
1  VERO-S NSL3 200

2  Passaggio fluidi 

3  Modulo cambio pallet 

4  Cambio pallet lato robot 

5  Pallet con morsa 
automatica TANDEM KSP3

Il raccordo aria comfort è 
incluso gratuitamente nello  
starter kit.
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Passaggio fluidi VERO-S
Come automatizzare una macchina senza 
passaggio fluidi nella tavola!
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Via Barozzo sn 
22075 Lurate Caccivio (Co)
Tel. +39 031 4951311  
Fax +39 031 4951301 
info@it.schunk.com
schunk.com 

SCHUNK Intec Srl 

Accessibilità ottimale

Le piastre di serraggio VERO-S possono 
essere comodamente azionate con 
l'ausilio del comodo raccordo. Grazie 
all'ingombro ottimizzato può quindi 
essere facilmente fissato e mantiene 
una tenuta sicura.

Cambio rapido

Tutti i moduli di serraggio della 
generazione NSE3 sono predisposti per 
integrare un tappo di protezione.  
L'inserto standard può essere facilmente 
sostituito con un tappo di protezione anche 
in un secondo momento.

Un vantaggio per la produttività.

Funzionamento semplice e retrofit efficiente grazie a molte  
caratteristiche sofisticate.

Aria pulita

La valvola di sfiato rapida integrata si trova sul 
lato opposto dell'operatore della macchina. 
Ciò impedisce che l'aria lubrificata entri in 
contatto con il corpo o con gli indumenti.

L' effetto

Sistema di serraggio 
a punto zero
Moduli liberamente combinabili 

fino alla completa automazione

Superior Clamping and Gripping

Dati tecnici:

Requisiti per la precisione della posizione del 
robot: radiale ±0,3 mm, assiale +0,5 mm

Le forze di accoppiamento dipendono dal 
robot, dal pallet di serraggio e dal 
dispositivo di serraggio

Passaggio fluidi

VERO-S NSL3 200 con passaggio fluidi.1 Posizionamento del pallet di serraggio. 
Apertura del dispositivo di serraggio.

3

Carico automatizzato del pezzo.5

Apertura della piastra di serraggio tramite 
modulo cambio pallet.2

Il robot si aziona. La piastra di serraggio 
si blocca.4 Il robot blocca il dispositivo di serraggio.6

schunk.com/vero-s-asl



Giunto robot

Fino al 
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Fino a

*  Questa promozione  è valida in Italia fino al 31 dicembre 2022 compreso.
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Ciascun pacchetto base VERO-S NSL3 include un raccordo 
aria comfort gratuito e un numero congruo di perni di 
serraggio. Ordina ora il tuo pacchetto e risparmia sui tempi di 
attrezzaggio e sui costi di acquisto.

Pacchetto 1

Pacchetto 2

4

L'effetto WOW Automazione Il sistema modulare

Si adatta a qualsiasi macchina. E consente un risparmio fino a 20.000 
euro all'anno, con una media di 60 minuti di set up al giorno.

VERO-S NSL3 400

incl. perni di serraggio 5xSPA, 5xSPB, 10xSPC (ID 1333481)  
e raccordo aria comfort VERO-S NSL3 ASL G 1/8“ 

Prezzo di listino 6.034,00 €

Prezzo promozionale* 5.180,00 € 

Il tuo risparmio: 854,00 € 

VERO-S NSL3 600

incl. perni di serraggio 5xSPA, 5xSPB, 15xSPC (ID 1333488)  
e raccordo aria comfort VERO-S NSL3 ASL G 1/8“ 

Prezzo di listino 8.150,00 €

Prezzo promozionale* 6.990,00 €

Il tuo risparmio: 1.160,00 €

VERO-S NSL3 200

incl. perni di serraggio 5xSPA, 5xSPB (ID 1333465)  
e raccordo aria comfort VERO-S NSL3 ASL G 1/8 “ 

Prezzo di listino 3.221,00 €

Prezzo promozionale* 2.770,00 € 

Il tuo risparmio: 451,00 € 

Pacchetto 3

di sconto su ogni pacchetto

Prestazioni

SUPERIORI
Sistemi di serraggio manuale, mandrini autocentranti, 
piani magnetici o morse automatiche – 
Siamo lieti di fornire un'offerta personalizzata a 
condizioni vantaggiose anche per telefono: 
+39 031 495 13 11 o tramite 
e-mail vendite.serraggio@it.schunk.com

garantite su tutti i dispositivi di serraggio

Amplia il tuo pacchetto base secondo le tue esigenze: il più grande 
sistema modulare di dispositivi di serraggio ti aspetta.

Cambio pallet, pallet di serraggio e dispositivi di serraggio – aggiungi 
elementi del sistema modulare per creare la tua combinazione ideale

Il sistema di serraggio a punto zero 
permette un attrezzaggio molto veloce ed 
estremamente preciso di pezzi o dispositivi di 
serraggio su centri di lavoro all'avanguardia a 3, 
4 o 5 -assi e garantisce un utilizzo ottimale della 
capacità della macchina. 

Che si tratti di soluzioni classiche di tecnica 
di serraggio o di prestazioni massime per 
l'automazione, puoi semplicemente combinare 
ciò che ti serve sui sistemi di serraggio a punto 
zero VERO-S. Con SCHUNK è possibile serrare 
praticamente ogni cosa, con precisione al micron e 
secondo le proprie esigenze. 

Pallet di serraggio

Perni di serraggio

Dispositivi di serraggio

Ganasce riportate

Il sistema modulare 
SCHUNK per la  
massima flessibilità

Più di

1.000
Varianti di serraggio pezzo

Piastra di serraggio a 6 vie 
NSL3 600

PAL S 599x159

KSM2

KSP3

KSC

Piastra di serraggio a 4 vie 
NSL3 400

PAL S 399x399

KSC mini

KSP3

KSC

KSG

Piastra di serraggio a 2 vie
NSL3 200

PAL S 399x159

KSC

KSC + SKQ

PAL ROTA-S plus 2.0

KSC-D

PAL MFR-A1


