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Specialisti in soluzioni di presa-pezzo

Una posizione strategica per un servizio rapido ed efficiente

Fresmak nasce nel 1967 con l’obiettivo di produrre 
morse ad alta pressione.

Attualmente ha una vasta gamma di soluzioni di 

presa pezzo, è presente in oltre 50 paesi nei cinque 

continenti. Soprattutto, alla Fresmak sono persone. Professionisti 

altamente qualificati con un atteggiamento costante per 

migliorare e innovare in tutti i processi; da quando nasce 

l’idea, alla sua realizzazione e la messa in funzione presso 

il cliente.

Commerciale

Clienti

Germania · Argentina · Australia · Austria · Belgio 

Brasile · Canada · Cile · Colombia · Danimarca 

Slovacchia · Slovenia · Spagna · Estonia · Francia  

Finlandia · Grecia · Olanda · Ungheria India  

Irlanda · Islanda · Italia · Lussemburgo · Messico 

Norvegia · Perù · Polonia · Portogallo

Regno Unito · Repubblica Ceca · Repubblica 

Dominicana · Romania · Russia · Singapore

Svezia · Taiwan · Turchia · Ucraina · Venezuela

Germania · USA · Spagna · Francia · Olanda

Irlanda · Italia · Regno Unito · Repubblica ceca
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Assoluta specializzazione nel prodotto.

  Team di persone altamente qualificate e con esperienza.

    Tecnologia di ultima generazione.

      Investimanto costante in I+D+i.

In Fresmak  l’ INNOVAZIONE 
   non è un’opzione
      è UN ATTITUDINE

I temi che fanno di FRESMAK un punto di riferimento 

                    a livello mondiale, in sistemi di presa pezzo 

Valori che differenziano

Esperienza

Fresmak è il primo produttore al
mondo di morse ad alta pressione, 

dedicandosi esclusivamente fin

dall’inizio, al mondo della presa 

pezzo in maniera interattiva con i 

suoi clienti.

Questo gli ha permesso di acquisire 

un grado di conoscenza e di espe-

rienza che garantisce di offrire ai 

propri clienti la migliore soluzione 

per la presa dei suoi pezzi.

Specializzazione

Fresmak ha una vasta e completa
gamma di soluzioni di presa pezzo, 

sia standard che personalizzati.

Esegue anche un costante inves-
timento in R + D + i attraverso la 

partecipazione in progetti di inno-

vazione, sia a livello nazionale che

internazionale, dove è considerato

specialista di bloccaggi.

Servizio

Fresmak fornisce una attenzione di-
retto e personalizzato a tutti i suoi 

clienti.

Avendo il 95% del prodotto stan-
dard a magazzino, risponde in 

modo rapido e flessibile, sia alle 

offerte come agli ordini.

Dispone anche di un servizio di ri-
parazione e manutenzione.
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Anatomía del BLOCK-SC

La famiglia dei prodotti BLOCK-SC sono: MANDRINI 
STATICI AUTOCENTRANTI. 

I BLOCK-SC sono appositamente progettati per 

stringere automaticamente lunghe serie di piccoli 

pezzi, in macchine di piccole o medie dimensioni. 

La sua costruzione in acciaio ad alta resistenza è 

compatta ed ermetica, totalmente stagna ai trucioli ed 

al lubrorefrigerante. La sua altezza minima consente 

un utilizzo ottimale nelle macchine multiasse, con 

piena accessibilità a tutti i lati del pezzo, facilitando 

l’uso degli utensili.  Inoltre, il suo design consente 

di posizionarli uno accanto all’altro con uno spazio 

minimo tra di loro. Questo ottimizza l’uso della tavola 

della m.u.

Il BLOCK-SC combina la forza di bloccaggio con 

un grande avanzamento automatico e ritorno per 

il cambio pezzo. Garantiscono migliaia di prese 

senza interruzioni, con la massima precisione 

nella posizionamento e ripetibilità. Pertanto, sono 

particolarmente indicati per serie medie e grandi,  di 

pezzi, di diversi spessori e materiali. 

Ganascia

Piastrina di protezione

Cuneo

Chiavetta

Carro mobile

Corpo

Émbolo

Coperchio
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Controllo e  verifica

Número di Identificazione 
único ogni Block

Registro 
dei dati

Elaborazione
Di un data base

Ogni unità BLOCK-SC ha un numero di identifi-

cazione univoco che contiene i dati del prodotto, 

le dimensioni, le tolleranze, il lotto, la serie e la 

data di produzione. Questa raccolta di dati viene 

effettuata mediante un controllo dimensionale. 

