
Sistema di serraggio 
a punto zero MTS

Semplice riduzione dei tempi 
di attrezzaggio



Con l’impiego del sistema di serraggio a punto zero MTS sulla vostra macchina 
utensile ponete le basi per la produzione flessibile ed efficiente dei pezzi.  
Il sistema di serraggio funge da interfaccia continua e unitaria su tutte le  
macchine utensili e di misurazione del processo di produzione. Il caricamento 
dei mandrini MTS può avvenire in modalità manuale o automatizzata.  
I tempi di inattività della macchina vengono ridotti al minimo indispensabile.

Aumentare la capacità
delle vostre macchine utensili
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SISTEMA DI SERRAGGIO MTS  

Massimizzare la produttività 
Con il sistema di serraggio a punto zero MTS
l’attrezzaggio avviene in parallelo. I pezzi vengono 
serrati all’esterno della macchina utensile su pallet MTS.
Ciò consente un risparmio sui costi di attrezzaggio fino 
al 90%. È così possibile sfruttare in modo ottimale la 
capacità della macchina.

Restare flessibili 
Produzione „just in time“ e aumento della flessibilità
della vostra produzione. In caso di un ordine urgente,
con EROWA MTS è possibile interrompere con estrema
facilità un lotto di produzione di grandi dimensioni, per
poi riprendere la produzione senza problemi.

Produrre con sicurezza di processo 
L’uso del sistema di serraggio a punto zero MTS garan-
tisce la sicurezza del processo. Il sistema di serraggio 
costituisce l’interfaccia unitaria per tutte le macchine del 
processo di produzione e mantiene sempre i medesimi 
requisiti. EROWA MTS garantisce la massima precisione 
abbinata a diverse possibilità di monitoraggio.

Ritorno dell‘investimento 
Già dopo pochi cambi di pallet, riducendo il tempo di 
allestimento sulla macchina di 20 minuti per pezzo, si 
ammortizza l’acquisto di un equipaggiamento di base 
MTS con piastra di base, pallet di allineamento e alcuni 
pallet. L’investimento in un sistema di serraggio a punto 
zero MTS è sempre un’ottima scelta.

Maggiore produttività, maggiore 
economicità con EROWA MTS

Senza sistema di serraggio

Con il sistema di serraggio a punto zero MTS 

EROWA MTS - Ridurre sensibilmente i tempi 
di allestimento

Tempi di fermo macchina

Tempi effettivi di lavorazione
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MTS IntegralChuck
Gli MTS IntegralChuck sono disponibili in diverse dimensioni e versioni. I mandrini 
possono essere integrati nelle piastre di base, nelle torri di serraggio o direttamente 
nel tavolo macchina. Con un ampio assortimento di IntegralChuck è possibile soddis-
fare praticamente qualsiasi esigenza tecnica. 

Mandrini di serraggio
I mandrini di serraggio MTS e le piastre di base singole possono essere disposti singolar-
mente o in combinazione sul tavolo macchina. Sono adatti al serraggio di pallet singoli 
o multipli nonché di dispositivi specifici del cliente. I mandrini montati offrono possibilità 
senza limiti. 

L’interfaccia universale
EROWA MTS (Modular Tooling System) è sinonimo di modularità e fles-
sibilità assolute: non importa che si tratti di una palettizzazione singola 
con un mandrino MTS, di una palettizzazione multipla con piastra di 
base MTS o dell’integrazione di altri sistemi di serraggio EROWA, tutte  
le combinazioni sono possibili 
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Combinazioni ed esigenze del cliente
Le diverse piastre di base MTS e i mandrini montati possono essere combinati. Ponete 
così le basi per il serraggio di pallet MTS di maggiori dimensioni. Se non trovate il pro-
dotto desiderato nel nostro assortimento standard, contattateci. Troveremo la soluzione 
che fa al caso vostro.

Adattamenti
Con il Tooling system modulare come base sul tavolo macchina avete a disposizione 
tutte le varie possibilità. Tutti i sistemi di serraggio EROWA e i vostri dispositivi di 
serraggio, attrezzature ecc. possono essere adattati su MTS. I sistemi di serraggio 
attivi possono essere comandati con i passaggi dei fluidi. EROWA MTS vi garantisce 
la massima flessibilità.
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EROWA MTS

MTS 81 MTS MTS 2.0 MTS 3.0* MTS 4.0*

Panoramica dei diversi sistemi di 
serraggio EROWA MTS

EROWA MTS 81 - Piccolo ma con una grande forza di serraggio
MTS 81 viene sempre utilizzato quando lo spazio disponibile è ridotto. Tutto questo senza rinunciare ai 
vantaggi di un sistema di serraggio a punto zero e alla forza di serraggio elevata. Le unità di serraggio MTS 
81 dispongono di una funzione di riserraggio e sono disponibili sia per l’uso automatizzato che manuale.

*MTS 3.0 und MTS 4.0 ampliano la gamma EROWA e garantiscono un elevato standard di sicurezza 
(predestinato, ad esempio, per operazioni di fresatura e di tornitura e per lavorazioni a 5 assi). 
Le soluzioni con MTS 3.0 e MTS 4.0 vengono sviluppate in base ai progetti specifici. 
Per maggiori informazioni e per i cataloghi dei prodotti, contattate il vostro rivenditore EROWA.
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EROWA MTS - L‘interfaccia universale
Consolidato nella pratica e impiegato 10.000 volte, ormai non si può più fare a meno del sistema di 
serraggio a punto zero MTS nella lavorazione ad asportazione di truciolo e nel portafoglio prodotti 
EROWA. Gli IntegralChuck sono disponibili sia nella versione singola per la pallettizzazione singola 
sia nella versione multipla per la pallettizzazione multipla. Entrambe le varianti sopo disponibili 
per l’uso manuale e automatizzato.

EROWA MTS 2.0 - Il sistema di serraggio a punto zero per le massime esigenze 
Con il controllo apertura integrato e la notevole forza di serraggio di 20 kN i mandrini MTS 2.0 resistenti 
alla corrosione soddisfano anche le massime esigenze dell’ambiente di produzione. Gli MTS 2.0 Integral-
Chuck sono disponibili per la pallettizzazione singola e multipla con funzionamento automatico e manuale. 
Con MTS 2.0 scegliete un prodotto premium a un prezzo interessante.
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Automatizzabile (con 
funzione di pulizia) - - - - -

Manuale - - - - -

INOX - - - - - -

Numero linee 2 3 1 2 1 2 3 4 3 4

Adatto per le 
applicazioni di 
fresatura e tornitura*

- - - - - -

Pressione di apertura 
[bar] (minima) 8.5 8.5 7 7 7 7 6 6 6 6

Forza di serraggio [kN] 10 10 12 12 12 12 20 20 20 20

Precisione di ripetibilità < 3 µm 

Controllo di apertura - - - - - -

Controllo di  
bloccaggio e  
presenza combinato

-  -  -  -  -  

Mandrino integrale MTS
Caratteristiche straordinarie

Dati tecnici MTS IntegralChuck - MTS 81 / MTS / MTS 2.0

*In considerazione di alcune specifiche. Si prega di contattare il vostro rivenditore EROWA.
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I mandrini integrali MTS si contraddistinguono inoltre per:

• Elevati standard di sicurezza:
In caso di interruzione dell’aria compressa il mandrino e il pallet restano serrati in sicurezza. Il mecca-
nismo di serraggio dispone di una chiusura a sfera autobloccante a molla.

• Massima precisione:
Grazie al piano funzionale rettificato, i mandrini raggiungo una precisione di ripetibilità inferiore 
a 0,003 mm.

• Lunga durata:
Elevata vita utile e prestazioni grazie all’uso di sfere in ceramica. I mandrini sono temprati e soddis-
fano gli elevati requisiti dell’ambiente di produzione senza problemi anche dopo molti anni.

• Prestazioni:
I mandrini presentano una forza di serraggio fino a 20 kN con una forza di arresto di 60 kN.  
Le molle a spirale utilizzate assicurano una forza di serraggio costante ed elevata.

• Monitoraggio:
I mandrini integrali MTS sono disponibili con controllo di bloccaggio e presenza combinato, con 
controllo di apertura e una funzione di pulizia. 

• Alta variabilità:
I mandrini MTS possono essere montati in piastre di base, tavoli macchina, pallet di adattamento, torri 
in ghisa minerale e dispositivi. I mandrini sono adatti all’uso su fresatrici, centri di lavorazione, fresatrici 
e torni (in base alla versione), rettificatrici e macchina per elettroerosione a tuffo nonché per il processo 
di misura.



Die MTS IntegalChuck ...
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Piastre di base MTS / pallet MTS
Caratteristiche straordinarie

Piastre di base MTS
Ampia varietà di tavoli macchina con diverse possibilità di comando e fissaggio: con EROWA MTS non 
è un problema. Oltre all’ampio assortimento di piastre standard, le soluzioni specifiche del cliente sono 
il nostro pane quotidiano. Elaboriamo per voi la soluzione ottimale per le vostre necessità. Su richiesta 
sono disponibili diverse opzioni di guarnizioni e passaggi dei fluidi. Le piastre di base vengono fornite 
complete e pronte per l’uso.

