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Specialisti in soluzioni di presa-pezzo

Una posizione strategica per un servizio rapido ed efficiente

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

Attualmente ha una vasta gamma a di soluzioni di 

presa pezzo, è presente in oltre 50 paesi nei cinque 

continenti. Soprattutto, 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.



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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O-MAK, il punto zero di Fresmak.

Fresmak presenta il suo sistema di posizionamento e 
bloccaggio O-MAK. Un sistema di cambio attrezzatura 

rapido, semplice e accurato. 

Il sistema O-MAK consente di minimizzare i tempi di 

cambio pezzo o attrezzatura, aumentando i tempi di 

lavoro della macchina, il che significa che è un metodo 

ideale per risparmiare tempo e costi nella vostra 

azienda. 

La sua elevata potenza di bloccaggio e la sua 
distribuzione, evita le vibrazioni nella lavorazione e  

prolunga la vita degli utensili.

Gli elementi di fissaggio dei pezzi, come morse, 

attrezzature, ecc. si pallettizzano semplicemente 

montando dei tiranti nella loro parte inferiore in modo 

che possano essere utilizzati ripetutamente con un 

cambio rapido e ad un costo minimo.

PRECISO

Una volta che i tiranti sono stati posizionate nelle 

attrezzature da cambiare, il posizionamento ed il 

bloccaggio sono istantanei, essendo pronti a lavorare 

in pochi secondi.

RÁPIDO

L’alloggiamento sulla piastra di base per l’uso del 

O-MAK è molto semplice e molto facile da lavorare. 

Per il posizionamento è necessario solo alloggiamento 

H7, liscio senza scanalature.

SEPLICE

RapiditàSemplicità Precisione Riduzione 
dei costi 

O-MAK offre grande ripetibilità. Questo sistema allinea 

e allo stesso tempo tiene l’ attrezzatura, la morsa o 

il pezzo sulla tavola della macchina. L’attrezzatura è 

centrato all’interno di una tolleranza di 0,005 mm e 

con forza di ritenzione dell’unità fino a 55 KN.

O-MAK
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La flessibilità di O-MAK consente il suo 

adattamento a un gran numero di 

macchine utensili disponibili sul mercato: 

centri di lavoro, torni, ecc. È anche un 

sistema ideale per automatizzare il 

cambio delle attrezzature per mezzo di 

un manipolatore o di un robot.

Oltre al suo utilizzo nelle macchine 

utensili viene adoperato anche come 

posizionatore per il montaggio di componenti 

di grandi dimensioni, come nel caso delle parti 

aeronautiche.

Viene anche utilizzato in rapidi cambi di stampi e di 

stampaggio per iniezione plastica, poiché essendo un 

sistema ad incasso, in piastre progettate per lo scopo, 

si ottiene l’altezza minima possibile del montaggio.

Utilità / Applicazioni

Il sistema O-MAK ottiene la forza meccanica di 

ritenzione dalla moltiplicazione della forza che offrono 

una serie di molle posizionate all’interno. Questa forza 

viene trasmessa per mezzo di una serie di sfere al 

tirante che fa di unione tra l’ O-MAK e l’attrezzatura da 

bloccare.

A riposo il sistema rimane sempre chiuso. Per l’azione 

di apertura è necessario utilizzare aria compressa a 6 

barre di pressione. Il design speciale di questo sistema 

raggiunge la forza di sparo senza alcun ingresso di aria 

supplementare (Turbo). 

 La forza di serraggio ha un componente verso il 

basso (discendente) che fa sì che l’attrezzatura 

fissata sia in grado di effettuare un contatto completo 

sulla superficie rettificata del punto zero O-MAK. La 

posizione raggiunta in questo momento è irreversibile 

e impedisce al tirante di essere rilasciato.

Funzionamento

> Tutti i particolari sono costruiti in acciaio  
   inossidabile, temprati a 60HRC.

