta es.

con rilevamento tramite micro

con pressione di apertura ridotta (3,0 bar o 4,0 bar)

con collegamento aria supplementare (dall'alto, da davanti)

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA
SERIE LBPS

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► ampio assortimento prodotti

per tutte le guide profi late in uso

 ► chiusura senza energia (NC)

con l’accumulatore di energia a molla

 ► lunga durata

fi no a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici

 ► forma sottile e bassa

utilizzando pistoni a U

 ► elemento di sicurezza

frenatura sicura in caso di caduta di energia

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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DATI
TECNICI

Dimensione guide 15-35 mm
Forza di tenuta 400-1900 N
compressione mín. 5.5 bar
Pressione mass. 6 bar
Accumulatore a molla disponibile
Collegamento PLUS No
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 5 mio.
Cicli di frenata fi no a 500
Azionamento pneumatica
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

 ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata
 - disponibile per tutte le guide profi late in uso

2ingranaggio a cuneo
 - trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e 
frenatura

3Elementi di bloccaggio e frenatura
 - pressati sulle superfi ci libere della guida profi lata

4carcassa sottile
 - in acciaio nichelato

5pistone pneumatico
 - il pistone muove l’ingranaggio a cuneo in senso longitudinale

6accumulatore di energia a molla
 - per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Serraggio banco macchina di centri di lavorazione con asportazione di 
trucioli

 ► Serraggio di sistemi di movimentazione pesanti

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Varianti speciali su richiesta es.

con collegamento idraulico supplementare (dall'alto, da davanti)

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO
SERIE KWH

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► ampio assortimento prodotti

per tutte le guide profi late in uso

 ► apertura senza energia (NO)

chiude con pressione

 ► estremamente di lunga durata

fi no a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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DATI
TECNICI

Dimensione guide 25-125 mm
Forza di tenuta 1600-46000 N
Pressione di esercizio mass. consentita 100-150 bar
Pressione mass. consentita 110-160 bar
Accumulatore a molla inesistente
Collegamento PLUS No
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 10 mio.
Cicli di frenata non possibile
Azionamento idraulici
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

 ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata
 - disponibile per tutte le guide profi late in uso

2Molla di ritorno
 - integrato a livello nelle ganasce

3ganasce di serraggio
 - pressati sulle superfi ci libere della guida profi lata

4Carcassa
 - in acciaio nichelato

5Membrana
 - per la pressurizzazione fi no a 150 bar

6Raschiatore
 - può essere ordinato come opzione

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Serraggio banco macchina di centri di lavorazione con asportazione di 
trucioli

 ► Serraggio e frenatura di sistemi di movimentazione pesanti

 ► Freni

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Varianti speciali su richiesta es.

con collegamento idraulico supplementare (dall'alto, da davanti)

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA
SERIE KBH

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► ampio assortimento prodotti

per tutte le guide profi late in uso

 ► apertura senza energia (NO)

chiude con pressione

 ► estremamente di lunga durata

fi no a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

 ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata
 - disponibile per tutte le guide profi late in uso

2Molla di ritorno
 - integrato a livello nelle ganasce

3Elementi di bloccaggio e frenatura
 - pressati sulle superfi ci libere della guida profi lata

4Carcassa
 - in acciaio nichelato

5Membrana
 - per la pressurizzazione fi no a 150 bar

6Raschiatore
 - può essere ordinato come opzione

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE

DATI
TECNICI

Dimensione guide 25-125 mm
Forza di tenuta 2200-46000 N
Pressione di esercizio mass. consentita 100-150 bar
Pressione mass. consentita 110-160 bar
Accumulatore a molla inesistente
Collegamento PLUS No
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 10 mio.
Cicli di frenata fi no a 2000
Azionamento idraulici
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Posizionamento preciso grazie all'elevatissima rigidità

 ► Bloccaggio di applicazioni per misurazione

 ► Serraggio e frenatura di sistemi di movimentazione pesanti

 ► Freni in situazioni di emergenza

 ► Serraggio in caso di caduta di pressione

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Varianti speciali su richiesta es.

con collegamento idraulico supplementare (dall'alto, da davanti)

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA
SERIE LBHS

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► ampio assortimento prodotti

per tutte le guide profi late in uso

 ► chiusura senza energia (NC)

tramite tensione interna

 ► la riserva di energia

fi no a 500.000 cicli di bloccaggio statici

 ► elemento di sicurezza

frenatura sicura in caso di caduta di energia

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio
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 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

nuovo ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata
 - disponibile per tutte le guide profi late in uso

2Carcassa - Elemento funzionale
 - produzione di forza di serraggio tramite tensione del materiale
 - costruzione sottile e bassa

