
MTS 3.0
Massima sicurezza grazie all’ innovativo

sistema di monitoraggio del mandrino 
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MTS 3.0
Le macchine per la lavorazione dei metalli diventano sempre più performanti.
L’elevato numero di giri e le velocità di spostamento superiori espongono i
sistemi di serraggio a sollecitazioni notevolmente superiori, richiedendo requisiti
di sicurezza sempre più elevati. Il sistema di serraggio a punto zero MTS 3.0
risponde a questi requisiti.
L’esclusiva combinazione del controllo presenza del bloccaggio e degli
attacchi aumenta decisamente la sicurezza sul posto di lavoro.
Parola chiave: Norma ISO 13849..
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MTS 3.0 - Un lavoro dinamico con 
la massima sicurezza

Affidatevi a una tecnologia brevettata

Al primo posto la sicurezzat
L‘MTS 3.0 risponde ai più alti riferimenti in termini di sicurezza

tecnica. Grazie alle funzioni di monitoraggio integrate, consente alla

macchina di riconoscere in modo chiaro e semplice se il sistema di

serraggio è pronto per la lavorazione; inoltre, con il meccanismo

autobloccante, i mandrini rimangono serrati al 100% anche in caso 

di caduta di pressione.

La realizzazione tecnica di MTS 3.0 è esclusiva, brevettata e certifica-

ta. Il sistema di serraggio soddisfa i requisiti della norma ISO 13849 

PLd-Cat 3.

VANTAGGI DECISIVI

• Monitoraggio senza compromessi

• Sicuro anche in caso di caduta di 
pressione

• Comando puramente pneumatico

• Forza di serraggio di 80 kN per le 
massime prestazioni

• Conforme a ISO 13849 PLd-Cat 3

Massima potenza con l’impianto pneumatico
Il collegamento alla piastra di base MTS 3.0 sulla macchina avviene 

in modo esclusivamente pneumatico.

Con una forza di serraggio di 80 kN e gli attacchi MTS 3.0 rinforzati, il 

sistema assicura massime prestazioni sul vostro centro di lavorazione.
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Controllo del bloccaggio
I quattro mandrini sono collegati in modo seriale tramite 

le linee pneumatiche (P4, P8). Solo quando tutti i mandrini 

sono correttamente bloccati, è possibile condurre la pressio-

ne pneumatica al sensore di pressione della macchina.

Presenza attacchi
Mediante lo stesso circuito pneumatico viene verificata la 

presenza degli attacchi. Solo quando un pallet è inserito con 

quattro attacchi corretti, il sensore può rilevare la pressione 

necessaria.

La combinazione che fa la differenza
Se viene soddisfatto il controllo combinato di presenza del

bloccaggio e degli attacchi, si ha l’abilitazione alla lavorazio-

ne. Ciò comporta che tutti i mandrini siano correttamente

serrati e che tutti gli attacchi siano presenti.

Opzione controllo di apertura
Disponibile anche un controllo di apertura mandrini.

MTS 3.0 - Tutto sotto controllo
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ER-143858 MTS 3.0 piastra di base 360 x 360 P/A 
Universale, dima 200

Versione Piastra di base universale, acciaio non temprato.  
Dima 200 mm. Incl. flangia standard con fori dell’aria. 

Collegamenti 4 pezzi lateralmente e dal basso su TK* ø 57 mm (pneuma-
tici): Per l’apertura, la pulizia, il riserraggio e per il controllo 
combinato di presenza del bloccaggio e degli attacchi.

Optional Flangia di adattamento specifica del cliente su richiesta.
Applicazione Per l’alloggiamento di pallet multipli. Per il montaggio 

diretto sui tavoli macchina.
Montaggio Schema fori di fissaggio per reticolo 50 mm / M12 e per 

tavoli macchina con scanalature a T con distanza di 63 e 
100 mm.

ER-143859 MTS 3.0 piastra di base 410 x 410 
Universale, dima 250

Versione Piastra di base universale, acciaio non temprato.  
Dima 250 mm. Incl. flangia standard con fori dell’aria.