Materiali

5



Caratteristiche

>       Il sistema di bloccaggio O-MAK Zero Point 

è ad azionamento meccanico ottimizzato, 

senza turbo, che in chiusura ottiene una 

forza di discendente tra 10kN e 20kN e 

una forza di ritenzione laterale tra 25kN e 

55kN. Sono ad azionamento pneumatico 

per il rilascio. Lavorano con 6 bar di 

pressione pneumatica.

>       Il suo disegno compatto, dimensioni ridotte 

e altezza minima, non tolgono corsa 

verticale alla macchina utensile.

>        Hanno un sistema di pulizia integrato, 

tramiteun getto d’aria ad alta pressione, 

che facilita la pulizia del gruppo. Il getto 

d’aria si alimenta dallo stesso condotto 

per lo sbloccaggio.

>       Hanno un ripetibilità nel centraggio di 

0,005mm.

>       Il suo disegno ci permette di lavorare  

cinque facce di un pezzo, senza pericolo  

di collisioni.

>       In stato di riposo o di lavoro, sono sempre 

chiusi.

>       Possibilità di avere 4 chiavette a 90° per uso 

unitario o per posizionare il pezzo a 90°.

O-MAK
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>       O-MAK è un sistema chiuso. In caso di 

riposo / lavoro, il gruppo è posizione di 

bloccaggio ed è impossibile ne mettere 

ne togliere il tirante. Inoltre in questa 

situazione, il gruppo si trova in una 

posizione di irreversibilità, per tanto è 

impossibile che si liberi senza l’azione 

di un agente esterno. Tutto questo ci 

garantisce una sicurezza assoluta durante 

le lavorazioni.

>       La trasmisione della forza si realizza in 

forma ottima mediante il contatto di ogni 

sfera su tre distinte superfici inclinate, che 

generano la moltiplicazióne della stessa.

>       La geometría del tirante assieme all’entrata 

arrotondata del cilindro, facilita oltremodo 

l’introduzione del tirante.

>       Le sfere di bloccaggio sono libere su di una 

pista, che permette di non incastrarsi in 

caso di sporco.

>       Dispone di un sistema di rilascio di sicurezza 

meccanico, in caso s’ inceppi qualche cosa.   

Patent Pending.
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• Chiusura con  multiplicazione di  forza 
meccánico, tramite molle.

• Apertura pneumática.

• Pressione di lavoro 6 Bar.

• Senza necessità del turbo.

• Sopffio aria per pulizia Interna std.

• Ripetibilità 0.005 mm.

• Scanalatura o chiavetta di 

allineamento std.

Cilindri

Caratteristiche

Grandezza Codice F. Trazione kN F. Ritenzione kN Peso Kg.

MAK10 260000010 10 25 1,1

MAK10 4x90° 261000010 10 25 1,1

MAK20 260000020 20 55 2,4

MAK20 4x90° 261000020 20 55 2,4

Dimensioni

Grandezza Codice ØA B C ØD ØE F G

MAK10 260000010 112 37 10 78 92 8xM6

MAK10 4x90° 261000010 112 37 10 78 92 8xM6 10F6

MAK20 260000020 138 49 10 108 120 8xM6

MAK20 4x90° 261000020 138 49 10 108 120 8xM6 10F6

Grandezza Codice Tipo ØA B C ØD E SW Peso Kg.

O-MAK 10 296004010 Tirante centratore 22 31 3 15 M8 8 0,1

296005010 Tirante posizionatore 22 31 3 15 M8 8 0,1

296006010 Tirante di bloccaggio 21,7 31 3 15 M8 8 0,1

296007010 Tirante di chiusura 21,8 28,5 M8 0,1

O-MAK 20 296004020 Tirante centratore 32 40,6 5 25 M12 10 0,2

296005020 Tirante posizionatore 32 40,6 5 25 M12 10 0,2

296006020 Tirante di bloccaggio 31,7 40,6 5 25 M12 10 0,2

296007020 Tirante di chiusura 31,8 37,6 M12 0,2

Tiranti

• Tirante costruito in acciaio inossidabile, temprato.      

