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Cella di saldatura Siegmund e  
sistema di bloccaggio modulare
veloce, economico e riutilizzabile
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Panoramica dei prodotti

Tavolo da saldatura
Basic
Professional 750
Professional Extreme 8.7
Professional Extreme 8.7 PLUS

Tavolo da saldatura
Professional 750
Professional Extreme 8.7
Professional Extreme 8.7 PLUS

Tavolo da saldatura
Basic
Professional 750
Professional Extreme 8.7
Professional Extreme 8.8 PLUS
Tavolo con cave esagonali

Sub Table Box
Spazio di stoccaggio con serratura

Pressa da tovolo
Precarico e raddrizzatura

Prodotti per la pulizia e la cura
Pulizia e manutenzione

Morsa da banco
Bloccaggio sicuro dei pezzi

Tecnologia di serraggio magnetico
Bloccaggio senza interferenza

Elementi di collegamento
Soluzioni incrocio sistemi

Posizionatore & Tavoli ottagonali

Tavolo rotante regolabile in altezza
Altezza di lavoro ideale, veloce e facile

Tavolo elevabile mobile
Lavoro ergonomico e facile

Siegmund Workstation
Il tuttofare in ogni officina

Prolunghe
per piastre forate

Nuovo sistema di bloccaggio
per prodotti in serie con dime

Sistema di bloccaggio Zero point
Sostituire i dispositivi di saldatura in 
modo facile e flessibile

Distanziali
Opzioni versatili di bloccaggio

Squadre
Lavorare in tre dimensioni

Profili in alluminio & Accessori
Utensili di serraggio leggeri

Perno
Fissaggio e collegamento

Morsetti & Accessori
Fissaggio di pezzi

Prismi & Sostegni
Solide superfici di appoggio

Accessori

Riconoscere la qualità Siegmund rapidamente

Nitruro
crea superfici resistenti ai graffi e alla corrosione, 
protegge dall'adesione degli schizzi di saldatura in 
combinazione con il nostro spray antiadesivo

BAR-coating (Black-Anti-Rust-coating)
leviga la superficie e aumenta la protezione dalla ruggine

Scala
per la messa a punto precisa e il bloccaggio dei pezzi

Alluminio-titanio
materiale leggero e ad alta resistenza,  
non viene raggiunta la durezza dell'acciaio nitrurato

alluminio
per lavorazione dell'acciaio inossidabile

Poliammide
per la lavorazione di acciaio inossidabile e 
alluminio onde evitare danni alla superficie

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.

Siegmund Welding Cell
Inizia con l'automazione

www.siegmund.com/F-cell

www.siegmund.com

new

new

new

Segue dalla 
prima pagina

Il vostro inizio nell'automazione e nella produzione in serie. 
La robotica sarà testimone della prossima rivoluzione 
nella tecnologia di saldatura. I pezzi saldati manualmente 
saranno in futuro automatizzati. In qualità di leader 
mondiale nei tavoli di saldatura, Siegmund offre un nuovo 
tipo di cella di saldatura che combina un nuovo design alla 
tecnologia di bloccaggio.

Tutti i prodotti Siegmund 
in dettaglio

Informazioni dettagliate sui nostri prodotti, nonché su 
altre versioni dei prodotti e sulla nostra intera gamma, 
sono disponibili online all'indirizzo www.siegmund.com.

Trova le ultime notizie su Siegmund 
nelle nostre pagine social.

Sistema di bloccaggio Zero point

Sostituisci le tue dime di saldatura in pochi passaggi 
con il sistema di bloccaggio Zero point di Siegmund.

Pagina 22

Bullone di bloccaggio areale

Con il bullone di bloccaggio ad ampia superfice di Siegmund è possibile 
fissare materiali morbidi come leghe di alluminio, rame ecc. in modo 
potente e senza deformazioni. Raccomandato per il bloccaggio di parti 
in alluminio!

Pagina 6

Tavoli per saldatura Siegmund PLUS

Spalla del tavolo extra high per applicazioni particolarmente complesse. 
Più possibilità di serraggio.

Pagina 54 / 62 / 72

Siegmund nella pratica

Ogni giorno artigiani e imprese industriali si affidano ai tavoli di saldatura Siegmund. 
Approfitta delle varie possibilità di applicazione.

Pagina 238

Siegmund Welding Cell

Pagina 8



Oberottmarshausen (D) Lublin (PL)

Deggingen (D)

Skawina (PL)
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Materiali unici, sviluppati da Siegmund, 
offrono caratteristiche impensabili nei tavoli 
di saldatura convenzionali. Convincetevi.

Accessori  
induriti
• Migliore protezione contro 

l'ossidazione
• Migliore protezione da graffi
• Migliore protezione contro 

spruzzi di saldatura

Tavoli di saldatura 
più duri
• Durezza straordinaria grazie alle leghe 

sviluppate appositamente per i tavoli 
modulari di saldatura Professional Extreme

• Più resistente alla corrosione, senza usura 
e lunga durata grazie alla nitrurazione al 
plasma delle tavole di saldatura

• Adesione significativamente ridotta  
di spruzzi di saldatura

• Planarità superficiale anche dopo anni  
di utilizzo nelle versioni indurite  
(Professional Extreme 8.7 e 8.8)

Sistema modulare  
innovativo
• Sistema modulare e compatibile,  

un sistema di saldatura e bloccaggio 
volto alle proprie esigenze

• Soluzioni speciali in base alle esigenze 
del cliente

4

Il nostro obbiettivo: disponibilità immediata

Il Gruppo Siegmund  sviluppa, produce e distribuisce con successo da molti anni e in tutto il mondo, 
sistemi di saldatura e bloccaggio. Con i nuovi insediamenti  di Oberottmarshausen e Skawina, 
superiamo i 70000 mq di spazio disponibile per la produzione e lo stoccaggio di tavoli e accessori 
per saldatura collocandoci al primo posto nel mondo.

La nostra sede a Oberottmarshausen dispone di 18000 mq di magazzino e grazie alla comoda 
posizione geografica permette di ridurre enormemente i tempi di consegna.

Sedi del nostro gruppo aziendale: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Area per uffici, produzione e magazzino ca. 75000 mq, Area operativa 180000 mq

Siegmund
• In qualità di più grande produttore di 

tavole di saldatura, abbiamo una rete di 
distributori in più di 50 paesi

• Grande team di tecnici progettisti in 
costante contatto con i nostri clienti

• 100000 esempi di utilizzo dei tavoli 
modulari di saldatura

Qualità
• Innovazioni di prodotto, materiali di alta 

qualità ed elaborazione precisa
• Costante sviluppo dei prodotti grazie alla 

nostra esperienza e la collaborazione con 
i nostri clienti

Capacità magazzino
• Magazzino 26000 qm
• Circa 2000 – 5000 tavole di saldatura 

e bloccaggio e ca. 1 milione di 
accessori a magazzino

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.



47-53 mm
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Si adatta perfettamente agli smussi Intervallo di serraggio variabile (Esempio: 280590) Diverse lunghezze

Testa svasata

• connessione a scomparsa
• per evitare di interferire con i contorni
• con brugola interna

www.siegmund.com/F-areal-clamping-bolt

System 16 System 22 System 28

new
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Bullone di bloccaggio areale
Potente bloccaggio di materiali morbidi

Con il bullone di bloccaggio ad ampia superfice di Siegmund 
è possibile fissare materiali morbidi come leghe di alluminio, 

rame ecc. in modo potente e senza deformazioni. Raccomandato per il 
bloccaggio di parti in alluminio!

Perno a volantino

• Ottima ergonomia dell'impugnatura
• Volante filettato con montaggio interno Alankey

Capacità di serraggio

• Intervallo di serraggio variabile
• Possibilità di bloccaggio di lamiere sottili o dime di lamiera

Corpo del perno

• ottimizzato per l'uso con profili in alluminio
• senza cava dell'O-ring per una superficie liscia del corpo del bullone
• Il corpo del bullone è fatto di acciaio alto legato indurito, per una massima stabilità
• Lunghezze: doppio, triplo, quadruplo

Elementi retrattili

• ad incastro piatto e distribuzione uniforme della forza
• sviluppato per alluminio e altri materiali teneri
• Elementi retrattili in acciaio per utensili a tutta tempra
• O-ring realizzato in materiale resistente al calore e per impieghi gravosi

Pagina 115 Pagina 143 Pagina 183

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Modello standard: disponibile
Attrezzatura speciale: Tempi di consegna 

ca. 6 Settimane

www.siegmund.com/F-cell

8

Siegmund Welding Cell
Un compatto sistema modulare

Approfittate dei vantaggi della 
Welding Cell Siegmund:

configurabile ed ampliabile per ogni specifica applicazione

compatibile con tutti i tipi di robot e cobot

design compatto

elevato standard di sicurezza

facile assemblaggio

design esclusivo delle Siegmund Cell

Il tuo inizio nell'automazione:

introduzione semplificata nell'automazione e nella produzione in serie

bassi costi iniziali e alta efficienza

disponibilità di celle preconfigurate

Siegmund Welding Cell  a partire da 7'267 CHF

Tavolo speciale per Welding Cell  a partire da 10'631 CHF

Tavolo speciale e accessori per Welding Cell  a partire da 17'592 CHF
Robot, unità di aspirazione e attrezzatura per saldatura disponibili presso il vostro rivenditore specializzato.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Connessione a sistema di aspirazione

• disponibile attacco per sistema di aspirazione fumi  
• attacco standard diametro 150 mm e 200 mm per 

sistema di aspirazione

Copertura

• porte di accesso anteriori incernierate  
• apertura manuale per accesso  
• accesso gru per il carico

Divisorio

• Pannello in alluminio composito  
• separazione della cella per due operatori  
• si adatta a specifiche necessità

Illuminazione interna

• illuminazione ottimale dell'area di lavoro  
• opzionale

Indicatore di avanzamento a LED

• indicatore di segnale in verde / rosso  
• sul profilo angolare destro e sinistro

Porta

• doppia porta di accesso alla cella  
• schermo di saldatura secondo ISO 25980  
• posizione delle porte configurate in 

modo adeguato  
• porte con interruttore di contatto  
• apertura manuale per accesso

Tavolo da saldatura

• area di lavoro per robot e attrezzature  
• fissaggio del sistema ZeromPoint con piastre forate e 

il nuovo sistema di bloccaggio Siegmund  
• disponibili diverse celle e dimensioni di tavolo  
• compatibile con tutti i sistemiSub Table Box per welding cell

• pratico spazio di stoccaggio  
• tenuta sicura del dispositivo pneumatico per 

il sistema Zero Point
Modello standard: disponibile

Attrezzatura speciale: Tempi di consegna ca. 6 Settimane
www.siegmund.com/F-cell

10

Siegmund Welding Cell
Un compatto sistema modulare

Profili

• Sistema modulare con profili in alluminio  
• con bordo aggiuntivo per le pareti laterali

Consolle

• posizione sopraelevata del cobot/robot  
• Profili in alluminio con materiale per 

isolamento elettrico  
• regolazione dell'altezza individuale  
• disponibile in due misure standard  
• adattamento individuale allo schema di 

foratura del cobot/robot

Parete laterale

• protezione contro gli schizzi di saldatura  
• pannello composito in alluminio opaco  
• in alternativa schermo di saldatura secondo 

ISO 25980 rosso o verde

Profilo angolare

• pareti laterali fisse e porte  
• elevata stabilità  
• altezza standard all'interno della cella 

ca. 1300 mm

Indicatore di avanzamento a LED

• indicatore di segnale in verde / rosso  
• sul profilo angolare destro e sinistro

Sistema di bloccaggio Zero point & 
Lamiere forate

• Ripristino semplificato per nuove dime  
e lamiere forate

• Sistema di bloccaggio Zero point: Pagina 22 
• Lamiere forate: Pagina 20 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Modello standard: disponibile
Attrezzatura speciale: Tempi di consegna ca. 6 Settimane

www.siegmund.com/F-cell

12

Siegmund Welding Cell
Un compatto sistema modulare

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Un magistrale connubio:
Welding Cell Siegmund, sistema di bloccaggio Zero Point, 

piastre forate e il nuovo sistema di bloccaggio

Approfitta dei vantaggi del pacchetto completo:

Manufatti in piccola e grande serie creati senza problemi 
con il sistema di bloccaggio Siegmund

I componenti riutilizzabili possono rimanere sulla piastra forata

Sostituire la piastra forata attrezzata rapidamente e con un adattamento 
preciso utilizzando il sistema di bloccaggio Zero Point

Inizia il processo di saldatura con robot

Protezione dell'operatore da schizzi di saldatura e radiazioni

Nuovo sistema di bloccaggio
Pagina 30

Sistema di bloccaggio Zero point
Pagina 22

Modello standard: disponibile
Attrezzatura speciale: Tempi di consegna ca. 6 Settimane

www.siegmund.com/F-cell

4-160030.RC

4-160020.RC

4-160040.RC

15
0 

m
m

•  
•  
•  

Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.7 PLUS
Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.7 PLUS
Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.8 PLUS

System 16:
System 22:
System 28:
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Siegmund Welding Cell
Un compatto sistema modulare

Tavolo speciale per Welding Cell Siegmund – 
Ottimizzato per l'automazione

speciale griglia di foratura per il fissaggio dei singoli componenti  
(Welding Cell, parete divisoria, mensola, sistema di bloccaggio Zero Point, ST Box, …)

Apertura di ventilazione per estrazione anti-vortice

canalina portacavi sotto il tavolo

ottima copertura verso il basso

Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma

Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

Diametro fori Ø 16 mm

Tavolo speciale 2000 x 1000 mm

Tavolo speciale 2400 x 1200 mm

Tavolo speciale 3000 x 1500 mm

Compatibilità con tavoli di saldatura Siegmund standard

A pagamento la Welding Cell è disponibile anche 
in abbinamento alle seguenti tavoli di saldatura:

• Dimensione tavoli: 2000 x 1000 mm  |  2400 x 1200 mm  |  3000 x 1500 mm

Con i tavoli di saldatura Siegmund standard si consiglia di chiudere parte dei fori 
con cover di copertura (articolo n. 160238.10 e 280238.10) per evitare circolazioni 
d'aria indesiderate durante la saldatura.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Modello standard: disponibile
Attrezzatura speciale: Tempi di consegna ca. 6 Settimane

www.siegmund.com/F-cell

16

Siegmund Welding Cell
Un compatto sistema modulare

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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8x ZP0020

16x 160511

8x ZP1600

8x CS009082

2x ZP1601 4x ZP1602 2x ZP1603

10x 160238.10

10x 160238.10

2-004401.X

1x

1x
1x 004401 1x 004401

2x 1x 004401

1x
1x

1x

2x

1x ST Box 
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Siegmund Welding Cell

Welding Cell

(250 x 250 mm)

Set 1

Welding Cell
Tavolo speciale

(100 pezzi)

(250 x 250 mm)

Set 2

Welding Cell
Tavolo speciale

Piastra forata
(250 x 250 mm)

per gruppo pneumatico (100 pezzi)

Gruppo pneumatico
pneumatico

Adattamento della console alla dima di 
foratura del robot con sovrapprezzo
329 CHF

Regolazione personalizzata 
dell'altezza della cella
Prezzi su richiesta

Modello standard: disponibile
Attrezzatura speciale: Tempi di consegna ca. 6 Settimane

16

www.siegmund.com/F-cell

2-0020.RC

2-0030.RC

2-0040.RC

2-160020.RC1

2-160030.RC1

2-160040.RC1

2-160020.RC2

2-160030.RC2

2-160040.RC2
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Siegmund Welding Cell

Configurazione della Welding Cell
• Doppie ante con schermi saldati nella parte anteriore  
• Pannelli in alluminio composito sui lati e sul retro  
• Parete per la divisione in due aree di lavoro  
• Tetto con possibilità di collegare una unità di aspirazione fumi di saldatura  
• Indicatore LED di avanzamento esterno  
• Altezza di montaggio all'interno della cella ca. 1300 mm

Welding Cell 2000
per tavolo da 2000 x 1000 mm

Welding Cell 2000
Consolle

(senza tavolo di saldatura)

7'267 CHF

Set 1
Tavolo speciale 2000 x 1000 mm (No. di articolo 160020.RC)

Consolle

10'631 CHF

Set 2
Tavolo speciale 2000 x 1000 mm (No. di articolo 160020.RC)

Consolle, ST Box, Perni, Attrezzi di bloccaggio rapido

2x Piastra forata 950 x 800 mm (No. di articolo 164006.X7)

2x Sistema di bloccaggio Zero point Set (No. di articolo ZP1620)

2x Nuovo sistema di bloccaggio Set di partenza (No. di articolo CS160001)

17'592 CHF

Welding Cell 2400
per tavolo da 2400 x 1200 mm

Welding Cell 2400
Consolle

(senza tavolo di saldatura)

8'372 CHF

Set 1
Tavolo speciale 2400 x 1200 mm (No. di articolo 160030.RC)

Consolle

13'325 CHF

Set 2
Tavolo speciale 2400 x 1200 mm (No. di articolo 160030.RC)

Consolle, ST Box, Perni, Attrezzi di bloccaggio rapido

2x Piastra forata 1150 x 1000 mm (No. di articolo 164007.X7)

2x Sistema di bloccaggio Zero point Set (No. di articolo ZP1620)

2x Nuovo sistema di bloccaggio Set di partenza (No. di articolo CS160001)

21'087 CHF

Welding Cell 3000
per tavolo da 3000 x 1500 mm

Doppia porta per ogni area di lavoro

Welding Cell 3000
Consolle

(senza tavolo di saldatura)

9'877 CHF

Set 1
Tavolo speciale 3000 x 1500 mm (No. di articolo 160040.RC)

Consolle

16'168 CHF

Set 2
Tavolo speciale 3000 x 1500 mm (No. di articolo 160040.RC)

Consolle, ST Box, Perni, Attrezzi di bloccaggio rapido

2x Piastra forata 1450 x 1150 mm (No. di articolo 164008.X7)

2x Sistema di bloccaggio Zero point Set (No. di articolo ZP1620)

2x Nuovo sistema di bloccaggio Set di partenza (No. di articolo CS160001)

25'154 CHF

Ulteriori versioni disponibili online:

Nei prezzi sono escluse spese di montaggio, imballo e trasporto

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.

16



2-164006.X7

2-164007.X7

2-164008.X7
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0 m

m

1450 mm

1150 mm

950 mm

www.siegmund.com/F-cell-plates
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Piastre forate per Welding Cell

Piastra forata 950 x 800 mm

• Diametro fori Ø 16 mm  
• Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
• Spessore del materiale 12 mm  
• Foratura con griglia diagonale

944 CHF

Piastra forata 1150 x 1000 mm

• Diametro fori Ø 16 mm  
• Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
• Spessore del materiale 12 mm  
• Foratura con griglia diagonale

1'344 CHF

Piastra forata 1450 x 1150 mm

• Diametro fori Ø 16 mm  
• Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
• Spessore del materiale 12 mm  
• Foratura con griglia diagonale

1'957 CHF

Altre piastre forate online:

Modello standard: disponibile
Attrezzatura speciale: Tempi di 

consegna ca. 6 Settimane

16

www.siegmund.com/F-cell

20

Piastre forate

Piastre forate Siegmund: piani di lavoro 
intercambiabili per la massima flessibilità

Speciali piastre forate per Welding Cell Siegmund

Alcune delle piastre forate hanno rientranze per la console del robot e sono quindi ottimizzate per l'uso nella cella di 
saldatura Siegmund. In combinazione con il sistema di bloccaggio Zero point e il nuovo sistema di bloccaggio, i tempi 
di attrezzaggio nell'automazione e nella produzione in serie vengono ridotti.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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www.siegmund.com/F-zeropoint
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Caratteristiche

• La base di lavoro è formata dal tavolo di saldatura Siegmund
• Per ogni lamiera forata sono necessari almeno 4 moduli di bloccaggio
• La piastra forata viene fissata e centrata mediante sfere
• Non è necessario riaggiustare l'attrezzatura fissata

Vantaggi

• Passa velocemente da un dispositivo ricorrente all'altro
• Riduzione al minimo dei tempi di saldatura improduttivi
• Adatto per l'utilizzo con e senza robot di saldatura
• Ottima precisione di ripetizione

Forza e precisione di tenuta

• Massima forza di tenuta verticale 2 kN per modulo
• Azzeramento con alta precisione

Versioni

• Bloccaggio meccanico
• Bloccaggio pneumatico

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.

new
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Sistema di bloccaggio Zero point
Sostituire i dispositivi di saldatura in modo facile e flessibile

Sostituisci le tue dime di saldatura 
in pochi passaggi con il sistema di 

bloccaggio Zero point di Siegmund.

Produzione in serie

Con il sistema di bloccaggio Zero point di Siegmund potete 
trasformare il vostro tavolo di saldatura in un posto di lavoro 
efficiente con un'elevata ripetibilità nella produzione in serie. 
Allo stesso tempo risparmi tempo durante l'installazione, 
garantisci una qualità costante e aumenti anche il carico 
di lavoro del tuo robot di saldatura. Automatizza ora il tuo 
posto di lavoro!

Cambio veloce

Passa da una produzione all'altra in pochi semplici passaggi. 
Pertanto, lascia la dima sulla piastra forata e sostituiscila con 
quella gia montata  su un'altra piastra.

Semplice utilizzo

I moduli del sistema di bloccaggio Zero point sono centrati e 
fissati nel foro del tavolo. La lamiera forata viene fissata con 
viti di bloccaggio tramite lo specifico sistema Zero point.
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2816Sistema di bloccaggio Zero point

2-ZP0010 2-ZP0020

2-ZP0010 Sistema di bloccaggio Zero point meccanico - nitrurato 61.- �

Modulo di serraggio per bloccaggio manuale, azionamento con chiave fissa SW 50
max. forza di tenuta Altezza: (c) Ø: Peso: 
2 kN 45 mm 58 mm 0,54 kg

2-ZP0020 Sistema di bloccaggio Zero point pneumatico - nitrurato 321.- �

modulo pneumatico di bloccaggio, allentamento del perno di bloccaggio con aria compressa (ca. 7,5 bar), incl. Vite banjo universale ZP0021
max. forza di tenuta Altezza: (c) Ø: Peso: 
2 kN 45 mm 125 mm 3,39 kg

2-ZP0022 2-ZP0021

2-ZP0022 Bullone di copertura Poliammide 14.- �

per proteggere i moduli di bloccaggio inutilizzati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 -  - 29 mm 35 mm 0,02 kg

2-ZP0021 Vite universale a banjo - nitrurato 31.- �

per il fissaggio del modulo di bloccaggio pneumatico
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 -  - 55 mm 36 mm 0,15 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = Poliammide
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28 16

Zero Point

www.siegmund.com/F-zeropoint

Uso delle diverse boccole

Boccola compensatrice
centraggio su un asse Boccola di fissaggio

funzione di bloccaggio e tenuta,
nessun centraggio

Boccola di centraggio
centraggio su due assi

Boccola di fissaggio
funzione di bloccaggio e tenuta,
nessun centraggio

Ricambi e ulteriori informazioni su:

Sistema di bloccaggio Zero point

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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16Sistema di bloccaggio Zero point

2-ZP1600 2-ZP1601 2-ZP1602 2-ZP1603

2-ZP1600 Perno di bloccaggio 27.- �

per il collegamento della piastra forata con il modulo di bloccaggio
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 45 mm 0,13 kg

2-ZP1601 Boccola di centraggio - nitrurato 10.- �

per il collegamento di perni di fissaggio con piastra forata, centraggio su due assi, incl. materiale di fissaggio
Altezza: (c) Ø: Peso: 
10 mm 19 mm 0,01 kg

2-ZP1602 Boccola di fissaggio - nitrurato 10.- �

per il collegamento di perni di fissaggio con piastra forata, funzione di bloccaggio e tenuta, nessun centraggio, incl. materiale di fissaggio
Altezza: (c) Ø: Peso: 
10 mm 19 mm 0,01 kg

2-ZP1603 Boccola compensatrice - nitrurato 16.- �

per il collegamento di perni di fissaggio con piastra forata, centraggio su un asse, incl. materiale di fissaggio
Altezza: (c) Ø: Peso: 
10 mm 19 mm 0,01 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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4-ZP1610

4-ZP1620

2-164004.X7

2-164024.X7

www.siegmund.com/F-plates

1x ZP1601

1x ZP1601

4x ZP0020

2x ZP1602

2x ZP1602

4x ZP1600

4x ZP16004x ZP0010

1x ZP1603

1x ZP1603

4x ZP0010
4x ZP1600
1x ZP1601
2x ZP1602
1x ZP1603

4x ZP0020
4x ZP1600
1x ZP1601
2x ZP1602
1x ZP1603
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Sistema di bloccaggio Zero point

Set di partenza meccanico

Incluso nel set
Sistema di bloccaggio Zero point meccanico 
Perno di bloccaggio 
Boccola di centraggio 
Boccola di fissaggio 
Boccola compensatrice 

374 CHF
Invece di 403 CHF

Set di partenza pneumatico

Incluso nel set
Sistema di bloccaggio Zero point pneumatico 
Perno di bloccaggio 
Boccola di centraggio 
Boccola di fissaggio 
Boccola compensatrice 

1'339 CHF
Invece di 1'440 CHF

Piastre forate adatte

Piastra forata X8.7 1200x800x12 mm
Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
Fori Scala 50x50 mm
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

748 CHF

Piastra forata X8.7 1000x1000x12 mm
Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
Fori Scala 50x50 mm
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

755 CHF

Altre piastre forate online:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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28Sistema di bloccaggio Zero point

2-ZP2800 2-ZP2801 2-ZP2802 2-ZP2803

2-ZP2800 Perno di bloccaggio 29.- �

per il collegamento della piastra forata con il modulo di bloccaggio
Altezza: (c) Ø: Peso: 
40 mm 45 mm 0,25 kg

2-ZP2801 Boccola di centraggio - nitrurato 17.- �

per il collegamento di perni di fissaggio con piastra forata, centraggio su due assi, incl. materiale di fissaggio
Altezza: (c) Ø: Peso: 
13 mm 31 mm 0,06 kg

2-ZP2802 Boccola di fissaggio - nitrurato 17.- �

per il collegamento di perni di fissaggio con piastra forata, funzione di bloccaggio e tenuta, nessun centraggio, incl. materiale di fissaggio
Altezza: (c) Ø: Peso: 
13 mm 31 mm 0,06 kg

2-ZP2803 Boccola compensatrice - nitrurato 21.- �

per il collegamento di perni di fissaggio con piastra forata, centraggio su un asse, incl. materiale di fissaggio
Altezza: (c) Ø: Peso: 
13 mm 31 mm 0,06 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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www.siegmund.com/F-plates

4x ZP0010
4x ZP2800
1x ZP2801
2x ZP2802
1x ZP2803

4x ZP0020
4x ZP2800
1x ZP2801
2x ZP2802
1x ZP2803

4-ZP2810

4-ZP2820

1x ZP2801

1x ZP2801

2x ZP2802

2x ZP2802

4x ZP2800

4x ZP2800

4x ZP0010

4x ZP0020

1x ZP2803

1x ZP2803

2-284004.X7

2-281010.XD7.T1
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Sistema di bloccaggio Zero point

Set di partenza meccanico

Incluso nel set

Sistema di bloccaggio Zero point meccanico 
Perno di bloccaggio 
Boccola di centraggio 
Boccola di fissaggio 
Boccola compensatrice 

400 CHF
Invece di 432 CHF

Set di partenza pneumatico

Incluso nel set
Sistema di bloccaggio Zero point pneumatico 
Perno di bloccaggio 
Boccola di centraggio 
Boccola di fissaggio 
Boccola compensatrice 

1'366 CHF
Invece di 1'469 CHF

Piastre forate adatte

Piastra forata X8.7 1200x800x25 mm
Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
Fori Scala 100x100 mm 
Spessore materiale ca. 25 mm

1'217 CHF

Tavolo basic 1000x1000x25 mm
Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
Fori Scala diagonale
Spessore materiale ca. 25 mm

1'275 CHF

Altre piastre forate online:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Caratteristiche

• Sistema modulare per la massima flessibilità  
• Per sistema 16, 22 e 28  
• Costante ampliamento della gamma prodotti  
• Si consiglia come base piastre perforate, 

tavoli di saldatura o tavoli con cave

Lavorare con dime

• Cave a T per fissare dime, ad es. modelli laser, 
parti stampate in 3D, ecc.  