Le piastre di base MTS si contraddistinguono inoltre per:

Possibili opzioni:

Piastra di base
resistente alla 
corrosione

Fori di fissaggio per tasselli 
scorrevoli a T tradizionali

Piani funzionali
rettificatiDiverse opzioni quali ad es.

guarnizioni e passaggi
dei fluidi

Raccordi configurabili, da 
lato o dal basso tramite  
distributori aria

Linee dell’aria 
compressa integrate

Distributori aria (come 
richiesto dal cliente)

Raccordo pneumatico MTS: 
interfaccia per aria compressa 
fino a 10 bar.

Nipplo MTS: interfaccia per 
raccordo olio, depressione e 
aria.

Precentraggio MTS: per un 
facile cambio pallet con pallet 
pesanti.

Tenuta MTS: mantiene pulite le 
unità di serraggio.
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Pallet MTS
Approfittate di un vasto assortimento di pallet standard MTS. Oltre ai tradizionali portapezzi, 
l’assortimento comprende pallet a reticolo e magnetici. 
Inoltre EROWA offre supporto per soluzioni specifiche del cliente. I pallet di adattamento con dispositivi 
di serraggio attivi sono ormai indispensabili. Saremo lieti di progettare per voi una soluzione su misura 
che soddisfi le vostre esigenze sotto ogni aspetto. 

I pallet MTS si contraddistinguono inoltre per:

Pallet robusti
per la massima stabilità

Superfici rettificate
sui due lati

Pregiato alluminio 
invecchiato artificialmente

Fori di fissaggio per 
l’innesto pinza (MTS 
GripperLink) per 
l’automatizzazione

Fori filettati M12 per l’applicazione 
di viti ad anello per la movimenta-
zione manuale.

Appoggi Z temprati, per 
una lunga durata e la 
massima precisione

Pallet MTS a reticolo 
preforato

Pallet MTS con scanala-
ture a T

Pallet MTS magnetico Pallet MTS a depressione

Versioni personalizzate
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Grazie all’adattamento di un mandrino EROWA su un pallet MTS è possibile 
integrare senza problemi altri sistemi di serraggio.
L’azionamento dei mandrini EROWA adattati avviene con una pistola ad aria 
compressa, con il sistema di manipolazione EROWA o direttamente tramite la 
macchina utensile.

La produzione combinata 
aumenta le possibilità
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Mandrino ITS

PowerChuck P
ProductionChuck 210

Adattamento MTS
Sui pallet MTS si possono montare 
diversi mandrini EROWA (vedere 
grafica). Per il comando del mandrino 
adattato sono solitamente necessarie 
due linee dell’aria compressa aggiun-
tive. 
 

Per il comando del mandrino adat-
tato, il pallet adattato MTS viene 
solitamente dotato di un sistema di 
accoppiamento. Il sistema di accop-
piamento serve da interfaccia tra 
la piastra di base MTS e il pallet di 
adattamento MTS. I mandrini adattati 
EROWA vengono comandati con aria 
compressa.

Anche i dispositivi azionati idrauli-
camente e/o i dispositivi di serrag-
gio possono essere adattati senza 
problemi. EROWA offre un sistema di 
accoppiamento per entrambi i fluidi.

Trasferimento dei fluidi

Pallet MTS

Piastra di base MTS 
(disponibile anche con AirDock)



14

Automatizzare e
produrre di più
Produzione economica grazie a soluzioni di automazione
perfettamente definite.
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Con l'attrezzaggio parallelo aumentano 

considerevolmente le ore produttive 

disponibili. Inoltre si possono usare in 

modo efficiente anche le ore durante il 

servizio notturno e non presidiato così 

come del fine settimana.

EROWA offre soluzioni di handling su 

misura che vanno dal sollevatore manua-

le a un - sistema robotizzato evoluto.

La stazione di carico dalla struttura 

ergonomica mette i pallet a disposizione 

dell'operatore alla giusta altezza di lavo-

ro. Basta premere un pulsante e il robot 

preleva il job attrezzato per depositarlo 

in uno slot libero del magazzino.

I pezzi vengono pallettizzati e depo-

sitati nel magazzino del dispositivo di 

handling. Il sistema di identificazione 

dei pallet EWIS™ assicura un’ottima 

panoramica del magazzino.

Con il sistema di gestione del processo 

JMS 4.0 di EROWA l'operatore ha tutti 

i dati della cella di produzione sempre a 

portata di mano.

AUTOMATIZZATO AL MEGLIO

Personalizzabile in base alle 
vostre esigenze.

Robot con soluzione stand-alone 
o lineare.

Identificazione dei pallet con 
EROWA EWIS. 

Sistema di gestione processo 
EROWA per la pianificazione e 
la gestione degli ordini.
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SISTEMA DI PALLETTIZZAZIONE EROWA MTS

MTS 81 Dati tecnici

MTS 81 Mandrini di serraggio integrati

MTS 81 Piastre di base / 2- / 4-mandrini

MTS 81 Pallet

MTS Dati tecnici

MTS Mandrini di serraggio integrati

MTS Mandrini di serraggio

MTS Piastre di base 1- / 2- / 4- / 6- / 8-mandrini

MTS 2.0 Dati tecnici

MTS 2.0 Mandrini di serraggio integrati

MTS 2.0 Piastre di base 4-mandrini

MTS Pallet

MTS Pallet singoli

MTS Pallet di allineamento

MTS Attacchi

MTS Dispositivi di comando

MTS Accessori

Lavorazione ad
asportazione di truciolo

Elettroerosione a tuffo

Elettroerosione a filo

18. Manipolazione con
  pinca EROWA WGS-500

Per facilitarvi l‘orientamento sui campi 
d‘impiego dei prodotti EROWA, 
abbiamo adottato per tutti i documenti 
la seguente simbologia:

15. Manipolazione con
  Robot EROWA munito di 
  pinza 148

14. Manipolazione con
  Robot EROWA munito di 
  pinza 115

8. Materiale inossidabile

7. Adatto per l‘impiego ad
  immersione

6. E‘ previsto il lavaggio
  centrale

13. Manipolazione con   
  Robot EROWA munito di
  pinza 72

11. Manipolazione con
  Robot EROWA munito di 
  pinza Combi

10. Manipolazione con
  Robot EROWA munito di 
  pinza S
 

9. Adatto per applicazioni
  automatizzate

1. Comando manuale

17. Manipolazione con
  pinca EROWA RCS

16. Manipolazione con 
  pinza EROWA RN PC 210

5. Sbloccaggio tramite unità  
  di comando elettro pneu- 
  matica

4. Sbloccaggio tramite unità  
  di comando manuale

3. Sbloccaggio tramite   
  valvola a leva

2. Sbloccaggio tramite pistola  
  ad aria compressa

12. Manipolazione con   
  Robot EROWA munito di
  pinza C
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Pacchetto forza
La funzione di riserraggio viene ottenuta 
con una forza di serraggio di 10`000 N. 
L‘apertura del mandrino è pneumatica.

 MTS 81
Precisione di ripetibilità < 0.003 mm
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 8,5 bar (pneumatica)
Controllo controllo combinato di bloccaggio e di presenza   
 (pneumatico)
Forza di serraggio  
con riserraggio 10’000 N/mandrino
Forza di tenuta > 60´000 N/mandrino
Riserraggio si
Cicli di serraggio > 500´000

Dati tecnici - MTS 81

01 | Precisione 
Centraggio senza gioco mediante 
cono corto.
Precisione di ripetibilità: < 0.003 mm 
Posizionamento facile e preciso dei pallet.

02 | Meccanismo di serraggio 
Meccanismo di serraggio affidabile gra-
zie alla chiusura autobloccante a sfere. 
Massima stabilità e resistenza alle vibra-
zioni.

03 | Apertura 
I mandrini MTS sonno azionati pneuma-
ticamente.

compatibilità
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+

I FATTI

• Struttura compatta

• Con funzione di riserraggio

• Elevata forza di serraggio 
 di 10‘000 N

• Preciso

• Affidabile

• Sicuro grazie all‘autobloccaggio

Manuale / Dispositivo di carico / 
Robot

HandlingCampi d‘impiego

EROWA MTS 81

Piccolo ma con una 
grande forza di serraggio



ER-057943 (M)

ER-059016 (A)

ER-151373 (M)

ER-151374 (A)

ER-151375 (M)

ER-151376 (A)

ER-138382
ER-138383

ER-130123
ER-138381

ER-099387
ER-099388

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

CleverClamp System
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(M) = manuale
(A) = automatico

EROWA MTS 81

I componenti
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EROWA MTS 81

Mandrini di serraggio integrati

ER-057943 MTS 81 IntegralChuck M-P

Esecuzione Per il montaggio diretto su tavole macchina, piastre, cubi, 
squadre e divisori.

Raccordi 2 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura e il
riserraggio.

Applicazione Fissaggio di pallet multipli.

ER-059016 MTS 81 IntegralChuck M-P/A

Esecuzione Per il montaggio diretto su tavole macchina, piastre, cubi, 
squadre e divisori.

Raccordi 3 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura, il
riserraggio e la pulizia / controllo presenza.

Applicazione Fissaggio di pallet multipli.

