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 Sistema modulare Gerardi MORSE SERIE XL a semplice apertura
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cilindro idraulico

Dotazione standard:
  

     

Ganascia mobile intermedia (da usare con Art. 313R)  
to be used with Art. 313R)

H

H
H 23 33 43

Standard equipment:
  

     

1 2 3 4
kN 16 kN 25 kN 30 kN 30 kN
A
W
B

D
G
kg

XLnarrow ground

Morsa XLsingola con ganasce ridotte 

W

A

A

B

G
C

W

D
16H7

Air control

contemporanei o indipendenti Vedi pagg. 4.32, 4.33, 4.34

                         AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI ! !

PER MONTAGGIO SUFIANCO O IN SERIE

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessoriSee group 4 for complete range of accessories  
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 Gerardi modular system Single opening XL SERIES VISES
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40 kN 40 kN

42

- -
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Art. 129

Art. 370
Art. 124

Art. 258

Pneumo-hydraulic servo units (complete of hydraulic cylinder + support) for multiple clamping simultaneous or indipendent, from 2 to 6 vises. See pagg. 4.32, 4.33, 4.34

           UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

FOR SIDE MOUNTINGOR GANG OPERATION
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MORSE serie XL
XL series VISES
Pagg. 2.2 - 2.30

1- Idraulici 
2- Pneumatici 
3- Idraulici manuali 
4- Idraulici elettrici. 
L’operazione è in termini di secondi. 

1- Hydraulic 
2- Pneumatic 
3- Manual hydraulic 
4- Electrical hydraulic. 
The change needs only few seconds. 

Grazie allo scorrimento del gruppo di serraggio nella guida 

 XL
4 ulteriori

oltre a quello manuale meccanico illustrato nella foto:

Thanks to the clamping device sliding in the vise base slide 

XL  
4 further

clamping systems

RAPIDITA’ DEI SERRAGGI

QUICK CLAMPING 

   Le morse Gerardi 
   

 massimo rendimento
 un forte carico di pressione
 una maggior potenza di taglio
 esclusione totale di vibrazioni
 minor usura dell’utensile 
 una più precisa lavorazione. 

 
   Gerardi 
Hardened and Ground steel  construction throughout allowing you maximum machine performance

 bigger clamping power
 bigger cutting performances
 total exclusion of vibrations
 lower tool wear; 
 higher precisionduring   machinework.  

morse XL  
due morse in una da morsa doppia a morsa singola di grande apertura.  

XL doppia
e di macchina stessa in quanto abbiamo: 

 riduzione del numero dei carichi e dei tempi morti
 una minore incidenza (50%) dei tempi di cambio utensile
 minori tempi di spostamento
 minore usura
 operatore più libero

più rapido ammortamento degli impianti e delle stesse attrezzature
gio di pezzi di dimensioni insolite e di piastre

 
XL vises 2 vises in 1 because they can quickly change from double vise to single vise with very large opening

 reduction of total number of loading and unloading save of dead times/interruptions
 reduction (50%) of total tool changing time
 lower moving time 
 lower machine wear
 more time the operator can walk away

.
 Single XL vise pieces of unusual dimensions and plates
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 PRECISIONI ± 0,02 mm 
chiavette longitudinali 

e trasversali
 tempi di installazione 

ristrettissimi. 

2 2
2 2

2
2

 HIGHEST PRECISIONS ± 0,02 mm
S
Centesimal tollerances

longitudinal and 
cross keyways

 minimum of set up times 
and gang operations.

Le morse XL derivano il loro nome dalla dimensione della baseche è extra large, cioè molto più lunga delle normali morse STD !
XL vises derive their name from the vise base dimension,which is extra large that is much longer than STD vises !

 XL singola -

from double vise to single vise with very large opening. 

GERARDI GERARDI GERARDI 
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Forze di serragiio delle morse -  Serraggio meccanico con chiave dinamometrica
 -  Serraggio meccanico con chiave dinamometrica  - Mechanical clamping with torque wrench

XL TIPO
XL

XL TIPO
XL 2

XL TIPO
XL 3-4

(  e similari)
I diagrammi seguenti consentono di determinare le forze di serraggio 

  (  and similar)

SERRAGGIO MECCANICO CON CHIAVE DINAMOMETRICA MECHANICAL CLAMPING WITH TORQUE WRENCH

XL TIPO
XL

Torque Nm

Torque NmTorque Nm

Art. 375)
Art. 375)

Torque Nm