• L'allineamento dei modelli viene fatto 
utilizzando la superficie del tavolo

Altezza individuale

• Le altezze dei componenti sono determinate dalla 
lunghezza dei profili in alluminio  

• L'altezza può essere determinata individualmente 
attraverso il taglio, in autonomia, alla lunghezza desiderata  

• Profilo in alluminio disponibile in lunghezze fisse o in barre

Sistema di bloccaggio rapido

• Bloccaggio e sbloccaggio rapidi  
• Impugnatura ergonomica  
• Disponibili diverse versioni e dimensioni  
• Con griglia di fori standardizzato Siegmund

Esempio di costo
senza tavolo, piastra forata, sistema di bloccaggio Zero Point e profili tagliati al laser

Informazioni dettagliate 
sui prodotti su:

Accessori
15x Perni 605 CHF

Sistema di bloccaggio
2x Profilo in alluminio 76 mm, 5x Profilo in alluminio 101 mm,  
1x Profilo in alluminio 151 mm, 4x Piastra di copertura, 8x Piastra di base,  
86x Viti, 4x Attrezzi di bloccaggio rapido, 2x Piastra distanziatrice 680 CHF

Tempo di montaggio ca. 2,5 ore

30

Nuovo sistema di bloccaggio
Per la semplice costruzione di serie con dime

Precisione ripetuta con tempi di configurazione ridotti e 
maggiore produttività. Piccoli o grandi impianti possono 

essere costruiti rapidamente in 1-3 ore.

Costruisci tu stesso gli infissi

Puoi assemblare i tuoi particolari con profili in 
alluminio e varie piastre adattatrici di copertura 
e base. Produrre piccole e grandi serie in modo 
rapido, semplice e a basso costo.

Facile combinazione con i modelli

Lavorare con modelli individuali – non importa 
se tagliati al laser o da stampante 3D. Le dime 
possono essere fissate al profilo nella cava a T 
con dadi quadrati e viti.

Compatibilità

Come consuetudine, il sistema di fissaggio 
Siegmund può anche essere combinato con 
tutti gli altri prodotti Siegmund.

Esempio di costo: vedi pagina 31

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Informazioni dettagliate 
sull'assemblaggio del prodotto su:

Esempio dell'angolo finito

Viti autofilettanti M8x25

Pagina 37

Dadi quadrati M8

Pagina 37

Viti M8x12

Pagina 37

Profilo tagliato al laser

ad esempio da 
parte del cliente

Piastra forata

Pagina 38 / 40 / 42

Sistema di bloccaggio rapido

Pagina 36

Viti M8x16

Pagina 37

Piastra di copertura

Pagina 35

Profilo in alluminio 100 T

Pagina 35

Perno di serraggio rapido

Pagina 115 / 143 / 183

Piastra di base

Pagina 39 / 41 / 43

Viti autofilettanti M8x25

Pagina 37

1 2 3

4 5 6
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Nuovo sistema di bloccaggio
Per la semplice costruzione di serie con dime

Definisci l'altezza della squadra

• Tagliare il profilo in alluminio all'altezza desiderata
• Notare l'altezza minima del taglio (Pagina 35)
• Assicurare il taglio ad angolo retto
• Sbavare il profilo dopo il taglio

Forniamo anche profili tagliati e finiti. (Pagina 35)

Fissare la piastra di base

• Fissare al profilo in alluminio con viti autofilettanti
• Quando le viti vengono avvitate, si crea una 

filettatura nel profilo
• Non è richiesta la filettatura
• Coppia massima: 20 Nm

Inserire i dadi quadrati

• Inserire i dadi quadrati nella 
scanalatura a T dei profili in alluminio  

• Per il fissaggio di dime del cliente 
(spessore materiale 5 – 6 mm) o 
opzionalmente anche per il  fissaggio 
laterale di morsetti a cambio rapido 
con viti M8x12

Fissare la piastra di copertura

• Fissare al profilo in alluminio con viti autofilettanti
• Quando le viti vengono avvitate, si crea una 

filettatura nel profilo
• Non è richiesta la filettatura
• Coppia massima: 20 Nm

Montare gli accessori

• Montare il morsetto a cambio rapido 
direttamente sulla piastra di copertura  

• Il morsetto a cambio rapido può anche 
essere fissato utilizzando un adattatore  

• Possibilità di fissaggio morsetti, squadre, 
battute e prismi nel sistema foro 16

Bloccare il dispositivo

• Fissaggio a piastra forata, tavolo di saldatura o 
tavolo a cave con bulloni di serraggio rapidi  

• Se necessario, utilizzare una vite M8x12 per fissare 
la dima personalizzata a un dado quadrato

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Profilo in alluminio 100 T
3 cave a T su ogni lato, per dadi quadri M8, distanza delle cave a T 20 mm, per il collegamento di base e piastra di copertura, profilo in alluminio 2000 mm per taglio a misura, 
Altezza minima per il taglio: System 16: 45 mm, System 22: 35 mm, System 28: 40 mm

Versione: Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
2-CS000172.1 cava a T 76 mm 100 mm 100 mm 0,34 kg 13.- �

2-CS000172.2 cava a T 101 mm 100 mm 100 mm 0,45 kg 16.- �

2-CS000172.3 cava a T 126 mm 100 mm 100 mm 0,56 kg 18.- �

2-CS000172.4 cava a T 151 mm 100 mm 100 mm 0,66 kg 20.- �

2-CS000172.5 cava a T 176 mm 100 mm 100 mm 0,77 kg 22.- �

2-CS000172.6 cava a T 201 mm 100 mm 100 mm 0,88 kg 25.- �

2-CS000172.7 cava a T 226 mm 100 mm 100 mm 0,99 kg 26.- �

2-CS000172.8 cava a T 251 mm 100 mm 100 mm 1,10 kg 29.- �

2-CS000172.9 cava a T 276 mm 100 mm 100 mm 1,21 kg 31.- �

2-CS000176 cava a T 500 mm 100 mm 100 mm 2,19 kg 51.- �

2-CS000181 2-CS000183 2-CS000184 2-CS000185.Set

2-CS000181 Piastra di copertura 100 - nitrurato 33.- �

fori filettati M8 per il fissaggio di morsetti a cambio rapido, fissaggio al profilo con viti autofilettanti, sistema 16 con foro al centro
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,71 kg

2-CS000183 Piastra di adattamento con schema di foratura per sistemi di bloccaggio rapido - nitrurato 21.- �

fissaggio con perno a testa svasata 160528, consente il posizionamento libero dei morsetti a cambio rapido, per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) Peso: 
70 mm 70 mm 12 mm 0,41 kg

2-CS000184 Piastra di adattamento senza foratura per sistemi di bloccaggio rapido - nitrurato 14.- �

fissaggio con perno a testa svasata 160528, adattatore per morsetti a cambio rapido di altri costruttori, la foratura può essere aggiunta dal cliente
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) Peso: 
70 mm 70 mm 12 mm 0,44 kg

2-CS000185.Set Set Piastra distanziatrice 5 mm pacco da 5 - Acciaio inox 21.- �

5 pezzi, come compensazione dell'altezza quando si utilizzano morsetti a cambio rapido, per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) Peso: 
59 mm 59 mm 5 mm 0,60 kg

MS=Spessore materiale; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= alluminio = Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione

2-CS000172 cava a T 2.000 mm 100 mm 100 mm 8,74 kg 169.- �
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www.siegmund.com/F-clampingsystem
Informazioni dettagliate sui prodotti su:

La piastra di base può essere utilizzata in entrambi i lati

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-CS009001 2-CS009002 2-CS009003 2-CS009004

2-CS009001 Set Viti autofilettanti M8x25 pacco da 50 9.- �

50 pezzi, per fissaggio piastre di base o di copertura su profilo in alluminio
Peso: 
1,00 kg

2-CS009002 Set Viti M8x12 pacco da 50 9.- �

50 pezzi, per il fissaggio di morsetti a cambio rapido e dime (spessore materiale 5 – 6 mm) nella cava
Peso: 
0,60 kg

2-CS009003 Set Viti M8x16 pacco da 50 9.- �

50 pezzi, per il fissaggio di morsetti a cambio rapido su piastre di copertura
Peso: 
0,65 kg

2-CS009004 Set Dadi quadrati M8 pacco da 50 4.- �

50 pezzi, Blocchi scorrevoli per profili in alluminio con cava a T
Peso: 
0,35 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

40 m
m

20 m
m

40 mm

40 mm

36

28 22 16 Nuovo sistema di bloccaggio

2-CS009082 2-CS009084 2-CS009092 2-CS009094

2-CS009082 Morsetto verticale 1800 34.- �

Senza adattatore, Griglia di foratura 40x20 mm, angolo di apertura: 110°
max. forza di tenuta Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
1,8 kN 104 mm 56 mm 190 mm 0,43 kg

2-CS009084 Morsetto verticale 2200 38.- �

Senza adattatore, Griglia di foratura 40x40 mm, angolo di apertura: 105°
max. forza di tenuta Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
2,2 kN 151 mm 58 mm 220 mm 0,70 kg

2-CS009092 Morsetto orizzontale 1800 31.- �

Senza adattatore, Griglia di foratura 40x20 mm, con meno interferenza rispetto ai morsetti verticali, angolo di apertura: 90°
max. forza di tenuta Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
1,8 kN 245 mm 56 mm  - 0,43 kg

2-CS009094 Morsetto orizzontale 3000 39.- �

Senza adattatore, Griglia di foratura 40x40 mm, con meno interferenza rispetto ai morsetti verticali, angolo di apertura: 90°
max. forza di tenuta Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
3 kN 295 mm 58 mm  - 0,73 kg

2-CS009083 2-CS009093

2-CS009083 Sistema di bloccaggio a biella 2500 47.- �

Senza adattatore, Griglia di foratura 40 mm
max. forza di tenuta Lunghezza: (a) Peso: 
2,5 kN 120 mm 0,51 kg

2-CS009093 Sistema di bloccaggio a biella 4000 65.- �

Senza adattatore, Griglia di foratura 40 mm
max. forza di tenuta Lunghezza: (a) Peso: 
4 kN 180 mm 1,00 kg

Nuovo sistema di bloccaggio

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-CS160192 2-CS160193 2-CS160194

2-CS160192 Piastra di base 100 radiale - nitrurato 25.- �

posizionabile radialmente, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, per interasse fori 50 mm, rotazione continua di 90°
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,57 kg

2-CS160193 Piastra di base 100 lineare a sinistra - nitrurato 26.- �

posizionabile linearmente sinistra, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, mobilità continua
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,64 kg

2-CS160194 Piastra di base 100 lineare a destra - nitrurato 26.- �

posizionabile linearmente destra, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, mobilità continua
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,64 kg

MS=Spessore materiale; 

2-CS160715.4 2-160546.1

2-CS160715.4 Adattatore con fori Ø 60 / 15 eccentrico - brunito 25.- �

per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 40x20 mm / 40 mm), per foro sistema 16 mm
Altezza: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
25 mm 60 mm 15 mm 0,36 kg

2-160546.1 Bussola di serraggio per filettatura M8 9.- �

incl. vite, per il fissaggio di componenti Siegmund ai fori filettati
Altezza: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
17 mm 23 mm  - 0,02 kg

MS=Spessore materiale; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione

d d d

cd
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4x CS000176
4x CS000181
4x CS160192
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS160001.1

4-164004.X7 www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS160794

4-CS1607924-CS160790

4-CS160793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS160192

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001
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Nuovo sistema di bloccaggio

Set di partenza 16

Incluso nel set
Profilo in alluminio 100 T 500 mm 
Piastra di copertura 100 nitrurato 
Piastra di base 100 radiale nitrurato 
Set Viti autofilettanti M8x25 pacco da 50 
Set Viti M8x12 pacco da 50 
Set Viti M8x16 pacco da 50 
Set Dadi quadrati M8 pacco da 50 

430 CHF
Invece di 463 CHF

Piastra forata X8.7 1200x800x12 mm
La base ideale per le tue costruzioni.