Dati tecnici Mandrini di serraggio integrati MTS 81 
 tipo pneumatico
Precisione di ripetibilità < 0.003 mm
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 8,5 bar (pneumatica)
Controllo (Chuck P/A) controllo combinato di bloccaggio e di  
 presenza (pneumatico)
Forza di serraggio 
con riserraggio fino a 10.000 N/mandrino

Einbauvariante für MTS 81 IntegralChuck. 
Toleranzen entsprechend der Bedienungsan- 
leitung beachten!

M = multiplo
P = azionamento pneumatico
A = automatizzabile



21SISTEMA DI SERRAGGIO MTS  

EROWA MTS 81

Piastre di base, doppie

EROWA MTS 81

Piastre di base, doppie con dispositivo, 
automatizzabili

Dati tecnici Piastre di base MTS 81, doppie 
 tipo pneumatico
Precisione di ripetibilità < 0,003 mm
Indexaggio pallet 1 x 180° 
Serraggio meccanico-elastico
Pressione di apertura min. 8,5 bar 
Controllo (Chuck P/A) controllo combinato di bloccaggio e di presenza   
 (pneumatico)
Forza di serraggio fino a 20’000 N 
con riserraggio (2 x 10’000 N)

P = azionamento pneumatico
A = automatizzabile

ER-151373 Piastra die base MTS 81 110 x 210 P 
Interasse 120

Esecuzione Piastra di base in acciaio non temprato, passo 120 mm.
Raccordi Laterale, 2 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura e il 

riserraggio.
Applicazione Fissaggio di pallet doppi. Per il montaggio su tavole 

macchina.
Accessori 
compresi

2 x ER-014326 raccordo diritto ø 6
2 x ER-002675 tappo ø 6
1 x ER-014324 raccordo diritto ø 4
1 x ER-002673 tappo ø 4

Nota Esecuzione dei fori di fissaggio a cura del cliente.
Avvertenza Prestare attenzione a non forare i tubi dell’aria. Chiedete il 

manuale di istruzioni al vostro rivenditore EROWA.

ER-151374 Piastra di base MTS 81 110 x 210 P/A 
Interasse 120

Esecuzione Piastra di base in acciaio non temprato, passo 120 mm.
Raccordi Laterale, 3 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura, il 

riserraggio e la pulizia / controllo presenza.
Applicazione Fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio diretto su 

tavole macchina.
Accessori 
compresi

2 x ER-014326 raccordo diritto ø 6
2 x ER-002675 tappo ø 6
1 x ER-014324 raccordo diritto ø 4
1 x ER-002673 tappo ø 4

Nota Esecuzione dei fori di fissaggio a cura del cliente.
Avvertenza Prestare attenzione a non forare i tubi dell’aria. Chiedete il 

manuale di istruzioni al vostro rivenditore EROWA.
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EROWA MTS 81

Piastre di base, quadruple

Dati tecnici Piastre di base MTS 81, quadruple 
 tipo pneumatico
Precisione di ripetibilità < 0,003 mm
Indexaggio pallet 4 x 90° 
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 8,5 bar (pneumatica) 
Controllo (Chuck P/A) controllo combinato di bloccaggio e di presenza   
 (pneumatico)
Forza di serraggio fino a 40’000 N 
con riserraggio (4 x 10’000 N)

EROWA MTS 81

Piastre di base, quadruple,
automatizzabili

ER-151375 Piastra die base MTS 81  210 x 210 P 
Interasse 120

Esecuzione Piastra di base in acciaio non temprato, passo 120 mm.
Raccordi Laterale, 2 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura e il 

riserraggio.
Applicazione Fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio diretto su 

tavole macchina.
Accessori 
compresi

2 x ER-014326 raccordo diritto ø 6
2 x ER-002675 tappo ø 6
1 x ER-014324 raccordo diritto ø 4
1 x ER-002673 tappo ø 4

Nota Esecuzione dei fori di fissaggio a cura del cliente.
Avvertenza Prestare attenzione a non forare i tubi dell’aria. Chiedete il 

manuale di istruzioni al vostro rivenditore EROWA.

ER-151376 Piastra di base MTS 81 210 x 210 P/A 
Interasse 120

Esecuzione Piastra di base in acciaio non temprato, passo 120 mm.
Raccordi Laterale, 3 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura, il 

riserraggio e la pulizia / controllo presenza.
Applicazione Fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio diretto su 

tavole macchina.
Accessori 
compresi

2 x ER-014326 raccordo diritto ø 6
2 x ER-002675 tappo ø 6
1 x ER-014324 raccordo diritto ø 4
1 x ER-002673 tappo ø 4

Nota Esecuzione dei fori di fissaggio a cura del cliente.
Avvertenza Prestare attenzione a non forare i tubi dell’aria. Chiedete il 

manuale di istruzioni al vostro rivenditore EROWA.
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EROWA MTS 81

Pallet

ER-138382 Pallet MTS 81 125 x 225 / 120 
Appoggio Z duro

Esecuzione Pallet in alluminio, doppio, passo 120 mm. Senza attacchi.
Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 

in base alle specifiche esigenze.
Accessori Set di attacchi MTS ER-041460.

ER-138383 Pallet MTS 81 125 x 225 / 120

Esecuzione Pallet in alluminio, doppio, passo 120 mm. Senza attacchi.
Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 

in base alle specifiche esigenze.
Accessori Set di attacchi MTS ER-041460.

ER-138381 Pallet MTS 81 225 x 225 / 120

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 120 mm. Senza 
attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461(M) o ER-041464(A), 
nonché MTS GripperLink ER-038622.

ER-130123 Pallet MTS 81 225 x 225 / 120 
appoggio Z duro

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 120 mm. Con 
appoggi Z duri. Senza attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461(M) o ER-041464(A), 
nonché MTS GripperLink ER-038622.

Nota: la panoramica degli attacchi MTS si trova da pagina: 49. 
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Mandrino di serraggio automatizzable
Pulizia automatica delle superfici di
appoggio e del perno di centraggio
durante la sostituzione del pezzo.

01 | Precisione 
Centraggio senza gioco mediante 
cono corto.
Precisione di ripetibilità: < 0.003 mm 
Posizionamento facile e preciso dei pallet.

02 | Meccanismo di serraggio 
Meccanismo di serraggio affidabile gra-
zie alla chiusura autobloccante a sfere. 
Massima stabilità e resistenza alle vibra-
zioni.

03 | Apertura 
I mandrini MTS sono disponibili in  
versione pneumatica e idraulica.

04 | Pulizia 
Possibilità di deflusso del liquido, nessun 
accumulo di sporco.

Funzionamento mandrino MTS

compatibilità
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+

EROWA MTS 

L’interfaccia universale

Manuale / Dispositivo di carico / 
Robot

HandlingCampi d‘impiego

I FATTI

• Utilizzato con successo in 
 decine di migliaia di applicazioni
• Precisione di ripetibilità di  
 < 0.003 mm  
• Elevata forza di serraggio di  
 12’000 N
• Durevole e affidabile
• Con sfere in ceramica

 MTS
Precisione di ripetibilità < 0.003 mm
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione) 
Pressione di apertura min. 7 bar (pneumatica)
Controllo controllo combinato di bloccaggio e di presenza   
 (pneumatico)
Forza di serraggio 12’000 N/mandrino
Forza di tenuta > 60´000 N/mandrino
Riserraggio no
Cicli di serraggio > 500´000

Dati tecnici - MTS



ER-033600

ER-039200

ER-129663

ER-130125

ER-148220

ER-130129

ER-130127

ER-148420 (A) / ER-148421 (M)

ER-038622

ER-130126

ER-148225

ER-130130

ER-148425 (A) / ER-148426 (M)

ER-148620 ER-148625

ER-148820 ER-148825

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-033502

ER-094168

ER-035294
ER-130131

ER-130132 
ER-130134

ER-131200

ER-148100

ER-035294

ER-038622

ER-130140

ER-130141 ER-035294

ER-038622

ER-130145

ER-130417

ER-038622

ER-033602 ER-035294

CleverClamp System
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(M) = manuale
(A) = automatico

EROWA MTS

I componenti

Passo degli attacchi 250 mmPasso degli attacchi 200 mm

Morsa di centraggio

Morsa di centraggio
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EROWA MTS

Mandrini di serraggio integrati

ER-131200 MTS IntegralChuck S-P

Esecuzione Per il montaggio diretto su tavole macchina, piastre, cubi, 
squadre e divisori.

Raccordi 1 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura.
Applicazione Fissaggio di pallet singoli o multipli.

ER-131210 MTS IntegralChuck S-P/A

Esecuzione Per il montaggio diretto su tavole macchina, piastre, cubi, 
squadre e divisori.

Raccordi 2 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura e la pulizia / 
controllo presenza.

Applicazione Fissaggio di pallet singoli o multipli.

Dati tecnici Mandrini di serraggio integrati MTS 
 tipo pneumatico
Precisione di ripetibilità < 0,003 mm
Indexaggio pallet 4 x 90° (MTS IntegralChuck S) 
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 7 bar (pneumatica)
Controllo (Chuck P/A) controllo combinato di bloccaggio e di  
 presenza (pneumatico)
Forza di serraggio 12’000 N/mandrino

S = singolo
M = multiplo
P = azionamento pneumatico
A = automatizzabile

Schema di montaggio per MTS IntegralChuck.
Controllare le tolleranze in base alle istruzioni d‘uso.
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ER-131220 MTS IntegralChuck M-P

Esecuzione Per il montaggio diretto su tavole macchina, piastre, cubi 
e divisori.