3Contorno erosione
 - serve per aprire l’elemento sotto pressione

4Elementi di bloccaggio e frenatura
 - pressati sulle superfi ci libere della guida profi lata

5piastre di tenuta
 - per allacciamento alla linea idraulica su entrambi i lati

6Raschiatore
 - opzionale con lettera articolo fi nale “A”

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE

DATI
TECNICI

Dimensione guide 20-65 mm
Pressione di esercizio mass. consentita 120 bar
Pressione mass. consentita 130 bar
Accumulatore a molla disponibile
Collegamento PLUS No
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 500 000
Cicli di frenata fi no a 500
Azionamento idraulici
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

Dati, disegni, modelli 3-D e istruzioni per il montaggio   ◄   www.zimmer-group.it
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Serraggio e frenatura di sistemi di movimentazione pesanti

 ► Freni in situazioni di emergenza

 ► Serraggio in caso di caduta di pressione

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Varianti speciali su richiesta es.

con collegamento idraulico supplementare (dall'alto, da davanti)

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA
SERIE KBHS

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► ampio assortimento prodotti

per tutte le guide profi late in uso

 ► chiusura senza energia (NC)

con l’accumulatore di energia a molla

 ► la riserva di energia

fi no a 500.000 cicli di bloccaggio statici

 ► elemento di sicurezza

frenatura sicura in caso di caduta di energia

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
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DATI
TECNICI

Dimensione guide 35-125 mm
Forza di tenuta 7500-16000 N
Pressione di esercizio mass. consentita 150 bar
Pressione mass. consentita 160 bar
Accumulatore a molla disponibile
Collegamento PLUS No
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 100 000
Cicli di frenata fi no a 2000
Azionamento idraulici
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

ancora 
disponibili ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata
 - disponibile per tutte le guide profi late in uso

2Leva articolata
 - serve per aprire l’elemento

3Elementi di bloccaggio e frenatura
 - pressati sulle superfi ci libere della guida profi lata

4Carcassa
 - in acciaio nichelato

5Membrana
 - per la pressurizzazione fi no a 150 bar

6Viti a espansione
 - per la produzione di forza di serraggio

7Raschiatore
 - in dotazione

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE
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POSSIBILITÀ 
D'IMPIEGO

 ► Asse con posizionamento elettrico

 ► Traverse banchi per ingegneria medica

 ► Serraggio elettrico dei banchi macchina

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 ► Piastra di adattamento

A seconda dell'altezza del carrello di guida (quota D) si deve ordinare anche una 
piastra di adattamento come compensazione in altezza.

 ► Accessori

la linea di collegamento deve essere ordinata a parte:
CSTE00-10 con connettore diritto (10 m)
CSTE90-10 con connettore angolare a 90° (10 m)

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO
SERIE LCE

 ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

 ► ampio assortimento prodotti

per tutte le guide profi late in uso

 ► buona effi  cienza energetica (bistabile)

apertura e chiusura con tensione a corrente continua di 
24V

 ► puramente elettrico

fi no a 1 milioni di cicli di bloccaggio statici

 ► INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
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DATI
TECNICI

Dimensione guide 15-25 mm
Forza di tenuta 600-1100 N
Accumulatore a molla inesistente
Cicli di bloccaggio (Valore B10d) fi no a 11 000
Cicli di frenata non possibile
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Tensione di alimentazione 24 [V DC]
Azionamento elettrica
Temperatura di esercizio -10 ... +70 [°C]

 ► Informazioni tecniche
Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it 
Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per 
l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. 
Veloce, semplice e sempre attuale.

 ►DETTAGLI TECNICI

1guida profi lata
 - disponibile per tutte le guide profi late in uso

2ingranaggio a cuneo
 - Trasmissione della forza tra motore e ganasce di serraggio

3ganasce di serraggio
 - pressati sulle superfi ci libere della guida profi lata

4Carcassa
 - in acciaio nichelato

5trasmissione elettrica
 - muove l’ingranaggio a cuneo in senso longitudinale

6blocco scorrevole
 - verso il supporto oscillante

 ► INFORMAZIONI SULLA SERIE
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ELEMENTI DI BLOCCAGGIO E FRENATURA 
SELEZIONE SECONDO IL COSTRUTTORE GUIDE

1 Pagina 68 - 85 2 Pagina 86 - 93 3 Pagina 94 - 113 4 Pagina 114 - 115

5 Pagina 116 - 155 6 Pagina 156 - 181 7 Pagina 182 - 227 8 Pagina 228 - 235

9 Pagina 236 - 255 10 Pagina 256 - 259 11 Pagina 260 - 279 12 Pagina 280 - 285

13 Pagina 286 - 361

Ulteriori produttori di guide lineari sono reperibili sul sito www.zimmer-group.it oppure su richiesta
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