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Panoramica completa sistema di serraggio 3D

Il tavolo di saldatura 3D ottimale per ogni applicazione – 
il reticolo di sistema intelligente incrementa la produttività

D28 / Per le costruzioni di saldatura grandi e di tutti i giorni

     PROFIPlusLINE (PL)      PROFIEcoLINE (PE)     PROFIPremiumLINE (PP)      HobbyLINE (H) 
- Griglia 50 x 50 mm
-  Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi 

del tavolo, passo da 50 mm nella 
fi la superiore e inferiore, oltre a 
passo da 100 mm al centro

- Griglia diagonale 100 x 100 mm
-   Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi 

del tavolo, passo da 50 mm nella 
fi la superiore e inferiore, oltre a 
passo da 100 mm al centro

- Griglia 100 x 100 mm
-   Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi 

del tavolo, passo da 50 mm nella 
fi la superiore, oltre a passo da 
100 mm al centro e nella fi le 
inferiore

- Griglia 100 x 100 mm
-  Piastra del tavolo ca. 25 mm di 

altezza con fori di sistema con 
griglia 100 mm x 100 mm

Sistemi
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Panoramica completa sistema di serraggio 3D

D16 / Per l'applicazione 
di fi ligrana

D22 / Per applicazioni leggere e mediamente pesanti
Ideale in particolare per l'impiego nel settore automazione (grazie a varianti di 
realizzazione molto leggere e robuste in lega di alluminio-titanio ad alta resistenza).

     PROFIEcoLINE (PE)

     PROFIPlusLINE (PL)
- Griglia diagonale 50 x 50 mm
-  Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi del 

tavolo, passo da 50 mm in tutte e 
tre le fi le

- Griglia 50 x 50 mm
-  Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi del 

tavolo, passo da 50 mm in tutte e 
tre le fi le

- Griglia 50 x 50 mm
-  Serie di 3 fi le di fori sui fi anchi 

del tavolo, griglia diagonale da 
50 mm x 50 mm

- Griglia diagonale 100 x 100 mm
-  Serie di 2 fi le di fori sui fi anchi del 

tavolo, passo da 50 mm

    PROFIPremiumLINE (PP)     PROFIPlusLINE (PL)

Sistemi
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Sistema di serraggio 3D

Vantaggi dei tavoli di sistema 3D D28
THE 

ORIGINAL
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OUR PERFORMANCE
    makes THE DIFFERENCE

Sistema di serraggio 3D

Vantaggi dei tavoli di sistema 3D D28

 Svasatura protettiva: Perno e 
morsetto inseribili in modo ottimale 
e protezione simultanea della 
superfi cie del tavolo dagli accu-
muli di materiale, anche in caso di 
sollecitazioni estreme del foro di 
sistema o nel’uso con alluminio. 

Denominazione assi in direzione X e Y.  La 
scala di precisione standard è di serie.

Fori aggiuntivi nel montante laterale per 
ulteriori possibilità di serraggio. 

Il cappuccio di protezione 
impedisce l‘inceppamento 
del cavo della saldatrice e 
protegge il perno fi lettato 
dallo sporco.

Piattello oscillante con 
perno fi lettato stabile 
M30x2, corsa di rego-
lazione regolabile con 
precisione 30 mm. Tutti i nostri tavoli presentano 

dimensioni generose e sono 
superstabili, inoltre sono 
ottimizzati con calcoli FEM.

I  vantaggi di un sistema di serraggio 3D di DEMMELER!
Grazie al nostro sistema di serraggio 3D avrete la soluzione giusta per tutte le vostre esigenze in materia di serraggio e posizionamento di pezzi di 
lavorazione. Posizionare in modo ottimale il proprio pezzo in lavorazione consente di lavorare non solo in modo più preciso, bensì anche più effi  cace. 
Soprattuto il reticolo di sistema intelligente consente infi nite possibilità di serraggio. 

Carico complessivo vedere 
pagina 90 fi no a 96 
(carico max. in kg)

Sistema D28: Carico 
superfi ciale per piede

3 tonnellate

Marchio DEMMELER

Raggio per una migliore ergonomia 
e un design migliore
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La DUREZZA di DEMMELER

Confronto durezza

Sistema di serraggio 3D

THE
ORIGINAL

Sistema

SOLID
materiale di base 
ad alta resistenza 

DEMONT 760 M
fi no a 760 Vicker 
acciaio per utensili 
ad alta resistenza 
indurito

DEMONT 860 M
fi no a 860 Vicker 
acciaio per utensili 
ad altamente legato 
indurito 

THETHE
ORIGINALORIGINAL
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DEMONT 860 M
Tramite l’uso di un materiale di base altamente legato della piastra del tavolo in combinazione 
con una procedura di indurimento appositamente ottimizzata di DEMMELER è possibile 
raggiungere le migliori proprietà dei materiali e una durezza fino a 860 Vicker. Grazie alla 
combinazione di materiale di base altamente legato e un processo di indurimento speciale 
sono possibili le migliori proprietà del tavolo di saldatura per esigenze estreme. 

DEMONT 760 M
Sta per combinazione di materiali di base ad alta resistenza e un nuovo processo di induri-
mento ottimizzato di DEMMELER per i tavoli di saldatura. In questo modo è possibile ottenere 
proprietà dei pezzi eccellenti e una durezza fino a 760 Vicker, rendendo il tavolo di saldatura 
ancora più resistente all’usura e durevole.