Diametro fori Ø 16 mm
Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 50x50 mm
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

748 CHF
Altre piastre forate online:

Attrezzi di bloccaggio rapido con adattatore

Morsetto verticale 1800 con adattatore
Adattatore CS160715.4, per foro sistema 16 mm

55 CHF

Morsetto orizzontale 1800 con adattatore
Adattatore CS160715.4, per foro sistema 16 mm

52 CHF

Sistema di bloccaggio a biella 2500 con adattatore
Adattatore CS160715.4, per foro sistema 16 mm

66 CHF

Sistema di bloccaggio a biella 4000 con adattatore
Adattatore CS160715.4, per foro sistema 16 mm

83 CHF

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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22Nuovo sistema di bloccaggio

2-CS220192 2-CS220193 2-CS220194

2-CS220192 Piastra di base 170 radiale - nitrurato 60.- �

posizionabile radialmente, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, per interasse fori 50 mm / 100 mm, rotazione continua di 90°
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) Peso: 
170 mm 170 mm 18 mm 2,59 kg

2-CS220193 Piastra di base 170 lineare a sinistra - nitrurato 68.- �

posizionabile linearmente sinistra, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, mobilità continua
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) Peso: 
170 mm 170 mm 18 mm 2,81 kg

2-CS220194 Piastra di base 170 lineare a destra - nitrurato 68.- �

posizionabile linearmente destra, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, mobilità continua
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) Peso: 
170 mm 170 mm 18 mm 2,81 kg

MS=Spessore materiale; 

2-CS220715.4 2-220546.1

2-CS220715.4 Adattatore con fori Ø 70 / 15 eccentrico - brunito 25.- �

per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), per foro sistema 22 mm
Altezza: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
25 mm 70 mm 15 mm 0,46 kg

2-220546.1 Bussola di serraggio per filettatura M8 13.- �

incl. vite, per il fissaggio di componenti Siegmund ai fori filettati
Altezza: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
21 mm 31 mm  - 0,05 kg

MS=Spessore materiale; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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22

4x CS000176
4x CS000181
4x CS220192
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS220001.1

4-224004.P www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS2207914-CS220790

4-CS2207954-CS220794

4-CS220792 4-CS220793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS220192

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001
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Nuovo sistema di bloccaggio

Set di partenza 22

Incluso nel set
Profilo in alluminio 100 T 500 mm 
Piastra di copertura 100 nitrurato 
Piastra di base 170 radiale nitrurato 
Set Viti autofilettanti M8x25 pacco da 50 
Set Viti M8x12 pacco da 50 
Set Viti M8x16 pacco da 50 
Set Dadi quadrati M8 pacco da 50 

560 CHF
Invece di 603 CHF

Piastra forata S355J2+N 1200x800x18 mm
La base ideale per le tue costruzioni.

Diametro fori Ø 22 mm
Acciaio di alta qualità S355J2+N
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 100x100 mm 
Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

800 CHF
Altre piastre forate online:

Attrezzi di bloccaggio rapido con adattatore

Morsetto verticale 1800 con adattatore
Adattatore CS220715.4, per foro sistema 22 mm

55 CHF

Morsetto orizzontale 1800 con adattatore
Adattatore CS220715.4, per foro sistema 22 mm

52 CHF

Sistema di bloccaggio a biella 2500 con adattatore
Adattatore CS220715.4, per foro sistema 22 mm

66 CHF

Morsetto verticale 2200 con adattatore
Adattatore CS220715.4, per foro sistema 22 mm

59 CHF

Morsetto orizzontale 3000 con adattatore
Adattatore CS220715.4, per foro sistema 22 mm

60 CHF

Sistema di bloccaggio a biella 4000 con adattatore
Adattatore CS220715.4, per foro sistema 22 mm

83 CHF

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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28Nuovo sistema di bloccaggio

2-CS280192 2-CS280193 2-CS280194 2-800653.1.N

2-CS280192 Piastra di base 175 radiale - nitrurato 56.- �

posizionabile radialmente, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, per interasse fori 50 mm / 100 mm, rotazione continua di 90°, Per il fissaggio sono necessari anelli distanziatori (cod. art. 800653.1.N).

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
175 mm 175 mm  - 15 mm 2,06 kg

2-CS280193 Piastra di base 175 lineare a sinistra - nitrurato 64.- �

posizionabile linearmente sinistra, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, mobilità continua, Per il fissaggio sono necessari anelli distanziatori (cod. art. 800653.1.N).

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
175 mm 175 mm  - 15 mm 2,23 kg

2-CS280194 Piastra di base 175 lineare a destra - nitrurato 64.- �

posizionabile linearmente destra, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, mobilità continua, Per il fissaggio sono necessari anelli distanziatori (cod. art. 800653.1.N).

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
175 mm 175 mm  - 15 mm 2,23 kg

2-800653.1.N Anello distanziatore per Premium Light set da 4 - nitrurato 10.- �

distanza tra due elementi di serraggio, è richiesto, per il serraggio su materiale spessore 15 mm, con bullone 280511, Fornitura: 4 pezzi
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
 -  - 40 mm 10 mm 0,04 kg

MS=Spessore materiale; 

2-CS280715.4 2-CS280715.5 2-280546.5

2-CS280715.4 Adattatore con fori Ø 70 / 15 eccentrico - brunito 25.- �

per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), per foro sistema 28 mm
Altezza: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
30 mm 70 mm 15 mm 0,48 kg

2-CS280715.5 Adattatore con fori Ø 70 / 40 eccentrico - brunito 34.- �

per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), per foro sistema 28 mm
Altezza: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
55 mm 70 mm 40 mm 1,20 kg

2-280546.5 Bussola di serraggio per filettatura M8 incl. vite 16 mm 18.- �

incl. vite, per il fissaggio di componenti Siegmund ai fori filettati
Altezza: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
28 mm 40 mm  - 0,11 kg

MS=Spessore materiale; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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4x CS000176
4x CS000181
4x CS280192
2x 800653.1.N
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS280001.1

4-804004.X7 www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS280794

4-CS280792

4-CS280790 4-CS280791

4-CS280795

4-CS280793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS280192 2x 800653.1.N

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001
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m

Nuovo sistema di bloccaggio

Set di partenza 28

Incluso nel set
Profilo in alluminio 100 T 500 mm 
Piastra di copertura 100 nitrurato 
Piastra di base 175 radiale nitrurato 
Anello distanziatore set da 4 
Set Viti autofilettanti M8x25 pacco da 50 
Set Viti M8x12 pacco da 50 
Set Viti M8x16 pacco da 50 
Set Dadi quadrati M8 pacco da 50 

566 CHF
Invece di 608 CHF

Piastra forata Premium Light 1200x800x15 mm
La base ideale per le tue costruzioni.

Diametro fori Ø 28 mm
Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 100x100 mm 
Spessore materiale ca. 15 mm

798 CHF
Altre piastre forate online:

Attrezzi di bloccaggio rapido con adattatore

Morsetto verticale 1800 con adattatore
Adattatore CS280715.4, per foro sistema 28 mm

55 CHF

Morsetto orizzontale 1800 con adattatore
Adattatore CS280715.4, per foro sistema 28 mm

52 CHF

Sistema di bloccaggio a biella 2500 con adattatore
Adattatore CS280715.4, per foro sistema 28 mm

66 CHF

Morsetto verticale 2200 con adattatore
Adattatore CS280715.4, per foro sistema 28 mm

59 CHF

Morsetto orizzontale 3000 con adattatore
Adattatore CS280715.4, per foro sistema 28 mm

60 CHF

Sistema di bloccaggio a biella 4000 con adattatore
Adattatore CS280715.4, per foro sistema 28 mm

83 CHF

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Acciaio S355J2+N  
+ Nitrurazione al plasma

Rivestimento BAR
Nitruro di ferro
Regione transitoria

Acciaio di alta qualità 
S355J2+N

Regione transitoria
Nitruro di ferro
Rivestimento BAR

System 16 Basic 750
System 16 Professional 750
System 22 Professional 750
System 22 Lamiere forate
System 28 Professional 750

Acciaio da utensili X8.7  
+ Nitrurazione al plasma

Rivestimento BAR
Nitruro di ferro
Regione transitoria

Lega speciale 
Siegmund X8.7 
Acciaio da utensili

Regione transitoria
Nitruro di ferro
Rivestimento BAR

System 16 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS
System 16 Lamiere forate
System 22 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS
System 28 Basic 8.7
System 28 Extreme 8.7
System 28 Tavolo con cave esagonali
System 28 Lamiere forate Premium Light
Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N 
+ Nitrurazione al plasma

Acciaio da utensili X8.8  
+ Nitrurazione al plasma

Rivestimento BAR
Nitruro di ferro
Regione transitoria

Lega speciale 
Siegmund X8.8 
Acciaio da utensili

Regione transitoria
Nitruro di ferro
Rivestimento BAR

System 28 Extreme 8.8 PLUS
Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N 
+ Nitrurazione al plasma

Durezza della superficie
La nitrurazione al plasma e il successivo rivestimento BAR 
proteggono da graffi, corrosione e spruzzi di saldatura.

Valori indicativi in Vickers

Maggiori informazioni:

Acciaio di alta qualità S355J2+N  
+ Nitrurazione al plasma
ca. 450 – 750 Vickers

Lega speciale Siegmund X8.7 
Acciaio da utensili
+ Nitrurazione al plasma
ca. 450 – 850 Vickers

Lega speciale Siegmund X8.8 
Acciaio da utensili  
+ Nitrurazione al plasma
ca. 500 – 900 Vickers
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Materiali
La base di lavoro giusto per ogni applicazione

Il materiale base è una condizione fondamentale 
per una elevata durezza e una lunga durata.

Materiali comparati

Scegliere un tavolo modulare di saldatura 
Siegmund farà risparmiare denaro.  
Grazie alla qualità superiore dei nostri tavoli 
potete disporre di uno strumento che  
consente di lavorare con maggiore precisione  
e un tasso di errore inferiore.  
 
La nostra valutazione vi rende facile confrontare 
i diversi materiali e vi supporta nella scelta del 
tavolo modulare di saldatura.

Mostra il miglioramento delle 
caratteristiche negli ultimi anni.

Durezza della base

Durezza della superficie

Resistenza all' urto

Resistenza ai graffi

Protezione da schizzi di saldatura

Resistenza alla corrosione

Carico spot

Planarità nella nuova condizione

Mantenimento della planarità in condizioni di uso pesante

Durata

Tavoli di saldatura Siegmund e piastre forate

Acciaio S355J2+N
(senza nitrurazione al plasma)

Acciaio di alta qualità 
S355J2+N

System 28 Basic 750

Comparazione della durezza

Durezza della base
L'elevata durezza del materiale base permette una elevata 
resistenza all'urto e una lunga durata dei tavoli di saldatura.

Acciaio di alta qualità S355J2+N
ca. 165 – 220 Vickers

Lega speciale Siegmund X8.7 
Acciaio da utensili
ca. 280 – 340 Vickers

Lega speciale Siegmund X8.8 
Acciaio da utensili
ca. 360 – 420 Vickers

Valori indicativi in Vickers

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.



System 16 EXTREME 8.7 System 16 EXTREME 8.7 PLUS

Ø 16 mm

• Professional Extreme 8.7: • Professional Extreme 8.7 PLUS:  

Materiale

Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
• Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm  
• Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N 

+ Nitrurazione al plasma

Caratteristiche
• Diametro fori Ø 16 mm
• Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm  
• Angoli, bordi e fori arrotondati  
• Altezza spalla laterale del tavolo 100 mm  
• Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale  
• Con scala sulla superficie   
• Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

3'216 CHF

Materiale

Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
• Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm  
• Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N 

+ Nitrurazione al plasma

Caratteristiche
• Diametro fori Ø 16 mm
• Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm  
• Angoli, bordi e fori arrotondati  
• Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm  
• Fori sulla spalla del tavolo 3 file con distanza di 25 mm, 

2 file con distanza di 50 mm  
• Con scala sulla superficie   
• Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

3'537 CHF

Tavoli da saldatura 16

System 16 PROFESSIONAL 750System 16 BASIC

• Basic 750: • Professional 750:  

Tavoli da saldatura

Per applicazioni leggere

Materiale

Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
• Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

Caratteristiche
• Diametro fori Ø 16 mm
• Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm  
• Angoli, bordi e fori arrotondati  
• Altezza spalla laterale del tavolo 50 mm  
• Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm  
• Costruzione rinforzata con nervature

Materiale

Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
• Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

Caratteristiche
• Diametro fori Ø 16 mm
• Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm  
• Angoli, bordi e fori arrotondati  
• Altezza spalla laterale del tavolo 100 mm  
• Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 25 mm  
• Con scala sulla superficie   
• Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

2'404 CHF
Esempio 1500 x 1000 mm

2'796 CHF

16
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Morsetto Perno Battuta Squadra Squadra Squadra Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato brunito nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 160610 160511 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 163999
Basic-set 1: 4-161200 4 x 12 x 8 x 4 x 2 x 1 x 987 CHF
Basic-set 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4 x 4 x 2 x 1 x 1'635 CHF

� = Articoli in stock       � = Articoli prodotti su ordinazione

Diametro fori Ø 16 mm  
Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm  
Altezza spalla laterale del tavolo 50 mm  
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm  
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

Tavolo di saldatura incl. accessori:

3'371 CHF
Invece di 3'938 CHF

gratuito

2-161990.1
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Tavoli da saldatura

La soluzione economica

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo Acciaio S355J2+N  
Scala 50x50 mm

1000 x 1000 mm 1'724 CHF
4 Piedi | ca. 183 kg 4-161010.P

1200 x 800 mm 1'724 CHF
4 Piedi | ca. 173 kg 4-161025.P

1200 x 1200 mm 2'246 CHF
4 Piedi | ca. 242 kg 4-161015.P

1500 x 1000 mm 2'404 CHF
4 Piedi | ca. 244 kg 4-161035.P

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 1000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.
Compatibilità: Tutti gli accessori del sistema Siegmund 16 sono compatibili con il Basic 16.

Sub Table Box

con serratura, 
incl. 2 cassetti e accessori 
per montaggio.

563 CHF

Piedi per tavoli modulari

No. di articolo 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Portata per piede 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altezza di lavoro 850 mm 600 – 1000 mm 850 mm 650 – 950 mm 850 mm
Regolazione fine 50 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Sovrapprezzo per piede compreso

Nota su ruote: A causa del rischio di ribaltamento non consentito per tavoli da 1200 x 800 mm.