Raccordi 1 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura.
Applicazione Fissaggio di pallet multipli.

ER-131230 MTS IntegralChuck M-P/A

Esecuzione Per il montaggio diretto su tavole macchina, piastre, cubi, 
squadre e divisori.

Raccordi 2 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura e la pulizia / 
controllo presenza.

Applicazione Fissaggio di pallet multipli.
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EROWA MTS

Mandrini di serraggio

ER-033502 MTS Chuck S-P

Esecuzione Per il montaggio diretto su tavole macchina, piastre, cubi, 
squadre ecc.

Raccordi Laterale, 1 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura. 
Applicazione Fissaggio di pallet singoli o multipli.
Accessori Da ordinare separatamente: staffa MTS ER-033804

o ER-033805 per il fissaggio.

ER-035502 MTS Chuck S-P/A

Esecuzione Per il montaggio diretto su tavole macchina, piastre, cubi, 
squadre ecc.

Raccordi Laterale, 2 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura e la 
pulizia / controllo presenza.

Applicazione Fissaggio di pallet singoli o multipli.
Accessori Da ordinare separatamente: staffa MTS ER-033804

o ER-033805 per il fissaggio.

Dati tecnici Mandrini di serraggio MTS 
 tipo pneumatico
Precisione di ripetizione < 0,003 mm
Indexaggio pallet 4 x 90° (MTS Chuck S) 
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 7 bar (pneumatica)
Controllo (Chuck P/A) controllo combinato di bloccaggio e di presenza   
 (pneumatico)
Forza di serraggio 12’000 N/mandrino

S = singolo
M = multiplo
P = azionamento pneumatico
A = automatizzabile
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ER-033500 MTS Chuck M-P

Esecuzione Per il montaggio diretto su tavole macchina, piastre, cubi, 
squadre ecc.

Raccordi Laterale, 1 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura. 
Applicazione Fissaggio di pallet multipli.
Accessori Da ordinare separatamente: staffa MTS ER-033804

o ER-033805 per il fissaggio.

ER-035500 MTS Chuck M-P/A

Esecuzione Per il montaggio diretto su tavole macchina, piastre, cubi, 
squadre ecc.

Raccordi Laterale, 2 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura e la 
pulizia / controllo presenza.

Applicazione Fissaggio di pallet multipli.
Accessori Da ordinare separatamente: staffa MTS ER-033804

o ER-033805 per il fissaggio.
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EROWA MTS

Piastre di base, singolo

ER-148100 Piastra die base MTS 149 x 180 S-P 
1 mandrino

Versione Piastra di base, in acciaio non temprato.
Collegamenti Laterale, 1 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura. 
Applicazione Per il fissaggio di pallet singoli e multipli. Per il montaggio 

diretto su tavole macchina.
Montaggio Schema fori di fissaggio per 50 mm / M12 e per tavole 

macchina con passo delle scanalature a T 63 e 100 mm.

ER-148101 Piastra die base MTS 149 x 180 M-P 
1 mandrino

Versione Piastra di base, in acciaio non temprato.
Collegamenti Laterale, 1 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura. 
Applicazione Per il fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio diretto su 

tavole macchina.
Montaggio Schema fori di fissaggio per 50 mm / M12 e per tavole 

macchina con passo delle scanalature a T 63 e 100 mm.

Dati tecnici Piastre di base MTS, singolo 
 tipo pneumatico
Precisione di ripetizione < 0,003 mm
Indexaggio pallet 4 x 90° (MTS mandrino S)
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 7 bar (pneumatica)
Forza di serraggio 12’000 N

S = singolo
M = multiplo
P = azionamento pneumatico
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EROWA MTS

Piastre di base, doppie

ER-148220 Piastra die base MTS 180 x 360 P 
Interasse 200

Esecuzione Piastra di base in acciaio non temprato,
interasse 200 mm.

Raccordi Laterale, 1 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura. 
Applicazione Fissaggio di pallet doppi. Per il montaggio su tavole 

macchina.
Nota Esecuzione dei fori di fissaggio a cura del cliente.
Avvertenza Prestare attenzione a non forare i tubi dell’aria. Rispettare 

il manuale di istruzioni.

ER-148225 Piastra di base MTS 200 x 410 P 
Interasse 250

Esecuzione Piastra di base in acciaio non temprato,
interasse 250 mm.

Raccordi Laterale, 1 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura. 
Applicazione Fissaggio di pallet doppi. Per il montaggio su tavole 

macchina.
Nota Esecuzione dei fori di fissaggio a cura del cliente.
Avvertenza Prestare attenzione a non forare i tubi dell’aria. Rispettare 

il manuale di istruzioni.

Dati tecnici Piastre di base MTS, doppie 
 tipo pneumatico
Precisione di ripetizione < 0,003 mm
Indexaggio pallet 1 x 180°
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 7 bar (pneumatica)
Forza di serraggio 24’000 N 
 (2 x 12’000 N)

P = azionamento pneumatico 
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ER-148421 Piastra di base MTS 360 x 360 P 
Universale, interasse 200

Esecuzione Piastra di base universale, in acciaio non temprato, inte-
rasse 200 mm. Completa di flangia adattatrice, senza fori 
per il passaggio dell’aria.

Raccordi Laterale, 1 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura. 
Opzione Possibilità di comando aria inferiore con apposita flangia 

adattatrice (su richiesta).
Applicazione Per il fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio diretto su 

tavole macchina.
Montaggio Schema fori di fissaggio per 50 mm / M12 e per tavole 

macchina con passo delle scanalature a T 63 e 100 mm.

ER-148426 Piastra di base MTS 410 x 410 P 
Universale, interasse 250

Esecuzione Piastra di base universale, in acciaio non temprato, inte-
rasse 250 mm. Completa di flangia adattatrice, senza fori 
per il passaggio dell’aria.

Raccordi Laterale, 1 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura. 
Opzione Possibilità di comando aria inferiore con apposita flangia 

adattatrice (su richiesta).
Applicazione Per il fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio diretto su 

tavole macchina.
Montaggio Schema fori di fissaggio per 50 mm / M12 e per tavole 

macchina con passo delle scanalature a T 63 e 100 mm.

Dati tecnici Piastre di base MTS, quadruple 
 tipo pneumatico
Precisione di ripetizione < 0,003 mm
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 7 bar (pneumatica)
Forza di serraggio 48’000 N 
 (4 x 12’000 N)

P = azionamento pneumatico

EROWA MTS

Piastre di base, quadruple
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ER-148420 Piastra di base MTS 360 x 360 P/A 
Universale, interasse 200

Esecuzione Piastra di base universale, in acciaio non temprato, inte-
rasse 200 mm. Completa di flangia adattatrice, senza fori 
per il passaggio dell’aria.

Raccordi Laterale, 2 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura e la 
pulizia / controllo presenza.

Opzione Possibilità di comando aria inferiore con apposita flangia 
adattatrice (su richiesta).

Applicazione Per il fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio diretto su 
tavole macchina.

Montaggio Schema fori di fissaggio per 50 mm / M12 e per tavole 
macchina con passo delle scanalature a T 63 e 100 mm.

ER-148425 Piastra di base MTS 410 x 410 P/A 
Universale, interasse 250

Esecuzione Piastra di base universale, in acciaio non temprato, inte-
rasse 250 mm. Completa di flangia adattatrice, senza fori 
per il passaggio dell’aria.

Raccordi Laterale, 2 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura e la 
pulizia / controllo presenza.

Opzione Possibilità di comando aria inferiore con apposita flangia 
adattatrice (su richiesta).

Applicazione Per il fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio diretto su 
tavole macchina.

Montaggio Schema fori di fissaggio per 50 mm / M12 e per tavole 
macchina con passo delle scanalature a T 63 e 100 mm.

Dati tecnici Piastre di base MTS, quadruple, tipo pneumatico 
 automatizzabili
Precisione di ripetibilità < 0,003 mm
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 7 bar (pneumatica)
Controllo (Chuck P/A) controllo combinato di bloccaggio e di presenza   
 (pneumatico)
Forza di serraggio 48’000 N 
 (4 x 12’000 N)

P = azionamento pneumatico 
A = automatizzabile

EROWA MTS

Piastre di base, quadruple,
automatizzabili
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EROWA MTS

Piastre di base, sestuple

ER-148620 Piastra di base MTS 360 x 560 P 
Interasse 200

Esecuzione Piastra di base in acciaio non temprato,
interasse 200 mm.

Raccordi Laterale, 1 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura. 
Applicazione Fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio diretto su 

tavole macchina.
Nota Esecuzione dei fori di fissaggio a cura del cliente.
Avvertenza Prestare attenzione a non forare i tubi dell‘aria. Rispettare 

il manuale di istruzioni.

ER-148625 Piastra di base MTS 410 x 660 P 
Interasse 250

Esecuzione Piastra di base in acciaio non temprato,
interasse 250 mm.

Raccordi Laterale, 1 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura. 
Applicazione Fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio diretto su 

tavole macchina.
Nota Esecuzione dei fori di fissaggio a cura del cliente.
Avvertenza Prestare attenzione a non forare i tubi dell‘aria. Rispettare 

il manuale di istruzioni.