+ Minore usura
+ Protezione contro gli schizzi di saldatura
+ Estremamente robusto e durevole
+ Le migliori caratteristiche di superficie

DEMONT 860 M

Proprietà dei materiali

Sistema di serraggio 3D

DEMONT 860 M DEMONT 760 M SOLID

Carico max. carichi elevati             

Planarità per la migliore qualità del pezzo             

Conduttività per i migliori risultati di saldatura 
Utilizzo del collegamento di massa             

Durezza di base per un'elevata resistenza agli urti            

Durezza di superficie resistente agli schizzi di saldatura           

             = eccellente
 = sufficiente

LA DUREZZA

DEMONT 860 M
DEMONT 760 M

La durezza di DEMMELER - per le sfide più dure
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Sistema di serraggio 3D

Squadra di arresto e fi ssaggio 
PROFIPremiumLINE
La versione in alluminio titanio off re maneggevolezza ottimale, 
semplicità e poco peso. Solo impiegando i perni di serraggio 
PPS brevettati è possibile serrare le squadre in assenza di usura. 
Allungando all'infi nito il ciclo di vita. Le scanalature di sistema 
arcuate a 90° consentono l'utilizzo anche in modo angolato con 
regolazione continua. La piastra di testa prolungata e un maggior 
numero di rinforzi trasversali off rono fori aggiuntivi per il serraggio. 
La scala millimetrata facilita notevolmente l’impostazione.

Risultato di saldatura 
Decisivo per il risultato di saldatura nel sistema di serraggio 3D è un fl usso di 
corrente ottimale tra l'elettrodo / fi lo di saldatura e il collegamento a terra. A tale 
scopo, DEMMELER vanta proprietà eccellenti per i materiali dei tavoli di saldatura 
e accessori, nonché la massima accuratezza per la forma. I tavoli di saldatura 
induriti sono ancora più robusti e protetti contro gli schizzi di saldatura, mentre 
la conduttività si riduce in modo tendenziale. Anche in questo caso DEMMELER 
ha sviluppato soluzioni ottimali: le varianti DEMONT 760 M e DEMONT 860 M. Con 
DEMMELER soddisferete i più diffi  cili requisiti per il miglior risultato di saldatura!

• DEMONT 760 M e DEMONT 860 M  1  
Conduttività molto buona per i migliori risultati di saldatura, struttura molto 
robusta e protezione molto elevata contro gli schizzi di saldatura

• Durezza standard SOLID  2  
Conduttività eccellente per i migliori risultati di saldatura, struttura robusta 
e protezione elevata contro gli schizzi di saldatura

Concepito con precisione fi no ai minimi dettagli – 
Il sistema di serraggio 3D di DEMMELER

375 mm275 mm 375 mm 375 mm

Altezze angolari 
alluminio titanio:
300, 600, 
800 e 1200 mm

Altezze angolari 
ghisa indurita:
300, 600 e 800 mm

Gli irrigidimenti negli angoli con scanalature 
del sistema arcuate di 90° consentono 
l‘utilizzo anche in modo angolato con 
regolazione continua

4 superfi ci di arresto e utili
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Sistema di serraggio 3D

Morsetto fi lettato
I morsetti fi lettati DEMMELER vengono realizzati 
tramite tubi circolari. Pertanto risultano estre-
mamente robusti e garantiscono una forza di 
serraggio massima. I morsetti fi lettati DEMMELER 
possono essere ampliati modularmente - ad es. è 
possibile l'impiego come morsetto fi lettato a 270°. 
Con il morsetto fi lettato Performance è possibile 
serrare anche pezzi molto alti con la medesima 
precisione.

Perni PPS - Il collegamento perfetto
• Serraggio autocentrante, ad accoppiamento 

di forza e che riduce l'usura
• Serraggio e rimozione molto rapidi
• Ad accoppiamento di forza tramite contatto 

di superficie
• Costruzione ottimizzata
• Bassa sensibilità allo sporco
• Estrema robustezza - ciclo di vita duraturo garantito

Sistema griglie intelligente
Grazie alla conformazione delle tre fi le di fori sui montanti 
laterali, i tavoli di saldatura DEMMELER sono modulabili 
ed estensibili - massima stabilità, robustezza e estrema 
capacità di carico.

La distribuzione di forza uniforme dei 
poligoni riduce l’usura dei fori rispetto 
ai perni tradizionali. Il sistema di pres-
sione conico raggiunge una superfi cie 
di appoggio notevolmente superiore.

Fori aggiuntivi nel montante 
laterale per ulteriori possibilità 
di serraggio

Piattello basculante
Struttura estremamente massiccia per il massimo dei carichi 
- 3.000 kg per gamba. Il cappuccio di protezione impedisce 
l‘inceppamento e pertanto l'usura del pacchetto cavi. Questo 
rende possibile un impiego comodo del collegamento a terra. 
Inoltre, protegge il morsetto fi lettato da sporcizia e usura. 
Regolazione di precisione e fi ssaggio semplice e facile.

I cappucci di prote-
zione impediscono 
l‘inceppamento del 
cavo della saldatrice 
e proteggono il perno 
fi lettato dallo sporco.
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