72 CHF 81 CHF 120 CHF 85 CHF
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Set

Morsetto Perno Battuta Squadra Squadra Squadra Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato brunito nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 160610 160511 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 163999
Basic-set 1: 4-161200 4 x 12 x 8 x 4 x 2 x 1 x 987 CHF
Basic-set 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4 x 4 x 2 x 1 x 1'635 CHF

Per altre ST Box vedere pagina 212

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Ø 16 mm
offerspecial
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Morsetto Morsetto Prisma Perno Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato brunito nitrurato brunito nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1'206 CHF
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2'157 CHF
Set 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3'194 CHF
Set 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4'853 CHF
Set 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6'409 CHF

� = Articoli in stock       � = Articoli prodotti su ordinazione

Diametro fori Ø 16 mm  
Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm  
Altezza spalla laterale del tavolo 100 mm  
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 25 mm  
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

Tavolo di saldatura incl. accessori:

4'554 CHF
Invece di 5'383 CHF

gratuito

PROFESSIONAL 750

2-160990.1

Professional 750

180 mm

180 mm
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Tavoli da saldatura

Per applicazioni leggere

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo Acciaio S355J2+N  
Scala 50x50 mm

1200 x 1200 mm 2'638 CHF
4 Piedi | ca. 261 kg 4-160015.P

1500 x 1000 mm 2'796 CHF
4 Piedi | ca. 281 kg 4-160035.P

2000 x 1000 mm 3'730 CHF
4 Piedi | ca. 354 kg 4-160020.P

2400 x 1200 mm 5'110 CHF
6 Piedi | ca. 503 kg 4-160030.P

3000 x 1500 mm 6'724 CHF
6 Piedi | ca. 758 kg 4-160040.P

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 2000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Sub Table Box

con serratura, 
incl. 2 cassetti e accessori 
per montaggio.

563 CHF

Piedi per tavoli modulari

No. di articolo 160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Portata per piede 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altezza di lavoro 850 mm 950 mm 650 – 1050 mm 850 mm 700 – 1000 mm 850 mm
Regolazione fine 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Sovrapprezzo per piede compreso Alternativamente 72 CHF 79 CHF 120 CHF 83 CHF

Nota ruote:  Non indicato per tavoli con 6 piedi.
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Set

Morsetto Morsetto Prisma Perno Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato brunito nitrurato brunito nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1'206 CHF
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2'157 CHF
Set 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3'194 CHF
Set 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4'853 CHF
Set 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6'409 CHF

Per altre ST Box vedere pagina 212

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Ø 16 mm
offerspecial

System 16 

2400 x 1200 x 100 mm

Professional Extreme 8.7
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750 mm

4-168330.X7D

2x AQ16014120.VL2x AR16014080.VL

4x 160513 4x AP160602.N 6x AP1605282x AP160399.AT
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250 mm

1x 160030.X7D
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Morsetto Morsetto Prisma Perno Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato brunito nitrurato brunito nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1'206 CHF
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2'157 CHF
Set 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3'194 CHF
Set 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4'853 CHF
Set 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6'409 CHF

� = Articoli in stock       � = Articoli prodotti su ordinazione

Diametro fori Ø 16 mm  
Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm  
Altezza spalla laterale del tavolo 100 mm  
Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale  
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

Tavolo di saldatura incl. accessori:

8'451 CHF
Invece di 9'862 CHF

gratuito

EXTREME 8.7

2-160990.1

Professional Extreme 8.7
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www.siegmund.com/F-tableX716
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Tavoli da saldatura

Per applicazioni leggere

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo Acciaio da utensili X8.7  
Scala 50x50 mm

1000 x 500 mm 1'760 CHF
4 Piedi | ca. 126 kg 4-160005.X7D

1000 x 1000 mm 2'331 CHF
4 Piedi | ca. 192 kg 4-160010.X7D

1200 x 800 mm 2'491 CHF
4 Piedi | ca. 193 kg 4-160025.X7D

1200 x 1200 mm 3'058 CHF
4 Piedi | ca. 259 kg 4-160015.X7D

1500 x 1000 mm 3'216 CHF
4 Piedi | ca. 279 kg 4-160035.X7D

1500 x 1500 mm 4'282 CHF
4 Piedi | ca. 394 kg 4-160050.X7D

2000 x 1000 mm 4'217 CHF
4 Piedi | ca. 351 kg 4-160020.X7D

2000 x 1200 mm 5'066 CHF
4 Piedi | ca. 412 kg 4-160060.X7D

2400 x 1200 mm 5'940 CHF
6 Piedi | ca. 499 kg 4-160030.X7D

3000 x 1500 mm 7'413 CHF
6 Piedi | ca. 753 kg 4-160040.X7D

4000 x 2000 mm 12'197 CHF
8 Piedi | ca. 1.255 kg 4-160055.X7D

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 2000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma:  Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma:

Sub Table Box

con serratura, 
incl. 2 cassetti e accessori 
per montaggio.

563 CHF

Piedi per tavoli 
modulari

No. di articolo 160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Portata per piede 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altezza di lavoro 850 mm 950 mm 650 – 1050 mm 850 mm 700 – 1000 mm 850 mm
Regolazione fine 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Sovrapprezzo per piede compreso Alternativamente 72 CHF 79 CHF 120 CHF 83 CHF

Nota ruote:  Non raccomandato per tavoli con 6 o 8 gambe. A causa del rischio di ribaltamento non è raccomandato per tavoli da 1000 x 500 mm e 1200 x 800 mm.
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Set

Morsetto Morsetto Prisma Perno Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato brunito nitrurato brunito nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1'206 CHF
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2'157 CHF
Set 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3'194 CHF
Set 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4'853 CHF
Set 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6'409 CHF

Per altre ST Box vedere pagina 212

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Ø 16 mm
offerspecial

System 16 

3000 x 1500 x 150 mm

Professional Extreme 8.7 PLUS
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Morsetto Morsetto Prisma Perno Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato brunito nitrurato brunito nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1'206 CHF
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2'157 CHF
Set 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3'194 CHF
Set 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4'853 CHF
Set 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6'409 CHF

� = Articoli in stock       � = Articoli prodotti su ordinazione

Diametro fori Ø 16 mm  
Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm  
Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm  
Fori sulla spalla del tavolo 3 file con distanza di 25 mm, 
2 file con distanza di 50 mm  
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

Tavolo di saldatura incl. accessori:

11'565 CHF
Invece di 13'503 CHF

gratuito

EXTREME 8.7 PLUS

2-162990.1

Professional Extreme 8.7 PLUS
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Tavoli da saldatura

Per applicazioni leggere

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo Acciaio da utensili X8.7  
Scala 50x50 mm

1200 x 1200 mm 3'396 CHF
4 Piedi | ca. 287 kg 4-160015.X7PL

1500 x 1000 mm 3'537 CHF
4 Piedi | ca. 313 kg 4-160035.X7PL

2000 x 1000 mm 4'694 CHF
4 Piedi | ca. 397 kg 4-160020.X7PL

2400 x 1200 mm 6'598 CHF
6 Piedi | ca. 553 kg 4-160030.X7PL

3000 x 1500 mm 8'186 CHF
6 Piedi | ca. 850 kg 4-160040.X7PL

4000 x 2000 mm 13'484 CHF
8 Piedi | ca. 1.457 kg 4-160055.X7PL

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 2000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma:  Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma:

Sub Table Box

con serratura, 
incl. 2 cassetti e accessori 
per montaggio.

563 CHF

Per altre ST Box vedere pagina 212

Piedi per tavoli 
modulari
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No. di articolo 160853.X 160857.X 4-160877.XX 4-160860.XX 4-160879.XX 4-160872.XX
Portata per piede 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altezza di lavoro 850 mm 1000 mm 700 – 1100 mm 850 mm 750 – 1050 mm 850 mm
Regolazione fine 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Sovrapprezzo per piede compreso Alternativamente 72 CHF 78 CHF 120 CHF 81 CHF

Nota ruote:  Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

Set

Morsetto Morsetto Prisma Perno Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato brunito nitrurato brunito nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Set 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1'206 CHF
Set 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2'157 CHF
Set 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3'194 CHF
Set 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4'853 CHF
Set 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6'409 CHF

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Ø 22 mm

• Professional Extreme 8.7 PLUS: 

Materiale

Caratteristiche

• Fori sulla superficie con griglia diagonale  
• Angoli, bordi e fori arrotondati  
• Altezza spalla laterale del tavolo 250 mm  
• 4 File di fori sulla spalla del tavolo con passo di 50 mm  
• Con scala sulla superficie   
• Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

3'810 CHF

• Diametro fori Ø 22 mm

• Spessore materiale ca. 17 – 19 mm  
• Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N 

+ Nitrurazione al plasma

Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma

100% ripetitibilità

Nessuna deformazione in saldatura

Breve tempo di set-up / Risparmio di tempo

Altamente resistente

Facile bloccaggio in ogni punto

Veloce nei cambiamenti

Stessa base per ogni progetto

Basso tasso di errore

Significativamente meno rilavorazioni

Vantaggi con un tavolo di saldatura 
e serraggio Siegmund:

System 22 EXTREME 8.7System 22 PROFESSIONAL 750

• Professional 750: • Professional Extreme 8.7: 

Tavoli da saldatura

Più stabile del sistema 16, più conveniente del sistema 28

Materiale

Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
• Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

Caratteristiche
• Diametro fori Ø 22 mm
• Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm  
• Angoli, bordi e fori arrotondati  
• Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm  
• Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm  
• Con scala sulla superficie   
• Costruzione rinforzata con nervature

Materiale

Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
• Spessore materiale ca. 17 – 19 mm  
• Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N 

+ Nitrurazione al plasma

Caratteristiche
• Diametro fori Ø 22 mm
• Fori sulla superficie con griglia diagonale  
• Angoli, bordi e fori arrotondati  
• Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm  
• Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm  
• Con scala sulla superficie   
• Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

2'967 CHF
Esempio 1500 x 1000 mm

3'449 CHF

22
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Morsetto Morsetto Prisma Perno
Perno di fissaggio  

magnetico Battuta Battuta Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato nitrurato brunito brunito alluminio nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1'678 CHF
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2'919 CHF
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3'926 CHF
Set 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6'492 CHF
Set 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8'260 CHF

� = Articoli in stock       � = Articoli prodotti su ordinazione

Diametro fori Ø 22 mm  
Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm  
Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm  
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm  
Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

Tavolo di saldatura incl. accessori:

5'639 CHF
Invece di 6'695 CHF

gratuito

System 22 PROFESSIONAL 750

2-220990.1
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www.siegmund.com/F-table75022

58

Tavoli da saldatura

Più stabile del sistema 16, più conveniente del sistema 28

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo Acciaio S355J2+N  
Scala 100x100 mm

1000 x 1000 mm 2'283 CHF
4 Piedi | ca. 301 kg 4-220010.P

1200 x 1200 mm 2'943 CHF
4 Piedi | ca. 395 kg 4-220015.P

1500 x 1000 mm 2'967 CHF
4 Piedi | ca. 420 kg 4-220035.P

1500 x 1500 mm 4'196 CHF
4 Piedi | ca. 585 kg 4-220050.P

2000 x 1000 mm 3'754 CHF
4 Piedi | ca. 529 kg 4-220020.P

2400 x 1200 mm 4'841 CHF
6 Piedi | ca. 740 kg 4-220030.P

3000 x 1500 mm 7'059 CHF
6 Piedi | ca. 1.097 kg 4-220040.P

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 3000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma:  Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma o con griglia diagonale:

Sub Table Box

con serratura, 
incl. 2 cassetti e accessori 
per montaggio.

563 CHF

Piedi per tavoli modulari

No. di articolo 220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Portata per piede 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Altezza di lavoro 850 mm 950 mm 650 – 950 mm 700 – 1050 mm 850 mm 750 – 1000 mm 850 mm
Regolazione fine 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Sovrapprezzo per piede compreso Alternativamente 88 CHF 90 CHF 124 CHF 148 CHF 85 CHF

Nota ruote:  Non indicato per tavoli con 6 piedi.
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Set

Morsetto Morsetto Prisma Perno
Perno di fissaggio  

magnetico Battuta Battuta Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato nitrurato brunito brunito alluminio nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1'678 CHF
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2'919 CHF
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3'926 CHF
Set 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6'492 CHF
Set 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8'260 CHF

Per altre ST Box vedere pagina 212

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Ø 22 mm offerspecial

System 22 

2000 x 1000 x 150 mm

Professional Extreme 8.7
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Morsetto Morsetto Prisma Perno
Perno di fissaggio  

magnetico Battuta Battuta Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato nitrurato brunito brunito alluminio nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1'678 CHF
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2'919 CHF
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3'926 CHF
Set 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6'492 CHF
Set 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8'260 CHF

� = Articoli in stock       � = Articoli prodotti su ordinazione

Diametro fori Ø 22 mm  
Fori sulla superficie con griglia diagonale  
Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm  
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm  
Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

Tavolo di saldatura incl. accessori:

7'115 CHF
Invece di 8'220 CHF

gratuito

System 22 EXTREME 8.7 

2-220990.1
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Tavoli da saldatura

Più stabile del sistema 16, più conveniente del sistema 28

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo Acciaio da utensili X8.7  
Scala diagonale

1000 x 1000 mm 2'647 CHF
4 Piedi | ca. 295 kg 4-220010.XD7

1200 x 800 mm 2'642 CHF
4 Piedi | ca. 291 kg 4-220025.XD7

1200 x 1200 mm 3'416 CHF
4 Piedi | ca. 387 kg 4-220015.XD7

1500 x 1000 mm 3'449 CHF
4 Piedi | ca. 412 kg 4-220035.XD7

1500 x 1500 mm 4'882 CHF
4 Piedi | ca. 573 kg 4-220050.XD7

2000 x 1000 mm 4'363 CHF
4 Piedi | ca. 519 kg 4-220020.XD7

2000 x 1200 mm 5'100 CHF
4 Piedi | ca. 602 kg 4-220060.XD7

2000 x 2000 mm 7'145 CHF
4 Piedi | ca. 929 kg 4-220045.XD7

2400 x 1200 mm 5'650 CHF
6 Piedi | ca. 725 kg 4-220030.XD7

3000 x 1500 mm 8'249 CHF
6 Piedi | ca. 1.073 kg 4-220040.XD7

4000 x 2000 mm 13'714 CHF
8 Piedi | ca. 1.807 kg 4-220055.XD7

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 3000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma:  Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Sub Table Box

con serratura, 
incl. 2 cassetti e accessori 
per montaggio.