P = azionamento pneumaticoDati tecnici Piastre di base MTS, sestuple 
 tipo pneumatico
Precisione di ripetibilità < 0,003 mm
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 7 bar (pneumatica)
Forza di serraggio 72’000 N 
 (6 x 12’000 N)
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EROWA MTS

Piastre di base, ottuple

ER-148820 Piastra di base 360 x 760 P 
Interasse 200

Esecuzione Piastra di base in acciaio non temprato,
interasse 200 mm.

Raccordi Laterale, 1 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura. 
Applicazione Fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio diretto su 

tavole macchina.
Nota Esecuzione dei fori di fissaggio a cura del cliente.
Avvertenza Prestare attenzione a non forare i tubi dell‘aria. Rispettare 

il manuale di istruzioni.

ER-148825 Piastra di base 410 x 910 P 
Interasse 250

Esecuzione Piastra di base in acciaio non temprato,
interasse 250 mm.

Raccordi Laterale, 1 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura. 
Applicazione Fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio diretto su 

tavole macchina.
Nota Esecuzione dei fori di fissaggio a cura del cliente.
Avvertenza Prestare attenzione a non forare i tubi dell‘aria. Rispettare 

il manuale di istruzioni.

Dati tecnici Piastre di base MTS, ottuple 
 tipo pneumatico
Precisione di ripetizione < 0,003 mm
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 7 bar (pneumatica)
Forza di serraggio 96’000 N 
 (8 x 12’000 N)

P = azionamento pneumatico
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EROWA MTS 2.0

Il sistema di serraggio con punto 
zero per esigenze difficili

01 | Massima precisione 
Centraggio senza gioco mediante 
cono corto.
Precisione di ripetibilità: < 0.003 mm 
Posizionamento facile e preciso dei pallet.

02 | Meccanismo di serraggio 
Meccanismo di serraggio affidabile 
grazie alla chiusura autobloccante a 
sfere. Massima stabilità e resistenza 
alle vibrazioni.

03 | Apertura 
I mandrini MTS 2.0 sonno azionati 
pneumaticamente. I mandrini necessi-
tano, nonostante l‘elevatissima forza di 
serraggio di 20`000 N, di solo 6 bar di 
pressione di apertura.

04 | Controllo apertura 
Grazie al controllo apertura integrato, è 
possibile sapere con certezza quando il 
mandrino MTS 2.0 è aperto.

compatibilità
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+

 MTS 2.0
Precisione di ripetibilità < 0.003 mm
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 6 bar (pneumatica)
Pressione di riserraggio max. 6 bar
Controllo controllo combinato di bloccaggio e di presenza   
 (pneumatico) 
Forza di serraggio 9’000 N/mandrino (meccanico-elastico) 
con riserraggio 20’000 N/mandrino
Forza di tenuta > 60´000 N/mandrino
Riserraggio si
Cicli di serraggio > 500´000
Esecuzione INOX

Dati tecnici - MTS 2.0

Funzionamento mandrino MTS 2.0

Manuale / Dispositivo di carico / 
Robot

HandlingCampi d‘impiego

I FATTI

• Precisione di ripetibilità di  
 < 0.003 mm
• Elevata forza di serraggio di  
 20‘000 N
• Pressione di apertura di soli 6 bar
• Con controllo „Posizione aperta“
• Sfere in ceramica
• Resistente alla corrosione



ER-033600

ER-039200

ER-129663

ER-130125

ER-130129

ER-130127

ER-038622

ER-130126 ER-130130

ER-133895 (A) / ER-133896 (M)

ER-041460
ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-094168

ER-035294
ER-130131

ER-131132 
ER-130134

ER-096902

ER-035294

ER-038622

ER-130140

ER-130141 ER-035294

ER-038622

ER-130415

ER-130417

ER-038622

ER-035294

ER-133890 (A) / ER-133891 (M)

ER-033602

CleverClamp System
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(M) = manuale
(A) = automatico

EROWA MTS 2.0

I componenti

Passo degli attacchi 250 mmPasso degli attacchi 200 mm

Morsa di centraggio

Morsa di centraggio
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EROWA MTS 2.0

Mandrini di serraggio integrati

ER-096902 MTS 2.0 IntegralChuck S-P

Esecuzione Per il montaggio diretto su tavole macchina, piastre, cubi, 
squadre e divisori.

Raccordi 3 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura, il riserraggio 
e il controllo „aperto“.

Applicazione Fissaggio di pallet singoli e multipli.

ER-096903 MTS 2.0 IntegralChuck S-P/A

Esecuzione Per il montaggio diretto su tavole macchina, piastre, cubi, 
squadre e divisori.

Raccordi 4 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura, la pulizia/
controllo presenza, il riserraggio e il controllo „aperto“.

Applicazione Fissaggio di pallet singoli e multipli.

S = singolo
M = multiplo
P = azionamento pneumatico
A = automatizzabile

Schema di montaggio per MTS 2.0 IntegralChuck.
Controllare le tolleranze in base alle istruzioni d›uso.

Dati tecnici Mandrini di serraggio integrati MTS 2.0, tipo pneumatico
Precisione di ripetibilità < 0,003 mm
Indexaggio pallet 4 x 90° (MTS 2.0 IntegralChuck S)
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 6 bar (pneumatica)
Controllo controllo combinato di bloccaggio e di presenza (pneumatico)
Forza di serraggio 9’000 N (meccanico-elastico) 
con riserraggio 20’000 N
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ER-096900 MTS 2.0 IntegralChuck M-P

Esecuzione Per il montaggio diretto su tavole macchina, piastre, cubi, 
squadre e divisori.

Raccordi 3 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura, il riserraggio 
e il controllo „aperto“.

Applicazione Fissaggio di pallet multipli.

ER-096901 MTS 2.0 IntegralChuck M-P/A

Esecuzione Per il montaggio diretto su tavole macchina, piastre, cubi, 
squadre e divisori.

Raccordi 4 raccordi di tipo pneumatico: per l’apertura, la pulizia/
controllo presenza, il riserraggio e il controllo „aperto“.

Applicazione Fissaggio di pallet multipli.
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ER-133891 Piastra di base MTS 2.0 360 x 360 P 
Universale interasse 200

Esecuzione Piastra di base universale in acciaio non temprato. Interasse 
200 mm. Completa di flangia di adattamento con fori aria.

Raccordi 3 raccordi di tipo pneumatico, laterali e dal basso sul 
cerchio graduato TK* ø 57 mm: per l’apertura, il riser-
raggio e il controllo „aperto“.

Opzioni Flange di adattamento specifiche su richiesta del cliente. 
Applicazione Fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio direttamente 

sulle tavole macchina. 
Montaggio Reticolo di fori per R50 / M12 e per tavole con passo delle 

scanalature a T 63 / 100 mm.

ER-133896 Piastra di base MTS 2.0 410 x 410 P 
Universale, interasse 250

Esecuzione Piastra di base in acciaio non temprato. Interasse 250 mm. 
Completa di flangia standard con fori aria.

Raccordi 3 raccordi di tipo pneumatico, laterali e dal basso sul 
cerchio graduato TK* ø 57 mm: per l’apertura, il riser-
raggio e il controllo „aperto“.

Opzioni Flange di adattamento specifiche su richiesta del cliente. 
Applicazione Fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio direttamente 

sulle tavole macchina.
Montaggio Reticolo di fori per R50 / M12 e per tavole con passo delle 

scanalature a T 63 / 100 mm.

EROWA MTS 2.0

Piastre di base, quadruple

Dati tecnici Piastre di base, quadruple MTS 2.0, tipo pneumatico
Precisione di ripetibilità < 0,003 mm
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 6 bar (pneumatica)
Forza di serraggio 36’000 N (4 x 9’000 N) (meccanico-elastico) 
con riserraggio 80’000 N (4 x 20’000 N)

P = azionamento pneumatico

TK* = diametro circonferenza primitiva
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ER-133890 Piastra di base MTS 2.0 360 x 360 P/A 
Universale, interasse 200

Esecuzione Piastra di base in acciaio non temprato. Interasse 200 mm. 
Completa di flangia standard con fori aria.

Raccordi 4 raccordi di tipo pneumatico, laterali e dal basso sul 
cerchio graduato TK* ø 57 mm: per l’apertura, il riser-
raggio, il controllo „aperto“ e la pulizia / il controllo 
presenza.

Opzione Flange di adattamento specifiche su richiesta del cliente.
Applicazione Fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio direttamente 

sulle tavole macchina.
Montaggio Reticolo di fori per R50 / M12 e per tavole con passo delle 

scanalature a T 63 / 100 mm.

ER-133895 Piastra di base MTS 2.0 410 x 410 P/A 
Universale, Interasse 250

Esecuzione Piastra di base in acciaio non temprato. Interasse 250 mm. 
Completa di flangia standard con fori aria. 

Raccordi 4 raccordi di tipo pneumatico, laterali e dal basso sul 
cerchio graduato TK* ø 57 mm: per l’apertura, il riser-
raggio, il controllo „aperto“ e la pulizia / il controllo 
presenza.

Opzioni Flange di adattamento specifiche su richiesta del cliente.
Applicazione Fissaggio di pallet multipli. Per il montaggio direttamente 

sulle tavole macchina.
Montaggio Reticolo di fori per R50 / M12 e per tavole con passo delle 

scanalature a T 63 / 100 mm.

