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Utilizzando il nostro cilindro di bloccaggio di sicurezza si possono risolvere un grande numero di 
problemi connessi con il bloccaggio in zona pericolosa, senza che si debba fare ricorso ai consueti 
dispositivi di sicurezza. In questo modo si possono realizzare anche maggiori corse di bloccaggio, 
senza correre il pericolo di subire lesioni, a totale salvaguardia dell’operatore. 
 
Il cilindro opera secondo un principio che permette solamente il bloccaggio di superfici piane fino a 
scostamenti di 2°. Lo scostamento ammesso di 2° è stato determinato in collaborazione con il  
BIA (Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitssicherheit -  Istituto Professionale per la sicurezza 
del lavoro). Lo stesso Istituto ha anche eseguito il collaudo del cilindro. 
In questo modo possiamo per primi offrirVi un cilindro di bloccaggio che è stato collaudato e 
certificato da un istituto professionale, e che ha ottenuto l’autorizzazione all’uso per eseguire un 
bloccaggio senza dispositivi di sicurezza. 
 
Grazie alla semplice struttura costruttiva del cilindro esso è, quanto al costo, solo leggermente più 
costoso rispetto a tutti i cilindri di bloccaggio fino ad ora conosciuti. Tale semplice struttura costruttiva 
garantisce anche un utilizzo senza problemi. 
Per il bloccaggio di pezzi che presentano uno scostamento di superficie superiore a 2° o perfino una 
superficie di bloccaggio scalinata, si possono utilizzare tasselli opportunamente adattati al pezzo. In 
questo modo è possibile eseguire un bloccaggio ottimale di quasi tutte le tipologie di pezzi, 
indipendentemente dalla loro geometria.  

La dimensione del cilindro varia da 40 e 63 mm, ad 
effetto semplice oppure doppio. 
DW = a doppio effetto 
EW = a semplice effetto 

ESECUZIONE ED ESERCIZIO 

• la testa, il coperchio, il tubo del cilindro ed il morsetto 
di serraggio sono in alluminio anodizzato, le altre parti 
in materiale anti-corrosivo 

• il tassello di presa viene realizzato su misura 

• l’utilizzo di cuscinetti e tenute di prima qualità 
garantisce un esercizio esente da manutenzione e una 
lunga vita operativa 

• per motivi tecnici, il cilindro dovrà essere utilizzato 
solamente con aria priva di particelle d’olio, pulita ed 
asciutta 

CILINDRO DI SICUREZZA
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Cilindro di sicurezza a doppio effetto 

TIPO   
 

A Ø B Ø C CORSA 

50 DW 65 mm 66 mm min 80 mm da 40 mm

63 DW 75 mm 80,6 mm min 80 mm da 40 mm
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TIPO   
 

A Ø B Ø C CORSA 

50 EW 65 mm 66 mm min 80 mm da 40 mm a max 100 mm

63 EW 75 mm 80,6 mm min 80 mm da 40 mm a max 100 mm

Cilindro di sicurezza ad effetto semplice
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Cilindro di sicurezza a testa circolare   
a doppio effetto
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TIPO   
 

Ø D Ø C CORSA 

40 DW 45 mm min 60 mm da 40 mm

50 DW 55 mm min 60 mm da 40 mm

Cilindro di sicurezza a testa circolare  
ad effetto semplice
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TIPO   
 

Ø D Ø C CORSA 

50 EW 45 mm min Ø 60 da 40 mm a max. 100 mm

40 EW 55 mm min Ø 80 da 40 mm a max. 100 mm
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