563 CHF

Piedi per tavoli 
modulari

No. di articolo 220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Portata per piede 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Altezza di lavoro 850 mm 950 mm 650 – 950 mm 700 – 1050 mm 850 mm 750 – 1000 mm 850 mm
Regolazione fine 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Sovrapprezzo per piede compreso Alternativamente 88 CHF 90 CHF 124 CHF 148 CHF 85 CHF

Nota ruote:  Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.
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Set

Morsetto Morsetto Prisma Perno
Perno di fissaggio  

magnetico Battuta Battuta Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato nitrurato brunito brunito alluminio nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1'678 CHF
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2'919 CHF
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3'926 CHF
Set 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6'492 CHF
Set 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8'260 CHF

Per altre ST Box vedere pagina 212

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Ø 22 mm offerspecial

System 22 
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Professional Extreme 8.7 PLUS
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Morsetto Morsetto Prisma Perno
Perno di fissaggio  

magnetico Battuta Battuta Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato nitrurato brunito brunito alluminio nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1'678 CHF
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2'919 CHF
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3'926 CHF
Set 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6'492 CHF
Set 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8'260 CHF

� = Articoli in stock       � = Articoli prodotti su ordinazione

Diametro fori Ø 22 mm  
Fori sulla superficie con griglia diagonale  
Altezza spalla laterale del tavolo 250 mm  
4 File di fori sulla spalla del tavolo con passo di 50 mm  
Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

Tavolo di saldatura incl. accessori:

12'952 CHF
Invece di 15'166 CHF

gratuito

EXTREME 8.7 PLUS
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Tavoli da saldatura

Più stabile del sistema 16, più conveniente del sistema 28

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo Acciaio da utensili X8.7  
Scala diagonale

1200 x 1200 mm 3'775 CHF
4 Piedi | ca. 459 kg 4-220015.XD7PL

1500 x 1000 mm 3'810 CHF
4 Piedi | ca. 493 kg 4-220035.XD7PL

2000 x 1000 mm 4'822 CHF
4 Piedi | ca. 622 kg 4-220020.XD7PL

2400 x 1200 mm 6'200 CHF
6 Piedi | ca. 849 kg 4-220030.XD7PL

3000 x 1500 mm 9'495 CHF
6 Piedi | ca. 1.267 kg 4-220040.XD7PL

4000 x 2000 mm 15'041 CHF
8 Piedi | ca. 2.115 kg 4-220055.XD7PL

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 3000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma:  Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma:

Sub Table Box

con serratura, 
incl. 2 cassetti e accessori 
per montaggio.

563 CHF

Per altre ST Box vedere pagina 212

Piedi per tavoli 
modulari
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No. di articolo 220853.X 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220860.XX 4-220879.XX 4-220872.XX
Portata per piede 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Altezza di lavoro 850 mm 1050 mm 750 – 1050 mm 800 – 1150 mm 850 mm 850 – 1100 mm 850 mm
Regolazione fine 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Sovrapprezzo per piede compreso Alternativamente 88 CHF 90 CHF 121 CHF 148 CHF 83 CHF

Nota ruote:  Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

Set

Morsetto Morsetto Prisma Perno
Perno di fissaggio  

magnetico Battuta Battuta Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato nitrurato brunito brunito alluminio nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Set 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1'678 CHF
Set 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2'919 CHF
Set 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3'926 CHF
Set 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6'492 CHF
Set 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8'260 CHF

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Ø 28 mm

System 28 EXTREME 8.8 PLUSSystem 28 EXTREME 8.7

• Professional Extreme 8.7: • Professional Extreme 8.8 PLUS: 

I nostri bestseller Professional Extreme 8.7 e 8.8: 
Eccezionale durezza e una lunga durata

Materiale

Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
• Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm  
• Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N 

+ Nitrurazione al plasma

Caratteristiche
• Diametro fori Ø 28 mm
• Fori sulla superficie con griglia diagonale  
• Angoli, bordi e fori arrotondati  
• Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm  
• Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale  
• Con scala sulla superficie   
• Costruzione rinforzata con nervature

Materiale

Accessori in acciaio X8.8 + Nitrurazione al plasma
• Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm  
• Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N 

+ Nitrurazione al plasma

Caratteristiche
• Diametro fori Ø 28 mm
• Fori sulla superficie con griglia diagonale  
• Angoli, bordi e fori arrotondati  
• Altezza spalla laterale del tavolo 300 mm  
• Fori sulla spalla del tavolo 3 file con distanza di 50 mm, 

2 file con distanza di 100 mm  
• Con scala sulla superficie   
• Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

5'177 CHF Esempio 1500 x 1000 mm

5'782 CHF

Tavoli da saldatura 28

System 28 PROFESSIONAL 750System 28 BASIC

• Basic 750: • Professional 750:

• Basic 750: 

• Basic 8.7:

• Basic 8.7:

Tavoli da saldatura

Per le applicazioni pesanti

Materiale

Acciaio di alta qualità S355J2+N

Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
• Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm

Caratteristiche
• Diametro fori Ø 28 mm

Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
Fori sulla superficie con griglia diagonale

• Angoli e spigoli arrotondati
• Fori M12 su 4 lati con passo 200 mm
• Smusso 8x45° per montaggio tavolo

Materiale

Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
• Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm

Caratteristiche
• Diametro fori Ø 28 mm
• Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm  
• Angoli, bordi e fori arrotondati  
• Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm  
• Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm  
• Con scala sulla superficie   
• Costruzione rinforzata con nervature

Esempio Basic 8.7 1500 x 1000 mm

2'185 CHF
Esempio 1500 x 1000 mm

4'194 CHF

28
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Morsetto Perno Battuta Squadra Squadra Perno filettato Battuta Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato brunito nitrurato brunito nitrurato brunito zincato
No. di articolo 280604 280511 280420.N 280110.N 280162.N 280543 160415 283999
Basic-set 1: 4-281200 4 x 8 x 6 x 2 x 8 x 8 x 1 x 1'299 CHF
Basic-set 2: 4-281300 8 x 12 x 8 x 4 x 8 x 8 x 1 x 1'790 CHF
Basic-set 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4 x 8 x 8 x 1 x 3'129 CHF

Battute laterali

� = Articoli in stock       � = Articoli prodotti su ordinazione

Diametro fori Ø 28 mm  
Fori sulla superficie con griglia diagonale 
o griglia di 100x100 mm  
Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm  
Fori M12 su 4 lati con passo 200 mm

Tavolo di saldatura incl. accessori:

3'930 CHF
Invece di 4'511 CHF

gratuito
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Tavoli da saldatura

La soluzione economica

Basic 8.7: con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo Acciaio S355J2+N  
Scala 100x100 mm

Acciaio da utensili X8.7  
Scala diagonale

1000 x 1000 mm 1'795 CHF
4 Piedi | ca. 236 kg 4-281010.XD7

1200 x 800 mm 1'788 CHF
4 Piedi | ca. 229 kg 4-281025.XD7

1200 x 1200 mm 1'817 CHF 2'171 CHF
4 Piedi | ca. 325 kg 4-281015 4-281015.XD7

1500 x 1000 mm 1'842 CHF 2'185 CHF
4 Piedi | ca. 340 kg 4-281035 4-281035.XD7

2000 x 1000 mm 2'366 CHF 2'821 CHF
5 Piedi | ca. 442 kg 4-281020 4-281020.XD7

2000 x 1200 mm 2'677 CHF 3'195 CHF
5 Piedi | ca. 527 kg 4-281060 4-281060.XD7

2400 x 1200 mm 3'012 CHF 3'610 CHF
6 Piedi | ca. 636 kg 4-281030 4-281030.XD7

3000 x 1500 mm 4'163 CHF 5'001 CHF
6 Piedi | ca. 948 kg 4-281040 4-281040.XD7

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 2000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma:  Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.
Senza nitrurazione al plasma:  Non protetto da ruggine, graffi e spruzzi di saldatura. 
La protezione contro gli spruzzi di saldatura si ottiene solo usando spray anti adesivo.

Sub Table Box

con serratura, 
incl. 2 cassetti e accessori 
per montaggio.

563 CHF

Piedi per tavoli 
modulari

No. di articolo 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Portata per piede 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Altezza di lavoro 850 mm 600 – 1000 mm 850 mm 650 – 950 mm 850 mm
Regolazione fine 50 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Sovrapprezzo per piede compreso

Nota ruote:  Non indicato per tavoli con 6 piedi.

72 CHF 81 CHF 120 CHF 85 CHF
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Set

Morsetto Perno Battuta Squadra Squadra Perno filettato Battuta Set di accessori
Materiale brunito / nitrurato brunito nitrurato brunito nitrurato brunito zincato
No. di articolo 280604 280511 280420.N 280110.N 280162.N 280543 160415 283999
Basic-set 1: 4-281200 4 x 8 x 6 x 2 x 8 x 8 x 1 x 1'299 CHF
Basic-set 2: 4-281300 8 x 12 x 8 x 4 x 8 x 8 x 1 x 1'790 CHF
Basic-set 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4 x 8 x 8 x 1 x 3'129 CHF

Compatibilità:  Tutti gli accessori del sistema Siegmund 28 sono compatibili con il Basic 28. Per altre ST Box vedere pagina 212
Commento 281020 / 281060:  Fornito con 4 piedi

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Morsetto Morsetto Prisma Perno
Perno di fissaggio  

magnetico Battuta Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale nitrurato nitrurato nitrurato brunito alluminio nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2'083 CHF
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3'674 CHF
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5'301 CHF
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8'340 CHF
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10'171 CHF

� = Articoli in stock       � = Articoli prodotti su ordinazione

Diametro fori Ø 28 mm  
Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm  
Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm  
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm  
Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm

Tavolo di saldatura incl. accessori:

6'518 CHF
Invece di 7'657 CHF

gratuito
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Tavoli da saldatura

Per le applicazioni pesanti

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo Acciaio S355J2+N  
Scala 100x100 mm

1000 x 1000 mm 3'017 CHF
4 Piedi | ca. 416 kg 4-280010.P

1200 x 800 mm 3'010 CHF
4 Piedi | ca. 408 kg 4-280025.P

1200 x 1200 mm 4'078 CHF
4 Piedi | ca. 544 kg 4-280015.P

1500 x 1000 mm 4'194 CHF
4 Piedi | ca. 577 kg 4-280035.P

1500 x 1500 mm 5'574 CHF
4 Piedi | ca. 801 kg 4-280050.P

2000 x 1000 mm 4'970 CHF
4 Piedi | ca. 730 kg 4-280020.P

2000 x 1200 mm 5'689 CHF
4 Piedi | ca. 843 kg 4-280060.P

2000 x 2000 mm 8'792 CHF
4 Piedi | ca. 1.299 kg 4-280045.P

2400 x 1200 mm 6'403 CHF
4 Piedi | ca. 986 kg 4-280030.P

3000 x 1500 mm 9'390 CHF
6 Piedi | ca. 1.517 kg 4-280040.P

4000 x 2000 mm 14'292 CHF
8 Piedi | ca. 2.501 kg 4-280055.P

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 4000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma:  Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma o con griglia diagonale:

Sub Table Box

con serratura, 
incl. 2 cassetti e accessori 
per montaggio.

563 CHF

Piedi per tavoli 
modulari

No. di articolo 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Portata per piede 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Altezza di lavoro 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Regolazione fine 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Sovrapprezzo per piede compreso Alternativamente 101 CHF 104 CHF 131 CHF 170 CHF 83 CHF

Nota ruote:  Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.
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Set

Morsetto Morsetto Prisma Perno
Perno di fissaggio  

magnetico Battuta Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale nitrurato nitrurato nitrurato brunito alluminio nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2'083 CHF
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3'674 CHF
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5'301 CHF
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8'340 CHF
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10'171 CHF

Per altre ST Box vedere pagina 212

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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System 28
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Morsetto Morsetto Prisma Perno
Perno di fissaggio 

magnetico Battuta Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale nitrurato nitrurato nitrurato brunito alluminio nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2'083 CHF
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3'674 CHF
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5'301 CHF
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8'340 CHF
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10'171 CHF

� = Articoli in stock       � = Articoli prodotti su ordinazione

Diametro fori Ø 28 mm  
Fori sulla superficie con griglia diagonale  
Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm  
Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale  
Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm

Tavolo di saldatura incl. accessori:

12'947 CHF
Invece di 15'391 CHF

gratuito

EXTREME 8.7

2-280990.1

Professional Extreme 8.7

180 mm

180 mm

www.siegmund.com/F-tableX728
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Tavoli da saldatura

Per le applicazioni pesanti

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo Acciaio da utensili X8.7  
Scala diagonale

1000 x 1000 mm 3'767 CHF
4 Piedi | ca. 400 kg 4-280010.XD7D

1200 x 800 mm 3'758 CHF
4 Piedi | ca. 392 kg 4-280025.XD7D

1200 x 1200 mm 4'814 CHF
4 Piedi | ca. 521 kg 4-280015.XD7D

1500 x 1000 mm 5'177 CHF
4 Piedi | ca. 554 kg 4-280035.XD7D

1500 x 1500 mm 6'800 CHF
4 Piedi | ca. 767 kg 4-280050.XD7D

2000 x 1000 mm 6'141 CHF
4 Piedi | ca. 699 kg 4-280020.XD7D

2000 x 1200 mm 6'930 CHF
4 Piedi | ca. 806 kg 4-280060.XD7D

2000 x 2000 mm 10'578 CHF
4 Piedi | ca. 1.240 kg 4-280045.XD7D

2400 x 1200 mm 7'851 CHF
4 Piedi | ca. 947 kg 4-280030.XD7D

3000 x 1500 mm 11'266 CHF
6 Piedi | ca. 1.425 kg 4-280040.XD7D

4000 x 2000 mm 17'502 CHF
8 Piedi | ca. 2.384 kg 4-280055.XD7D

4800 x 2400 mm 25'249 CHF
11 Piedi | ca. 3.275 kg 4-280065.XD7D

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 4000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma:  Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione 
al plasma o con griglia di foratura 100x100 mm:

Sub Table Box

con serratura, 
incl. 2 cassetti e accessori 
per montaggio.