EROWA MTS 2.0

Piastre di base, quadruple,
automatizzabili
Dati tecnici Piastre di base MTS, quadruple, tipo pneumatico, 
 automatizzabili 
Precisione di ripetibilità < 0,003 mm
Serraggio  meccanico-elastico (senza pressione)
Pressione di apertura min. 6 bar (pneumatica)
Controllo (Chuck P/A) controllo «Posizione aperta» e controllo combinato    
 di bloccaggio e di presenza (pneumatico)
Forza di serraggio 36’000 N (4 x 9’000 N) (meccanico-elastico) 
con riserraggio 80’000 N (4 x 20’000 N)

P = azionamento pneumatico
A = automatizzabile

TK* = diametro circonferenza primitiva
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Pallet

ER-130125 Pallet MTS 198 x 398 / 200

Esecuzione Pallet in alluminio, doppio, passo 200 mm. Senza attacchi.
Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 

in base alle specifiche esigenze.
Accessori Set di attacchi MTS ER-041460.

ER-130126 Pallet MTS 198 x 398 / 250

Esecuzione Pallet in alluminio, doppio, passo 250 mm. Senza attacchi.
Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 

in base alle specifiche esigenze.
Accessori Set di attacchi MTS ER-041460.

ER-130127 Pallet MTS 398 x 398 / 200

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 200 mm. Senza 
attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A), 
nonché GripperLink MTS ER-038622.

ER-130130 Pallet MTS 398 x 398 / 250

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 250 mm. Senza 
attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A), 
nonché GripperLink MTS ER-038622.
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ER-140110 Pallet MTS 398 x 398 / 200 
superficie di montaggio fresta

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 200 mm. Senza 
attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A), 
nonché GripperLink MTS ER-038622.

ER-140111 MTS Palette 398 x 398 / 250 
superficie di montaggio fresata

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 250 mm. Senza 
attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A), 
nonché GripperLink MTS ER-038622.

ER-130129 MTS pallet 398 x 398 / 200 
Appoggio Z duro

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 200 mm. Con 
appoggi Z duri. Senza attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A), 
nonché GripperLink MTS ER-038622.

ER-130131 Pallet MTS 398 x 398 / 250 
Appoggio Z duro

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 250 mm. Con 
appoggi Z duri. Senza attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A), 
nonché GripperLink MTS ER-038622.
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Pallet

ER-130128 Pallet MTS 398 x 398 / 200 R50

Esecuzione Pallet in alluminio (anodizzato a spessore), quadruplo, 
passo 200 mm. Con fori 50 mm / M12. Senza attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. 
Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A), 

nonché GripperLink MTS ER-038622.

ER-130132 Pallet MTS 498 x 498 / 250

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 250 mm. Senza 
attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A), 
nonché GripperLink MTS ER-038622.

ER-140112 Pallet MTS 498 x 498 / 250 
superficie di montaggio fresata

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 250 mm. Senza 
attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A), 
nonché GripperLink MTS ER-038622.

ER-130134 Pallet MTS 498 x 498 / 250 
Appoggio Z duro

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 250 mm. Con 
appoggi Z duri. Senza attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A), 
nonché GripperLink MTS ER-038622.

ER-130133 Pallet MTS 498 x 498 / 250 R50

Esecuzione Pallet in alluminio (anodizzato a spessore), quadruplo, 
passo 250 mm. Con fori 50 mm / M12. Senza attacchi. 

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. 
Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A), 

nonché GripperLink MTS ER-038622.
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ER-136576 Pallet MTS 398 x 398 / 200 
Appoggio Z duro / WGS-500 40 mm

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 200 mm. Con 
appoggi Z duri. Senza attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A), 
nonché GripperLink WGS-500 40 mm, ER-094828

ER-136578 Pallet MTS 398 x 398 / 250 
Appoggio Z duro / WGS-500 40 mm

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 250 mm. Con 
appoggi Z duri. Senza attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041464 (M) o ER-041464 (A), 
nonché GripperLink WGS-500 40 mm, ER-094828.

ER-136757 Pallet MTS 498 x 498 / 250 
Appoggio Z duro / WGS-500 40 mm

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 250 mm. Con 
appoggi Z duri. Senza attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A), 
nonché GripperLink WGS-500 40 mm, ER-094828

ER-136793 Pallet MTS 498 x 498 x 57 / 250 
Appoggio Z duro / WGS-500 56 mm

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 250 mm. Con 
appoggi Z duri. Senza attacchi.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi, morse e dime. Esecuzione dei fori 
in base alle specifiche esigenze.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A), 
nonché GripperLink WGS-500 56 mm, ER-104344.

EROWA MTS

Pallet per
pinza WGS
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Pallet CleverClamp System

ER-130141 Pallet MTS 398 x 398 / 200 
CleverClamp mono

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 200 mm. Con 
appoggi Z duri e 1 x guida CleverClamp 398. Senza 
attacchi.

Applicazione Accessibilità ottimale nelle lavorazioni a 5 assi con serraggi 
singoli e multipli.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A).

ER-130140 Pallet MTS 398 x 398 / 200 
CleverClamp duo

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 200 mm. Con 
appoggi Z duri e 2 x guida CleverClamp 398. Senza 
attacchi.

Applicazione Accessibilità ottimale nelle lavorazioni a 5 assi con serraggi 
singoli e multipli.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A).

ER-130417 Pallet MTS 398 x 398 / 250 
CleverClamp mono

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 250 mm. Con 
appoggi Z duri e 1 x guida CleverClamp 398. Senza 
attacchi. 

Applicazione Accessibilità ottimale nelle lavorazioni a 5 assi con serraggi 
singoli e multipli.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A).

ER-130415 Pallet MTS 398 x 398 / 250 
CleverClamp duo

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, passo 250 mm. Con 
appoggi Z duri e 2 x guida CleverClamp 398. Senza 
attacchi.

Applicazione Accessibilità ottimale nelle lavorazioni a 5 assi con serraggi 
singoli e multipli.

Accessori Set di attacchi MTS ER-041461 (M) o ER-041464 (A).
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EROWA MTS

Pallet singoli

ER-138657 MTS Pallet di adattamento PowerChuck P 
360 x 360 / 200 manuale

Versione Pallet adattatore tra MTS e mandrino PowerChuck P 
ER-115254.

Azionamento PowerChuck P con pistola ad aria mediante valvola late-
rale.

Applicazione Su macchine con base MTS per il fissaggio di pallet ITS e 
portaelettrodi standard.

Nota Cambio manuale per MTS. Con possibilità di cambio auto-
matico per PowerChuck P. Altri adattatori di sistema su 
richiesta.

ER-033602 Pallet MTS ø 148 P Blank ALU

Esecuzione Pallet in alluminio, con piastra di centraggio ER-033600 
montata, completo di attacco MTS ER-039200.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi e dime. Per la manipolazione 
manuale su MTS IntegralChuck Single.

ER-033600 Piastra di centraggio MTS P

Esecuzione Acciaio, completa di viti di fissaggio e perni di
posizionamento.

Applicazione Per la realizzazione di pallet MTS personalizzati e indexa-
bili. Per la manipolazione manuale su MTS IntegralChuck 
Single.

Accessori Attacco ER-039200, da ordinare separatamente.

ER-129663 Pallet MTS ø 148 P

Esecuzione Pallet in acciaio non temprato, completo di attacco MTS 
P ER-040999. Centraggio integrato nel pallet. Con bari-
centro ottimizzato.

Applicazione Per il fissaggio di pezzi e dispositivi nella lavorazione ad 
asportazione di truciolo.

Montaggio 
elettrodo 
grezzo

Con viti M8 attraverso il pallet o con viti M10 attraverso 
l’elettrodo grezzo.

Nota Utilizzare l’anello di tenuta MTS ER-045969 per il funzio-
namento automatico.

ER-040999 Attacco MTS P 
1 pezzo

Esecuzione Attacco MTS di vite di fissaggio e tappo di protezione.
Applicazione Per il montaggio a pallet ø 148 P.
Nota Nel funzionamento automatico inoltre utilizzare 

ER-045969.
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Pallet di allineamento

ER-130135 MTS Pallet di allineamento 160 x 360 / 200

Esecuzione Pallet in alluminio, doppio, con appoggi Z duri. Con 
righello di allineamento rettificato e quattro piani di misu-
razione Z. Completo di 2 attacchi di centraggio MTS / A.

Applicazione Regolazione della posizione angolare e determinazione dei 
valori Z delle piastre di base MTS doppie con passo da  
200 mm.

ER-130136 MTS Pallet di allineamento 198 x 398 / 250

Esecuzione Pallet in alluminio, doppio, con appoggi Z duri. Con 
righello di allineamento rettificato e quattro piani di misu-
razione Z. Completo di 2 attacchi di centraggio MTS / A. 

Applicazione Regolazione della posizione angolare e determinazione dei 
valori Z delle piastre di base MTS doppie con passo da  
250 mm. 

ER-130137 MTS Pallet di allineamento 398 x 398 / 200

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, con appoggi Z duri. Con 
righello di allineamento rettificato e quattro piani di misu-
razione Z. Completo di set di attacchi MTS 4 / A-Z.