• Esistono quattro tipi di tiranti:

       •  Tirante centratore su tutta la circonferenza (2 assi) (rosso).

       •  Tirante posizionatore su di un asse (blu)).

       •  Tirante di bloccaggio, senza funzione di centraggio (verde).

       •  Tirante di chiusura, per proteggere il cilindro quando non si usa.

O-MAK
Parti componenti ed accessori

*

*

*

*
* Chiavette 4x90°.

* Chiavette 4x90°.

8



* Chiavette 4x90°.

* Chiavette 4x90°.

• Vite  DIN 912 in 12.9.

• Bloccaggio superiore.

• Bloccaggio inferiorer.

Vitie

DISPOSIZIONE DEI TIRANTI:

Disposizione abituale

• La forma migliore per centrare un’ attrezzatura in 

una piastra è la seguente:

• Il tirante rosso, è un centratore su due assi.

• Il tirante blu, è un posizionatore su un asse.

• I tiranti verdi, sono solamente per il bloccaggio.

Disposizione per grandi lavorazioni

• In questo caso per evitare l’influenza delle 

deformazioni termiche, vengono utilizzati 

esclusivamente tiranti (blu) posizionatori su un 

solo asse. Il punto di riferimento rimane sempre 

nel centro della piastra.

Grandezza Montaggio Codice Vite Peso Kg.

MAK 10
Inferiore 905210090 M6x35 0,01

Superiore M8

MAK 20
Inferiore 996040125 M10X45 0,04

Superiore M12

*

*
* La lunghezza della vite  dipende dal montaggio dell’ utilizzatore finale.
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• Piastra base in acciaio.

• Repetibilità di posizione 0.005mm.

• Alimentazione e connessione con attacco rapido 

pneumatico.

• Disegnata con fori  e chiavette per fissarla alla 

tavola.

• Si possono costruire piastre e cubi secondo le 

necessità del cliente.

Piastre base e cubi

Piastra doppia

Grandezza Codice A B C D E

MAK10 286102010 396 196 40 10 200

MAK20 286102020 396 196 53 10 200

Grandezza Codice F. Trazione kN F. Ritenzione kN Peso Kg.

MAK10 286102010 2 x 10 2 x 25 17

MAK20 286102020 2 x 20 2 x 55 25

Piastra quadrupla

Grandezza Codice A B C D E F

MAK10 286104010 396 396 40 10 200 200

MAK20 286104020 396 396 53 10 200 200

Grandezza Codice F. Trazione kN F. Ritenzione kN Peso Kg.

MAK10 286104010 4 x 10 4 x 25 34

MAK20 286104020 4 x 20 4 x 55 50

Piastra doppia Piastra quadrupla Cubo 4x6

O-MAK
Parti componenti ed accessori
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• Piastre disegnate per posizionare i tiranti da un 

lato e fissare l’attrezzatura dall’altro.

• La distanza fra i tiranti è compatiblie  con la 

distanza delle piastre di fussaggio.

• Costruite in alluminio ad alta resistenza o in 

acciaio trattatoo.

Piastre supporto tiranti

Piastra doppia

Grandezza Codice A B C E Materiale Peso Kg.

O-MAK 10 286212010 396 196 28 200 Acciaio 17

286222010 396 196 28 200 Alluminio 7

O-MAK 20 286212020 396 196 38 200 Acciaio 25

286222020 396 196 38 200 Alluminio 9

Piastra quadrupla

Grandezza Codice A B C E F Materiale Peso Kg.

O-MAK 10 286214010 396 396 28 200 200 Acciaio 34

286224010 396 396 28 200 200 Alluminio 12

O-MAK 20 286214020 396 396 38 200 200 Acciaio 47

286224020 396 396 38 200 200 Alluminio 17
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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