563 CHF

Piedi per tavoli 
modulari

No. di articolo 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Portata per piede 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Altezza di lavoro 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Regolazione fine 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Sovrapprezzo per piede compreso Alternativamente 101 CHF 104 CHF 131 CHF 170 CHF 83 CHF

Nota ruote:  Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.
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Set

Morsetto Morsetto Prisma Perno
Perno di fissaggio 

magnetico Battuta Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale nitrurato nitrurato nitrurato brunito alluminio nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2'083 CHF
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3'674 CHF
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5'301 CHF
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8'340 CHF
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10'171 CHF

* Disponibilità di articoli: www.siegmund.com/F-tableX728

Per altre ST Box vedere pagina 212

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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System 28

2400 x 1200 x 300 mm

Professional Extreme 8.8 PLUS
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Morsetto Morsetto Prisma Perno
Perno di fissaggio  

magnetico Battuta Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale nitrurato nitrurato nitrurato brunito alluminio nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2'083 CHF
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3'674 CHF
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5'301 CHF
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8'340 CHF
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10'171 CHF

� = Articoli in stock       � = Articoli prodotti su ordinazione

Diametro fori Ø 28 mm  
Fori sulla superficie con griglia diagonale  
Altezza spalla laterale del tavolo 300 mm  
Fori sulla spalla del tavolo 3 file con distanza di 50 mm, 
2 file con distanza di 100 mm  
Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm

Tavolo di saldatura incl. accessori:

14'847 CHF
Invece di 17'096 CHF

gratuito

EXTREME 8.8 PLUS

2-280990.1

Professional Extreme 8.8 PLUS

180 mm

180 mm

www.siegmund.com/F-tableX828plus
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Tavoli da saldatura

Per le applicazioni pesanti

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo Acciaio da utensili X8.8  
Scala diagonale

1200 x 1200 mm 5'361 CHF
4 Piedi | ca. 612 kg 4-280015.XD8PL

1500 x 1000 mm 5'782 CHF
4 Piedi | ca. 655 kg 4-280035.XD8PL

1500 x 1500 mm 7'552 CHF
4 Piedi | ca. 901 kg 4-280050.XD8PL

2000 x 1000 mm 6'820 CHF
4 Piedi | ca. 826 kg 4-280020.XD8PL

2400 x 1200 mm 8'670 CHF
4 Piedi | ca. 1.102 kg 4-280030.XD8PL

3000 x 1500 mm 12'397 CHF
6 Piedi | ca. 1.656 kg 4-280040.XD8PL

4000 x 2000 mm 19'127 CHF
8 Piedi | ca. 2.746 kg 4-280055.XD8PL

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 6000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma:  Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma:

Sub Table Box

con serratura, 
incl. 2 cassetti e accessori 
per montaggio.

563 CHF

Per altre ST Box vedere pagina 212

Piedi per tavoli 
modulari
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No. di articolo 280853.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280860.XX 4-280879.XX 4-280872.XX
Portata per piede 3000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 3000 kg
Altezza di lavoro 850 mm 1050 mm 750 – 1000 mm 850 – 1200 mm 850 mm 850 – 1050 mm 850 mm
Regolazione fine 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Sovrapprezzo per piede compreso Alternativamente 101 CHF 104 CHF 129 CHF 170 CHF 79 CHF

Nota ruote:  Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

Set

Morsetto Morsetto Prisma Perno
Perno di fissaggio  

magnetico Battuta Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale nitrurato nitrurato nitrurato brunito alluminio nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2'083 CHF
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3'674 CHF
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5'301 CHF
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8'340 CHF
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10'171 CHF

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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28Tavolo con cave esagonali

2-HN280547 2-HN280547.1 2-HN280547.2

2-HN280547 Blocco scorrevole Hexagon Tavolo Standard - nitrurato 8.- �

con filettatura M12, fissaggio degli accessori con vite M12, collocare nella posizione desiderata inserendolo lateralmente nella fessura
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
25 mm 30 mm 14 mm 0,06 kg

2-HN280547.1 Blocco scorrevole Hexagon ruotabile - nitrurato 10.- �

fissaggio degli accessori con vite M12, consente il posizionamento nella cava dall'alto, tensioni nella cava quando si gira nella direzione di fissaggio della vite
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
40 mm 30 mm 14 mm 0,04 kg

2-HN280547.2 Blocco scorrevole Hexagon lungo - nitrurato 10.- �

con filettatura M12, consigliato per cave incrociate, può essere bloccato alle intersezioni delle cave incrociate
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
40 mm 30 mm 14 mm 0,08 kg

2-HN280602 2-280546.4 4-HN283999

2-HN280602 Adattatore per morsetti a vite - nitrurato 18.- �

incl. vite, per combinare morsetti a vite con pattini esagonali
Altezza: (c) Ø: Peso: 
44 mm 45 mm 0,34 kg

2-280546.4 Bussola di serraggio per filettatura M12 incl. vite 50 mm - brunito 18.- �

incl. vite, specialmente per il fissaggio di parti Siegmund con pattini esagonali
Altezza: (c) Ø: Peso: 
28 mm 40 mm 0,14 kg

4-HN283999 Set accessori tavolo con cave 104.- �

Gratuito per tavolo con cave esagonali, contenuto della spedizione: 4x HN280547, 4x 280546.4
Altezza: (c) Ø: Peso: 
 -  - 0,80 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione

HN280602

280546.4

HN280547

HN280547.1

www.siegmund.com/F-hexagontable

• Professional Extreme 8.7: 

74

Tavolo con cave esagonali

Unisce in un unico prodotto i vantaggi di 
un tavolo per saldatura con quelli di un 

tavolo con cave. Beneficia di una varietà di opzioni 
di bloccaggio e della massima flessibilità.

Materiale

Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
• Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm
• Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N 

+ Nitrurazione al plasma

Caratteristiche

• Diametro fori Ø 28 mm
• con cave trasversali a forma esagonale
• Distanza cave esagonali 100 mm
• Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm 
• Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale
• Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm
• Costruzione rinforzata con nervature

Bloccaggio flessibile attraverso molteplici possibilità

Oltre al montaggio nei fori del sistema, le cave permettono un 
posizionamento continuo dei dispositivi di bloccaggio. Tutti gli accessori 
Siegmund del sistema 28 sono compatibili sul tavolo a cave esagonali. 
Anche la oramai popolare ST Box può essere facilmente fissata al tavolo.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Morsetto Morsetto Prisma Perno
Perno di fissaggio  

magnetico Battuta Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale nitrurato nitrurato nitrurato brunito alluminio nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2'083 CHF
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3'674 CHF
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5'301 CHF
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8'340 CHF
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10'171 CHF

� = Articoli in stock       � = Articoli prodotti su ordinazione

Distanza cave esagonali 100 mm  
Diametro fori Ø 28 mm  
Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm  
Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm  
Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale  
Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm

Tavolo con cave esagonali
compreso Accessori:

9'890 CHF
Invece di 11'718 CHF

gratuito

System 28 

2-280990.1
180 mm

180 mm
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Tavolo con cave esagonali

 Vantaggi nella combinazione tra tavoli di saldatura e tavoli con cave

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo
Tavolo con cave esagonali

Acciaio da utensili X8.7  
Distanza cave esagonali 100 mm

1200 x 1200 mm 5'244 CHF
4 Piedi | ca. 500 kg 4-280015.HNK

1500 x 1000 mm 5'600 CHF
4 Piedi | ca. 531 kg 4-280035.HNK

1500 x 1500 mm 7'235 CHF
4 Piedi | ca. 734 kg 4-280050.HNK

2000 x 1000 mm 6'726 CHF
4 Piedi | ca. 668 kg 4-280020.HNK

2400 x 1200 mm 8'304 CHF
6 Piedi | ca. 920 kg 4-280030.HNK

3000 x 1500 mm 12'272 CHF
6 Piedi | ca. 1.356 kg 4-280040.HNK

4000 x 2000 mm 19'144 CHF
8 Piedi | ca. 2.262 kg 4-280055.HNK

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 4000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma:  Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.
Le cave trasversali o longitudinali sono disponibili su richiesta.

Sub Table Box

con serratura, 
incl. 2 cassetti e accessori 
per montaggio.

563 CHF

Gratuito per tavolo con cave esagonali

4x HN280547 Blocco scorrevole 25 mm
4x 280546.4   Bussola di serraggio

Valore: 104 CHF

Piedi per tavoli 
modulari

No. di articolo 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Portata per piede 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Altezza di lavoro 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Regolazione fine 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Sovrapprezzo per piede compreso Alternativamente 101 CHF 104 CHF 131 CHF 170 CHF 83 CHF

Nota ruote:  Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.
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Set

Morsetto Morsetto Prisma Perno
Perno di fissaggio  

magnetico Battuta Battuta Battuta Squadra Squadra Squadra Angolo di rotazione Squadra Squadra Carrello porta accessori Set di accessori
Materiale nitrurato nitrurato nitrurato brunito alluminio nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato nitrurato
No. di articolo 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Set 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2'083 CHF
Set 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3'674 CHF
Set 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5'301 CHF
Set 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8'340 CHF
Set 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10'171 CHF

Per altre ST Box vedere pagina 212

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Tavolo rotante regolabile in altezza

Tavolo rotante regolabile in altezza

1000 x 1000 mm 2‘557 CHF 2‘703 CHF
ca. 122 kg 2-DS161010.P 2-DM161010.P

1200 x 800 mm 2‘557 CHF 2‘703 CHF
ca. 112 kg 2-DS161025.P 2-DM161025.P

1200 x 1200 mm 3‘080 CHF 3‘225 CHF
ca. 168 kg 2-DS161015.P 2-DM161015.P

1000 x 1000 mm 1‘916 CHF 2‘062 CHF
ca. 90 kg 2-DS164024.X7 2-DM164024.X7

1200 x 800 mm 1‘908 CHF 2‘054 CHF
ca. 88 kg 2-DS164004.X7 2-DM164004.X7

1200 x 1200 mm 2‘261 CHF 2‘406 CHF
ca. 130 kg 2-DS164034.X7 2-DM164034.X7

1000 mm 1‘966 CHF 2‘111 CHF
ca. 72 kg 2-DS164210.X7 2-DM164210.X7

Distanza fori Ø 16 mm

Tavolo rotante 
Fisso

Tavolo rotante 
Mobile

Dimensioni (L x L): 
ca. 785 x 785 mm,

Peso (senza piastra): 
ca. 70 kg

Dimensioni (L x L): 
ca. 795 x 795 mm,

Peso (senza piastra): 
ca. 70 kg

Tavolo basic
Acciaio di alta qualità S355J2+N 
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 50x50 mm
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm
Altezza spalla laterale del tavolo 50 mm 

Piastra forata
Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 50x50 mm
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

Piastra forata circolare
Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 50x50 mm
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

Collegamento alla massa magnetica per tavolo rotante
messa a terra semplice e veloce
nessuna torsione del cavo
elevata tenuta su superfici pulite e lisce
contenuto della spedizione: Piastra adattatore e vite svasata

40 CHF 40 CHF

Altezza di lavoro tra 780 mm e 1100 mm
A causa del pericolo di ribaltamento, raccomandiamo esclusivamente le seguenti dimensioni.

� = Articoli in stock      
� = Articoli prodotti su ordinazione

Con nitrurazione al plasma:
Ottima protezione da ossidazione, 
graffi e spruzzi di saldatura.
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1000 kg
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Tavolo rotante regolabile in altezza

Il tavolo rotante regolabile di Siegmund offre un'altezza di lavoro 
flessibile con elevata capacità di carico e maneggevolezza.

Lavoro ergonomico in uno spazio ristretto

Il tavolo rotante regolabile in altezza di Siegmund offre una base 
di lavoro ergonomica e salvaspazio. Ruotando la piastra è possibile 
regolare continuamente l'altezza di lavoro. Utilizzare la leva di 
bloccaggio sul lato per fissare la posizione del piano di lavoro.

Maneggevolezza a 360°

Con il tavolo rotante regolabile in altezza puoi raggiungere e 
maneggiare facilmente il tuo pezzo da tutti i lati. Per una messa 
a terra facile e veloce senza attorcigliare il cavo, consigliamo il 
nostro collegamento di terra magnetico.

Versioni –
Fisso o Mobile

Il telaio base "fisso" viene fornito con robuste piastre di base per un 
posizionamento sicuro e stabile. Il telaio di base "mobile" è dotato 
di robuste ruote con freno di bloccaggio. La struttura in acciaio è 
verniciata a polvere e viene fornita premontata.