Applicazione Regolazione della posizione angolare e determinazione del 
centro e dei valori Z delle piastre di base MTS quadruple 
con passo da 200 mm.

ER-130138 MTS Pallet di allineamento 398 x 398 / 250

Esecuzione Pallet in alluminio, quadruplo, con appoggi Z duri. Con 
righello di allineamento rettificato e quattro piani di misu-
razione Z. Completo di set di attacchi MTS 4 / A-Z.

Applicazione Regolazione della posizione angolare e determinazione del 
centro e dei valori Z delle piastre di base MTS quadruple 
con passo da 250 mm.
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EROWA MTS

Attacchi

L‘attacco di centraggio definisce il punto zero (senza gioco).

Attacco di centraggio MTS:
ER-033800  Attacco di centraggio MTS 
ER-038000 Attacco di centraggio MTS / A 

Attacchi senza funzione di centraggio.

Attacco di serraggio MTS:
ER-039200  Attacco di serraggio MTS / A 

L‘attacco di compensazione posiziona il pallet su un 
unico asse (X o Y) e compensa eventuali variazioni 
dimensionali dovute alla dilatazione termica.

Attacco di compensazione MTS:
ER-039201  Attacco di compensazione MTS / A

Superfici di centraggio

Possibili movimenti di 
compensazione

ER-033800 Attacco di centraggio MTS

Esecuzione N. 1 attacco con funzione di centraggio (senza gioco). 
Completo di viti di fissaggio (M10 x 50, M12 x 55), 
rondella e tappi di protezione.

ER-039201 Attacco di compensazione MTS / A

Esecuzione N. 1 attacco con funzione di compensazione.
Completo di viti di fissaggio (M10 x 50, M12 x 55), 
rondella, guarnizione OR e tappi di protezione.

Montaggio dell‘attacco MTS

Gli attacchi MTS possono essere fissati al pallet dal basso o 
dall’alto. 
 
• Altezza di montaggio ridotta.
• Produzione facile di pallet speciali.
• Montaggio dell‘attacco direttamente sul pezzo.

 
Tappo di protezione 
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ER-039200 Attacco di serraggio MTS / A

Esecuzione N. 1 attacco senza funzione di centraggio (gioco di 
centraggio 0,1 mm). Completo di viti di fissaggio (M10 x 
50, M12 x 55), rondella, guarnizione OR e tappi di prote-
zione.

ER-038000 Attacco di centraggio MTS / A

Esecuzione N. 1 attacco con funzione di centraggio (senza gioco). 
Completo di viti di fissaggio (M10 x 50, M12 x 55), 
rondella, guarnizione OR e tappi di protezione.

Applicazione Per pallet MTS a sostituzione automatica.
L’attacco definisce il punto zero senza gioco e chiude i fori 
di pulizia nell’MTS Chuck/A.

ER-041460 Set di attacchi MTS 2

Esecuzione 1 attacco di centraggio,
1 attacco di compensazione / A.

Montaggio Con le viti in dotazione attraverso il pallet o l’attacco.

ER-041461 Set di attacchi MTS 4

Esecuzione 1 attacco di centraggio, 1 attacco di compensa-
zione / A, 2 attacchi di serraggio / A.

Montaggio Con le viti in dotazione attraverso il pallet o l’attacco.

ER-041464 Set di attacchi MTS 4 / A

Esecuzione 1 attacco di centraggio / A, 1 attacco di compensazione / 
A, 2 attacchi di serraggio / A.

Montaggio Con le viti in dotazione attraverso il pallet o l’attacco.

EROWA MTS

Attacchi

EROWA MTS

Set di attacchi
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ER-062465 Set di attacchi MTS 4 / A-Z

Esecuzione 4 attacchi di centraggio / A.
Applicazione Principalmente per la lavorazione a 5 assi.
Montaggio Con le viti in dotazione attraverso il pallet o l’attacco.

ER-100693 Set di attacchi MTS 4 / A-Z-FD 
attacco rafforzato

Esecuzione 4 attacchi di centraggio FD / A, completi di rondelle, spine 
cilindriche e guarnizioni OR. Senza viti di fissaggio M12.

Applicazione Prevalentemente per lavorazioni su 5 assi e per lavorazioni 
rotative quali la fresatura e la tornitura.

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

Nota I attacchi di centraggio FD possono essere utilizzati solo in 
combinazione con i pallet FD. In caso di domande, si prega 
di contattare EROWA.

ER-041462 Set di attacchi MTS 6

Esecuzione 1 attacco di centraggio, 1 attacco di compensa-
zione / A, 4 attacchi di serraggio / A.

Montaggio Con le viti in dotazione attraverso il pallet o l’attacco.

ER-054710 Set di attacci MTS 6 / A

Esecuzione 1 attacco di centraggio / A, 1 attacco di compensa-
zione / A, 4 attacchi di serraggio / A.

Montaggio Con le viti in dotazione attraverso il pallet o l’attacco.

ER-041463 Set di attacchi MTS 8

Esecuzione 1 attacco di centraggio, 1 attacco
di compensazione / A, 6 attacchi di serraggio / A.

Montaggio Con le viti in dotazione attraverso il pallet o l’attacco.

EROWA MTS

Set di attacchi
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Dispositivi di comando

ER-073872 Unità di comando manuale con booster

Esecuzione Valvola manuale per il comando di tutte le funzioni dei 
mandrini di serraggio EROWA: apertura / riserraggio / 
pulizia.

Applicazione Azionamento dei mandrini di serraggio EROWA ITS 
Compact CombiChuck, ITS, UPC, MTS, PC 210 e
PowerChuck P.

Nota Booster integrato con rapporto di carico 1:2 (fino a una 
pressione massima in uscita di 10 bar).

ER-039466 Valvola supplementare doppia

Esecuzione Da applicare all’unità di comando manuale
ER-008988 e ER-073872, con set di flessibili.

Applicazione Per l’azionamento di due mandrini di serraggio
separati tramite un unico comando.

ER-136200 MTS 2.0 unità di comando manuale

Esecuzione Unità di comando manuale per mandrini di serraggio MTS 
2.0. Con raccordi per tutte le funzioni. Visualizzazione 
stato controllo „aperto“ mediante manometro e/o segnale 
elettrico.

Applicazione Azionamento dei mandrini di serraggio MTS 2.0.

ER-074893 Moltiplicatore di pressione

Esecuzione Raccordi rapidi per tubo flessibile ø i = 8 mm.
 Rapporto di carico 1:2.

Applicazione In caso di pressione di rete insufficiente o di
variazioni di pressione.

Installazione Da integrare nel circuito pneumatico in prossimità 
dell’utenza.
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ER-001846 Pistola ad aria

Esecuzione In materiale plastico, dosaggio fine dell’aria, raccordo con 
filettatura interna 1/4”.

Applicazione Per l’azionamento dei mandrini di serraggio manuali.
Nota Non per il comando MTS+ e MTS81.
Opzione Riduttore di portata e pressione per pistola ad aria 

(ER-087668). Pressione di aria si riduce nel caso che la 
pistola no viene appoggiata contro la valvola.

ER-034820 Raccordo pneumatico MTS

ER-034822 Raccordo pneumatico MTS pallet 
1 pezzo

Applicazione Il raccordo pneumatico MTS ER-034820, in combinazione 
con il raccordo pneumatico MTS ER-034822, è utilizzato 
come interfaccia pneumatica tra le piastre di base MTS (A) 
e i pallet MTS (B).

Uso Con aria compressa.
Pressione di 
esercizio

Massimo 10 bar.

ER-044426 Nipplo per piastre di base MTS

ER-044428 Innesto per pallet MTS

Applicazione Il nipplo per piastre di base MTS ER-044426 assieme 
all’innesto per pallet MTS ER–044428 costituisce 
l’elemento di raccordo per la distribuzione di fluidi ed aria 
compressa tra le piastre di base MTS (A) ed i pallet MTS 
(B). 

Impiego Con aria compressa,
con vuoto,
con olio / idraulico.

Pressione di 
esercizio

Massimo 200 bar.

Importante L’accoppiamento- e il disaccoppiamento devono essere 
eseguiti solo in assenza di pressione.

ER-034168 Blocco di connessione MTS 1/8“ doppio

Esecuzione Blocco di connessione in acciaio, senza viti di fissaggio.
Applicazione Per la connessione di raccordi, nippli e giunti di tipo pneu-

matico e idraulico.
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Accessori

ER-042038 Copertura MTS

Esecuzione Copertura in alluminio anodizzato, adatta per mandrini di 
serraggio MTS e MTS 2.0.

Applicazione Per proteggere i mandrini di serraggio MTS e MTS 2.0 dai 
trucioli e dall’acqua di raffreddamento, quando non sono 
in uso.

ER-070064 MTS Pallet di guarnizione ø 136/A

Esecuzione Copertura anticorrosiva per la chiusura ermetica dei 
mandrini di serraggio MTS+ quando non sono in uso.

Nota La superficie di appoggio deve essere pulita e protetta da 
eventuali danni.

ER-048478 Paratrucioli MTS basso

Esecuzione In alluminio anodizzato.
Applicazione Il paratrucioli MTS basso è destinato a garantire la tenuta 

dei mandrini automatici MTS e delle piastre di base con 
l’impiego di pallet MTS.