Vengono quindi registrati nel database Fresmak. 

Infine, si verificano individualmente, con olio, o 

con aria, a seconda dal modello. 

Tipi: Idráulico e Pneumático

La famiglia dei BLOCK-SC di Fresmak sono di due tipi, pneumatici e idráulici, tutti a doppio effetto.

Nel caso di BLOCK-SC PNEUMÁTICI, l’azionamento 

avviene con aria compressa fino a 9 Bar e sono progettati 

per raggiungere una forza di bloccaggio fino a 20 kN. 

I BLOCK-SC IDRÁULICI hanno il Sistema di azionamento 

tramite olio fino a 120 Bar e sono progettati per raggiun-

gere una forza di bloccaggio fino a 40 kN.

BLOCK-SC Pneumático BLOCK-SC Idráulico
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Funzionamento del BLOCK-SC

Viene alimentato tramite i condotti alla base o 

sul laterale. 

Alimentazione

Quando il cuneo si muove verso l’alto, apre i 

carri mobili. 

Apertura

Quando il cuneo si muove verso il basso, chiude 

i carri mobili.

Chiusura

Ingrassaggio

Punti d’ ingrassaggio

Orifizi di alimentazione

I BLOCK-SC possono stringere i pezzi sia verso l’esterno che verso l’interno.
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Aplicazioni: per macchine / a seconda del prodotto

Nei transfer si possono collocare vari BLOCK-SC sulla tavola, 

stringendo un numero importante di pezzi nello stesso tempo 

e permettendo un cambio rapido degli stessi, il che significa 

un risparmio nei tempi di fermo-macchina. 

Altra applicazione abituale è nei centri di lavoro verticali, 

nei quali si aggiunge un quarto asse, normalmente come 

divisore, il che ci permette di utilizzare vari BLOCK-SC per 

ognuna delle facce. 

La famiglia BLOCK-SC è specialmente in-
dicata per la lavorazione di pezzi di piccole 
dimensioni. 

Sono altamente utilizzate nelle machine a 

5 assi porchè si può stringere un pezzo con 

una superfice di presa ridotta, permettendo 

l’accessso a tutte le facce, cosi che il pezzo può 

essere terminato con una sola presa.
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BLOCK-SC Idráulico

I mandrini statici BLOCK-SC 

ad azionamento idráulico 

raggiungono una forza di bloccaggio 

fino a 40Kn con una pressióne di 

alimentazione di 120 Bar

>    Corpo

>    2 spine

>    4 viti

>    Manuale istruzioni

Set fornito

Sistema di bloccaggio tramite un dado-cuneo 

discendente, azionato idráulicamente. La molti 

plicazióne della forza idráulica si realizza tramite 

il  cuneo.

Funzionamento



9

• Corsa di ogni ganascia tra 6 e 8 mm

• Azionamento a doppio effetto

• Guíde larghe

• Tutti i componenti principali, sono temprati

• Superfici básiche rettificate

• Totalmente compatto e protetto contro 

l’entrata di trucioli

• Sistema d’ingrassaggio totale. Canali di lubrifi 

cazione nei carri e nel corpo

• L’ alimentazione dell’olio idraulico e quella 

per l’ingrassaggio si può fare lateralmente o 

alla base del corpo

• Alimentazione idráulica fino a 120 Bar

Caratteristiche

Grandezza
Forza di 

bloccaggio
Pressióne 

Max
Corsa x 

ganascia
Repetività

Max Altezza
Ganasce

Consumo 
olio

Peso

kN bar mm mm mm cm3 kg

100 16 120 6 0,01 60 30 5

160 40 120 8 0,02 60 90 14
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Ref. 122000100

BLOCK-SC Idráulico

BLOCK-SC Idráulico 100L
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Ref. 122000160

BLOCK-SC Idráulico 160L
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I mandrini statici BLOCK-SC 

ad azionamento pneumático 

raggiungono una forza di bloccaggio 

fino a 20kN con una con una 

pressióne di 9 bar

>    Corpo

>    2 spine

>    4 viti

>    Manuale istruzioni

Set fornito

Sistema di bloccaggio tramite un dado-cuneo 

discendente, azionato idráulicamente. La molti 

plicazióne della forza idráulica si realizza tramite 

il cuneo.