Collegamenti 4 pezzi lateralmente e dal basso su TK* ø 57 mm (pneuma-
tici): Per l’apertura, la pulizia, il riserraggio e per il controllo 
combinato di presenza del bloccaggio e degli attacchi.

Opzioni Flangia di adattamento specifica del cliente su richiesta.
Applicazione Per l’alloggiamento di pallet multipli. Per il montaggio 

diretto sui tavoli macchina.
Montaggio Schema fori di fissaggio per reticolo 50 mm / M12 e per 

tavoli macchina con scanalature a T con distanza di 63 e 
100 mm.

EROWA MTS 3.0

Piastra di base
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ER-143875 MTS 3.0 pallet 398 x 398 / 200 
Appoggio Z duro

Versione Pallet in alluminio, quadruplo, dima 200 mm. Appoggio Z 
duro. Attacchi MTS 3.0 esclusivi.

Applicazione Per il serraggio di pezzi , morse e calibri. Ove necessario 
eseguire la foratura come da configurazione fori.

Accessori MTS 3.0 set di attacchi ER-143753 e MTS GripperLink 
ER-038622.

ER-143876 MTS 3.0 pallet 398 x 398 / 250 
Appoggio Z duro

Versione Pallet in alluminio, quadruplo, dima 250 mm. Appoggio Z 
duro. Attacchi MTS 3.0 esclusivi.

Applicazione Per il serraggio di pezzi , morse e calibri. Ove necessario 
eseguire la foratura come da configurazione fori.

Accessori MTS 3.0 set di attacchi ER-143753 e MTS GripperLink 
ER-038622.

ER-145087 MTS 3.0 pallet 498 x 498 / 250 
Appoggio Z duro

Versione Pallet in alluminio, quadruplo, dima 250 mm. Appoggio Z 
duro. Attacchi MTS 3.0 esclusivi.

Applicazione Per il serraggio di pezzi , morse e calibri. Ove necessario 
eseguire la foratura come da configurazione fori.

Accessori MTS 3.0 set di attacchi ER-143753 e MTS GripperLink 
ER-038622.

EROWA MTS 3.0

Pallet
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ER-143752 Set die attacchi MTS 3.0 4 / A-Z-FD 
con filettatura interna M12

Esecuzione 4 attacchi di centraggio MTS 3.0 FD / A, completi di 
rondelle, senza viti di fissaggio M12.

Applicazione Prevalentemente per lavorazioni a cinque assi e lavorazioni 
rotative, quali la fresatura e la tornitura

Montaggio Attraverso il pallet (dall’alto). Il fissaggio dal basso non è 
possibile.

Nota Gli attacchi di centraggio possono essere utilizzati solo in 
combinazione con i pallet MTS 3.0. Per ulteriori informa-
zioni si prega di contattare l’EROWA.

ER-143753 MTS 3.0 set di attacchi 4 / A-Z-FD 
con spinotti filettati M12

Versione 4 MTS 3.0 perni di centraggio FD / A, con spinotti filettati. 
Applicazione Prevalentemente per lavorazioni a 5 assi e rotative 

(ad es. applicazioni di fresatura e tornitura).
Montaggio Sul lato inferiore del pallet - nessun fissaggio dall’alto 

possibile.
Nota I perni di centraggio possono essere utilizzati esclusiva-

mente in combinazione con pallet MTS 3.0. In caso di 
domande contattare EROWA.

ER-143878 

EROWA MTS 3.0

Set di attacchi
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EROWA MTS 3.0

Il sistema di serraggio a punto zero più sicuro

In poche parole
• MTS 3.0 unisce i vantaggi di MTS-IntegralChuck presenti con i 

massimi standard di sicurezza secondo ISO13849, Pld-Cat. 3.

• Grazie al collegamento in collaborazione con il costruttore OEM 

viene garantita la massima sicurezza:.

• La forza di serraggio di 80 kN assicura prestazioni 

straordinarie sul vostro centro di lavorazione.

• I pallet e gli attacchi MTS 3.0 sono compatibili con i dispositivi 

MTS già presenti.

• Con EROWA MTS 3.0 si è al passo con i tempi- Affidatevi a

• una tecnologia brevettata e certificata!