Nota Il paratrucioli MTS basso non è compatibile con il pallet 
MTS P ø 148 Inox (ER-041928).

ER-056879 Paratrucioli MTS ø 156 
con ventilazione assiale

Applicazione Quando si impiega il pallet MTS P ø 148 (ER-041928), per 
impedire la penetrazione di sporco e trucioli nel mandrino 
MTS SingleChuck.  

ER-049041 Kit di tenuta MTS / 200

Esecuzione In alluminio anodizzato, con guarnizione FPM (Viton).
Applicazione Il kit di tenuta MTS protegge i mandrini di serraggio MTS 

dalle infiltrazioni di sporco e di liquidi con l’impiego di 
pallet EROWA MTS.
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ER-075393 Guarnizione MTS / 200 
per piastra di base MTS 360 x 360 mm

Esecuzione FPM (Viton).
Applicazione Previene le infiltrazioni di sporco nelle piastre di base 

MTS 360 x 360 quando si impiegano pallet  
MTS 398 x 398 / 200.

Nota La piastra di base MTS deve essere dotata dell’apposita 
scanalatura (A) o deve essere rifinita.

ER-071604 Guarnizione MTS / 250 
per piastra di base MTS 410 x 410 mm

Esecuzione FPM (Viton).
Applicazione Impedisce la penetrazione di sporco nelle piastri di base 

MTS 410 x 410 per le pallete MTS 398 x 398 /250 e  
498 x 498 / 250.

ER-037967 Tappo di chiusura MTS con M6

Esecuzione Acciaio.
Applicazione Per chiudere il foro centrale dei mandrini di serraggio MTS, 

MTS 2.0 e MTS 81.

ER-067563 Guarnizione di gomma MTS ø 25 x 17 mm 
per elettroerosione

Esecuzione Guarnizione di gomma.
Nota Eseguire il montaggio secondo le istruzioni per l’uso. 

Previene le infiltrazioni di liquidi dal basso nel madrino 
MTS.

ER-045969 Anello di tenuta MTS 
per attacco P

Versione Plastica.
Applicazione Utilizzato in combinazione con l’attacco MTS P ER-040999 

per sigillare il mandrino MTS.
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ER-060391 MTS set di viti appoggio Z 
per paletta 4 attacco

Esecuzione Acciaio temprato
Applicazione Le viti appoggio Z servono come superficie di appoggio Z 

per i pallet MTS realizzati in proprio.

ER-038622 GripperLink RCS 45 mm

Esecuzione Kit innesto con set di viti per il montaggio su
pallet MTS.

Applicazione Per pallet MTS su dispositivi di handling EROWA dotati di 
sistema di accoppiamento «RCS».

ER-094828 GripperLink WGS-500 40 mm 
senza passaggio aria

Esecuzione Kit di accoppiamento, set di vitli incluso, per montaggio su 
pallet MTS o UPC.

Applicazione Per pallet su dispositivi di movimentazione EROWA dotati 
del sistema di prinze intercambiabili WGS-500.

ER-104344 GripperLink WGS-500 56 mm 
senza passaggio aria

Esecuzione Kit innesto con set di viti per il montaggio su pallet MTS di 
57 mm di altezza.

Applicazione Per pallet su dispositivi di handling EROWA dotati del 
sistema a pinza intercambiabile WGS-500.

ER-035294 Chip EWISTM Rapid con supporto RCS 
con chip ø 3 x 13.5 mm

Esecuzione Supporto con modulo dati incorporato.
Chip EWISTM: read only.

Applicazione Utilizzabile per innesti RCS, supporti PalletSet W
e supporti Basic WEDM.
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ER-094168 Chip EWISTM rapid con supporto SW14 
Lunghezza 8 mm

Esecuzione Supporto di montaggio con modulo dati incorporato.
Chip EWISTM: read only.

Applicazione Utilizzabile per tutti gli elettrodi e i portapezzi EROWA 
opportunamente predisposti.

ER-033804 Staffa anulare MTS

Esecuzione Staffa in acciaio, senza viti di fissaggio.
Applicazione Adatta solo per mandrini di serraggio MTS. Per il fissaggio 

dei mandrini di serraggio MTS sulla tavola macchina.

ER-033805 Staffa MTS 
1 pezzo

Esecuzione Staffa in acciaio, senza vite di fissaggio.
Applicazione Fissaggio dei mandrini di serraggio MTS sulla tavola 

macchina.
Nota Per ogni mandrino MTS occorrono 4 staffe MTS.

ER-061558 Kit di riparazione MTS 81

Esecuzione Tutti i pezzi soggetti ad usura per MTS 81 IntegralChuck.
Applicazione Kit di riparazione.
  

ER-034382 Set di riparazione MTS pneumatico

Esecuzione Tutti i pezzi soggetti ad usura per i mandrini di serraggio 
MTS di tipo pneumatico.

Applicazione Per la riparazione o la conversione di mandrini MTS idrau-
lici in mandrini MTS pneumatici.

Nota Per la riparazione e la conversione seguire le istruzioni 
fornite con il set.

ER-108204 Set di riparazione MTS 2.0 pneumatico

Esecuzione Tutti i pezzi soggetti ad usura per mandrini MTS 2.0.
Applicazione Kit di riparazione.
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ER-014326 Raccordo filettato diritto 3101 06 10 
ø6 / G1/8

Applicazione Pneumatica.

ER-002814 Giunto a gomito 3199 06 10

Applicazione Pneumatica.

ER-014366 Raccordo filettato a T 3198 06 10

Applicazione Pneumatica.

ER-014333 Giunto a T

Applicazione Pneumatica.

ER-034095 Giunto a croce

Applicazione Pneumatica.

ER-002023 Tubo flessibile ø 6 / 4 nero 
Legris 1100 U06 01

Applicazione Pneumatica. Pressione massima di esercizio = 9 bar.
Fornitura A metro.

ER-036672 Valvola per pistola ad aria MTS

Applicazione Pneumatica. Per pistola ad aria ER-001846.

ER-002147 Tubo ondulato PMAFlex 
Co-Flex divisibile

Applicazione Idraulica e pneumatica. Per proteggere il tubo ER-033495 
e ER-002023.

Fornitura A metro.
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ER-034098 Nipplo adattatore G1/4“ - G1/8“

Applicazione Idraulica e pneumatica.

ER-034372 Manicotto di riduzione IG1/8“ - IG1/4“

Applicazione Idraulica e pneumatica.

ER-034373 Manicotto di riduzione IG 1/8“ - IG 1/8“ 
AD FA 40-1/8-1/8

Applicazione Idraulica e pneumatica.

ER-034375 Manicotto di riduzione AG 1/4“ - IG 1/8“

Applicazione Idraulica e pneumatica.

ER-001617 Tappo a vite 1/8“

Applicazione Idraulica e pneumatica.

ER-033504 Nipplo ad innesto 1/8“

Applicazione Idraulica. Con valvola di chiusura. Adatto per giunto rapido 
ER-033499.

ER-033499 Giunto rapido interno 1/8“ IG

Applicazione Idraulica. Con valvola di chiusura. Adatto per nipplo ad 
innesto ER-033504.
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Il prossimo passo tocca a voi
Le cose importanti vanno pianificate. Il vostro prossimo passo è certamente una decisione importante, 
poichè vi aprirà la strada verso un nuovo futuro più razionale. Saremo lieti di accompagnarvi lungo questa 
strada, consigliandovi con soluzioni pratiche perchè sappiate in qualsiasi momento quel che dovrete affrontare. 
La filiale EROWA più vicina non è molto lontana – Fate questo passo importante.
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Germany
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbegebiet Schwadermühle
Roßendorfer Straße 1
DE-90556 Cadolzburg/Nbg
Germany
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

France
EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaisins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
erowa.france@erowa.com
www.erowa.fr

Singapore
EROWA South East Asia Pte. Ltd.
56 Kallang Pudding Road
#06-02, HH@Kallang
Singapore 349328 
Singapore 
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com 
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sibadaimon Sasano Bldg.
2-6-4, Sibadaimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan 
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.com

Switzerland
EROWA AG
Knutwilerstrasse 3
CH-6233 Büron
Switzerland
Tel. 041 935 11 11
Fax 041 935 12 13
info@erowa.com
www.erowa.com

Spain
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Via Trajana 50-56, Nave 18
E-08020 Barcelona
Spain
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com 
www.erowa.com

Italy
EROWA Tecnologie S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa:
Via Alfieri Maserati 48
IT-10095 Grugliasco (TO)
Italy
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it 
www.erowa.com 

Unità di Treviso:
Via Leonardo Da Vinci 8
IT-31020 Villorba (TV)
Italy
Tel. 0422 1627132

Eastern Europe
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Kąty Wrocławskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

India
EROWA Technology (India) Private Limited
No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500016 (Telangana)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
sales.india@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info.usa@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn 
www.erowa.com

Scandinavia
EROWA Nordic AB
Fagerstagatan 18A
163 53 Spånga
Sweden
Tel. 08 36 42 10
info.scandinavia@erowa.com
www.erowa.com

Benelux
EROWA Benelux b.v.
Th. Thijssenstraat 15
6921 TV Duiven
Netherlands
Tel. +31 774 739 005
benelux@erowa.com
www.erowa.com