Funzionamento

BLOCK-SC Pneumático
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Grandezza
Forza di 

bloccaggio
Pressióne 

Max
Corsa x 

ganascia
Repetività

Max Altezza
ganasce

Consumo Aria Peso

kN bar mm mm mm cm3 kg

100 8 9 6 0,01 150 160 4,5

160 20 9 8 0,02 200 500 12,5

• Corsa di ogni ganascia tra 6 e 8 mm

• Azionamento a doppio effetto

• Guíde larghe 

• Tutti i componenti principali, sono temprati

• Superfici básiche rettificate

• Totalmente compatto e protetto contro 

l’entrata di trucioli

• Sistema d’ingrassaggio totale. Canali di lubrifi 

cazione nei carri e nel corpo

• L’ alimentazione dell’aria compressa e quella 

per l’ingrassaggio si può fare lateralmente o 

alla base del corpo

• Alimentazione pneumatica fino a 9 Bar

Caratterístiche
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Ref. 162000100

BLOCK-SC Pneumático

BLOCK-SC Pneumático 100L
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Ref. 162000160

BLOCK-SC Pneumático 160L



16

Ganasce
Accesori

• Sono disponibili tre set di ganasce differenti per ogni 

modello BLOCK-SC, disegnate per essere lavorate 

secondo quanto esiga la geometria del pezzo. 

• Il cambio delle ganasce è rapido e preciso.

• Le ganasce hanno nella parte inferior una dentatu-

ra o una chiavetta (dipendendo dalla ganascia).

• Con il semplice cambio delle ganasce, mantenen-

do il corpo báse immobile, si possono lavorare un 

número infinito di pezzi differenti.

Ganascia larga

Ref. 192231100 192231160

A 55 80

B 50 80

C 47 76

Montaggio

Materiale

Ganascia Tenera

Dentatura 1.5 x 60º

Ganascia stretta

Ref. 192230100 192230160

A 55 80

B 25 40

C 42 60

D 9 12

E 24 45

F 9 19

G 31 40

Montaggio

Materiale

Ganascia Tenera, scanalata

Dentatura 1.5 x 60º

F-1550 (18crMoS4) 
Può essere temprato

F-1550 (18crMoS4) 
Può essere temprato
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Ganascia con chiavetta

Ganascie speciali

Ref. 192232100 192232160

A 55 80

B 48 77,5

C 47 80

D 9 12

E 50,6 80,5

F 43 70

G 32 57

H 14 28

I 35 51

Montaggio

Materiale F-1550 (18crMoS4) 
Può essere temprato

Ganascia Tenera con fori di fissaggio

Chiavetta
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Piastre
Accesori

I BLOCK-SC possono esssere alimentati sul lato  o alla 

base.

Nel caso di essere alimentato dalla base, è necessario 

posizionare il BLOCK-SC  su una piastra ausiliaria che li 

supporta e permette di praticare all’interno dei condo-

tti per trasportare l’olio o l’aria di alimentazione.

 

Queste piastre possono essere per uno, due o tre 

BLOCK-SC in parallelo, o più su richiesta. Questo tipo 

di alimentazione inferiore facilita il posizionamento 

del maggior numero di blocchi nello spazio più picco-

lo possibile, il che multiplica la produttività con questo 

sistema di staffaggio. 

Piastre per BLOCK-SC idráulico

Ref. 182001100 182001160

A 190 240

B 160 160

C 36 36

Ref. 182002100 182002160

A 315 420

B 160 160

C 36 36

Ref. 182003100 182003160

A 440 600

B 160 160

C 36 36

Semplice

Doppia

Tripla



19

Piastra per BLOCK-SC pneumático

Ref. 186001100 186001160

A 190 240

B 160 160

C 36 36

Ref. 186002100 186002160

A 315 420

B 160 160

C 36 36

Ref. 186003100 186003160

A 440 600

B 160 160

C 36 36

Semplice

Doppia

Tripla
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Cubi

Altro

Accesori

Accesori

Possibilità di cubi personalizzati.

Esiste la possibilità di equipaggiare i BLOCK-SC con accesori addizionali, come válvole antiritorno e dispositivi di controllo 

che permettono di sapere il posizionamento delle ganasce e dei carri.





Fresmak S.A.
Araba Kalea, 45
20800 Zarautz (Gipuzkoa) · Spain

Tel.: (+34) 943 834 250 
Fax: (+34) 943 830 225
fresmak@fresmak.com

www.fresmak.com