Portata massima: telaio base "fisso" o "mobile" (senza piastra)

Regolazione fine

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Tavolo rotante regolabile in altezza

Tavolo rotante regolabile in altezza

1000 x 1000 mm 2‘629 CHF 2‘774 CHF
ca. 175 kg 2-DS281010.XD7 2-DM281010.XD7

1200 x 800 mm 2‘621 CHF 2‘766 CHF
ca. 168 kg 2-DS281025.XD7 2-DM281025.XD7

1200 x 1200 mm 3‘004 CHF 3‘150 CHF
ca. 251 kg 2-DS281015.XD7 2-DM281015.XD7

1000 x 1000 mm 2‘100 CHF 2‘245 CHF
ca. 109 kg 2-DS804024.XD7 2-DM804024.XD7

1200 x 1200 mm 2‘513 CHF 2‘659 CHF
ca. 156 kg 2-DS804034.XD7 2-DM804034.XD7

1200 x 800 mm 1‘959 CHF 2‘105 CHF
ca. 112 kg 2-DS804004.X7 2-DM804004.X7

1100 mm 2‘384 CHF 2‘530 CHF
ca. 103 kg 2-DS804211.XD7 2-DM804211.XD7

Distanza fori Ø 28 mm

Tavolo rotante 
Fisso

Tavolo rotante 
Mobile

Dimensioni (L x L): 
ca. 785 x 785 mm,

Peso (senza piastra): 
ca. 70 kg

Dimensioni (L x L): 
ca. 795 x 795 mm,

Peso (senza piastra): 
ca. 70 kg

Tavolo basic
Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala diagonale
Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm

Piastra forata
Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala diagonale
Spessore materiale ca. 15 mm

Piastra forata

Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 100x100 mm 
Spessore materiale ca. 15 mm

Piastra forata circolare
Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala diagonale
Spessore materiale ca. 15 mm

Collegamento alla massa magnetica per tavolo rotante
messa a terra semplice e veloce
nessuna torsione del cavo
elevata tenuta su superfici pulite e lisce
contenuto della spedizione: Piastra adattatore e vite svasata

40 CHF 40 CHF

Altezza di lavoro tra 780 mm e 1100 mm
A causa del pericolo di ribaltamento, raccomandiamo esclusivamente le seguenti dimensioni.

Per il bloccaggio con perni 280511 è necessario un distanziatore 800653.1.N.

� = Articoli in stock      
� = Articoli prodotti su ordinazione

Con nitrurazione al plasma:
Ottima protezione da ossidazione, 
graffi e spruzzi di saldatura.
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Tavolo rotante regolabile in altezza

Altezza di lavoro ideale, veloce e facile

1000 x 1000 mm 2'131 CHF 2'276 CHF
ca. 137 kg 2-DS224024.PD 2-DM224024.PD

1200 x 1200 mm 2'508 CHF 2'653 CHF
ca. 197 kg 2-DS224034.PD 2-DM224034.PD

1200 x 800 mm 1'960 CHF 2'106 CHF
ca. 138 kg 2-DS224004.P 2-DM224004.P

1100 mm 2'396 CHF 2'542 CHF
ca. 131 kg 2-DS224211.PD 2-DM224211.PD

Tavolo rotante regolabile in altezza

Distanza fori Ø 22 mm

Tavolo rotante 
Fisso

Tavolo rotante 
Mobile

Dimensioni (L x L): 
ca. 785 x 785 mm,

Peso (senza piastra): 
ca. 70 kg

Dimensioni (L x L): 
ca. 795 x 795 mm,

Peso (senza piastra): 
ca. 70 kg

Piastra forata
Acciaio di alta qualità S355J2+N
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala diagonale 
Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

Piastra forata
Acciaio di alta qualità S355J2+N
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 100x100 mm 
Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

Piastra forata circolare
Acciaio di alta qualità S355J2+N
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala diagonale 
Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

Collegamento alla massa magnetica per tavolo rotante
messa a terra semplice e veloce
nessuna torsione del cavo
elevata tenuta su superfici pulite e lisce
contenuto della spedizione: Piastra adattatore e vite svasata

40 CHF 40 CHF

Altezza di lavoro tra 780 mm e 1100 mm
A causa del pericolo di ribaltamento, raccomandiamo esclusivamente le seguenti dimensioni.

� = Articoli in stock      
� = Articoli prodotti su ordinazione

Con nitrurazione al plasma:
Ottima protezione da ossidazione, 
graffi e spruzzi di saldatura.

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Tavolo elevabile mobile

Tavolo elevabile mobile
Tavolo elevabile mobile 

500 kg
Tavolo elevabile mobile 

1000 kg

1200 x 800 mm 3‘008 CHF
ca. 112 kg 2-HT161025.P

1500 x 1000 mm 3‘688 CHF 4‘161 CHF
ca. 166 kg 2-HT161035.P 2-HS161035.P

1200 x 800 mm 2‘360 CHF
ca. 88 kg 2-HT164004.X7

1500 x 1000 mm 2‘818 CHF 3‘292 CHF
ca. 135 kg 2-HT164014.X7 2-HS164014.X7

2000 x 1000 mm 3‘708 CHF
ca. 179 kg 2-HS164044.X7

1500 x 1000 mm 4‘554 CHF
ca. 205 kg 2-HS160035.P

Distanza fori Ø 16 mm
Dimensioni (L x L): 
ca. 1115 x 630 mm, 

Peso (senza piastra): 
ca. 65 kg

Dimensioni (L x L): 
ca. 1490 x 990 mm, 

Peso (senza piastra): 
ca. 200 kg

Tavolo basic
Acciaio di alta qualità S355J2+N
+ nitrazione al plasma
Fori Scala 50x50 mm
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm
Altezza spalla laterale del tavolo 50 mm

Piastra forata
Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 50x50 mm
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

Piano del tavolo Professional 750
Acciaio di alta qualità S355J2+N
+ nitrazione al plasma
Fori Scala 50x50 mm
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm
Altezza spalla laterale del tavolo 100 mm

Incompatibile

Incompatibile

Incompatibile

Incompatibile

Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm
Il tavolo elevabile mobile da 500 kg è compatibile solo con questi piani di lavoro (sono necessari punti di aggancio speciali). 
Con il tavolo di elevabile mobile da 1000 kg, le piastre possono essere fissate tramite i fori del sistema.

� = Articoli in stock 
� = Articoli prodotti su ordinazione

Con nitrurazione al plasma:
Ottima protezione da ossidazione, 
graffi e spruzzi di saldatura.

Distanza fori Ø 16 mm

Tavolo Professional Extreme 8.7 top

Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 50x50 mm
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm
Altezza spalla laterale del tavolo 100 mm

Set supplementare, capacità di portata 1700 kg
Secondo cilindro di sollevamento per una portata di 1700 kg (piastra compresa) 
Compatibile solo con il tavolo elevabile mobile 1200 kg

Fornitura: 1x cilindro di sollevamento, 1x pedale, materiale per montaggio

1500 x 1000 mm 5‘838 CHF
ca. 203 kg 2-HS160035.X7D

Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm

Tavolo elevabile mobile 
1200 kg

Dimensioni (L x L): 
ca. 1490 x 990 mm, 

Peso (senza piastra): 
ca. 210 kg

488 CHF

Caricare ad altezza di lavoro, non pompare a pieno carico.
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Tavolo elevabile mobile

Sia che si tratti di tavolo di montaggio, tavolo di serraggio 
o spazio di lavoro aggiuntivo, il tavolo elevabile mobile di 

Siegmund offre varie possibilità di applicazione.

Lavorare a diverse altezze

L'altezza di lavoro regolabile offre una 
postura ergonomica e di facile utilizzo 
per l'utente. Quindi, il lavoro può essere 
fatto con alta precisione ed efficacia.

Regolazione altezza

Con il pedale è possibile regolare l'altezza di lavoro 
in modo continuo. La lamiera di protezione sotto il 
piano di lavoro protegge l'unità idraulica dallo sporco 
proveniente dall'alto.

Telaio di base: robusto e mobile

La struttura in acciaio robusta fornisce stabilità 
anche durante la regolazione dell'altezza di lavoro. 
Il tavolo elevabile mobile è dotato di due ruote con 
freno di bloccaggio e due ruote per carichi pesanti. 
La struttura in acciaio è verniciata a polvere e viene 
fornita premontata.

*Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra)

Regolazione fine

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Piastra di protezione sotto il piano di lavoro

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.

28 22 16
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Tavolo elevabile mobile

Tavolo elevabile mobile

Distanza fori Ø 28 mm

Tavolo elevabile mobile 
500 kg

Dimensioni (L x L): 
ca. 1115 x 630 mm, 

Peso (senza piastra): 
ca. 65 kg

Tavolo elevabile mobile 
1000 kg

Dimensioni (L x L): 
ca. 1490 x 990 mm, 

Peso (senza piastra): 
ca. 200 kg

Piastra forata

Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 100x100 mm 
Spessore materiale ca. 15 mm

Piastra forata
Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala diagonale
Spessore materiale ca. 15 mm

1200 x 800 mm 2'410 CHF
ca. 112 kg 2-HT804004.X7

1500 x 1000 mm 2'954 CHF 3'427 CHF
ca. 162 kg 2-HT804014.XD7 2-HS804014.XD7

2000 x 1000 mm 3'877 CHF
ca. 217 kg 2-HS804044.XD7Incompatibile

Incompatibile

Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm
Il tavolo elevabile mobile da 500 kg è compatibile solo con questi piani di lavoro (sono necessari punti di aggancio speciali). 
Con il tavolo di elevabile mobile da 1000 kg, le piastre possono essere fissate tramite i fori del sistema.

Per il bloccaggio con perni 280511 è necessario un distanziatore 800653.1.N.

� = Articoli in stock      
� = Articoli prodotti su ordinazione

Con nitrurazione al plasma:
Ottima protezione da ossidazione, 
graffi e spruzzi di saldatura.

Distanza fori Ø 28 mm

Tavolo Professional Extreme 8.7 top

Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala diagonale
Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm
Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm

Set supplementare, capacità di portata 1700 kg
Secondo cilindro di sollevamento per una portata di 1700 kg (piastra compresa)
Compatibile solo con il tavolo elevabile mobile 1200 kg

Fornitura: 1x cilindro di sollevamento, 1x pedale, materiale per montaggio

Altezza di lavoro da ca. 800 a 1100 mm

Tavolo elevabile mobile 
1200 kg

Dimensioni (L x L): 
ca. 1490 x 990 mm, 

Peso (senza piastra): 
ca. 210 kg

1500 x 1000 mm 7‘799 CHF
ca. 468 kg 2-HS280035.XD7D

488 CHF

Caricare ad altezza di lavoro, non pompare a pieno carico.

28

2-HS009921

84

Tavolo elevabile mobile

Lavoro ergonomico e facile

Tavolo elevabile mobile

Distanza fori Ø 22 mm

Tavolo elevabile mobile 
500 kg

Dimensioni (L x L): 
ca. 1115 x 630 mm, 

Peso (senza piastra): 
ca. 65 kg

Tavolo elevabile mobile 
1000 kg

Dimensioni (L x L): 
ca. 1490 x 990 mm, 

Peso (senza piastra): 
ca. 200 kg

Piastra forata
Acciaio di alta qualità S355J2+N
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 100x100 mm 
Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

1200 x 800 mm 2'410 CHF
ca. 138 kg 2-HT224004.P

Incompatibile

Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm
Il tavolo elevabile mobile da 500 kg è compatibile solo con questi piani di lavoro (sono necessari punti di aggancio speciali). 
Con il tavolo di elevabile mobile da 1000 kg, le piastre possono essere fissate tramite i fori del sistema.

� = Articoli in stock      
� = Articoli prodotti su ordinazione

Con nitrurazione al plasma:
Ottima protezione da ossidazione, 
graffi e spruzzi di saldatura.

Distanza fori Ø 22 mm

Tavolo elevabile mobile 
1200 kg

Dimensioni (L x L): 
ca. 1490 x 990 mm, 

Peso (senza piastra): 
ca. 210 kg

Piano del tavolo Professional 750

Acciaio di alta qualità S355J2+N
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 100x100 mm 
Spessore materiale ca. 17 – 19 mm
Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm

Set supplementare, capacità di portata 1700 kg
Secondo cilindro di sollevamento per una portata di 1700 kg (piastra compresa) 
Compatibile solo con il tavolo elevabile mobile 1200 kg

Fornitura: 1x cilindro di sollevamento, 1x pedale, materiale per montaggio

Altezza di lavoro da ca. 750 a 1050 mm

488 CHF

1500 x 1000 mm 5‘589 CHF
ca. 338 kg 2-HS220035.P

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Siegmund Workstation

Piastra forata Acciaio da utensili 8.7
1200 x 800 mm
Diametro fori Ø 16 mm
Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
Spessore del materiale 12 mm

Sovrapprezzo
Piastra forata con nitrurazione al plasma

130 CHF

Siegmund Workstation

incl. Piastra forata
Peso ca. 144 kg

incl. Piastra forata e
2x Cassetto 180 mm
Peso ca. 163 kg

incl. Piastra forata e
3x Cassetto 180 mm
1x Cassetto 240 mm
Peso ca. 183 kg

1'326 CHF

1'476 CHF

1'632 CHF

con Set A

1'671 CHF

1'820 CHF

1'838 CHF

con Set B

1'923 CHF

2'072 CHF

2'228 CHF

Offerta

� = Articoli in stock      
� = Articoli prodotti su ordinazione

con nitrurazione al plasma

Ottima protezione da ossidazione, 
graffi e spruzzi di saldatura.

Set
Morsetto Perno Battuta Squadra Brugola Morsa

Materiale brunito / nitrurato brunito alluminio nitrurato
No. di articolo 160620 160511 160412 160108.N 160852 004300
Set A: 2-167320 2 x 6 x 4 x 1 x 345 CHF
Set B: 2-167340 4 x 8 x 6 x 2 x 1 x 1 x 597 CHF

1
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Siegmund Workstation

Grazie al concetto intelligente della Workstation Siegmund, tutti gli strumenti sono 
sempre a portata di mano sul posto di lavoro. Questo crea una zona operativa pratica 

e in ordine e offre spazio sufficiente per i vostri accessori.

Il cuore di ogni banco da lavoro – 
Il piano di lavoro

Un piano di lavoro deve resistere a 
carichi elevati. Disponiamo di piastre di 
lavoro speciali per tutte le tue esigenze: 
taglio, foratura, saldatura, serraggio ecc.

La base –  
una struttura robusta

Il robusto telaio fornisce una base 
solida anche per compiti impegnativi 
come tagliare, molare o forare.

Beneficiare della versatilità

Sia che lavoriate con il legno o strutture metalliche, 
la Workstation è versatile come le vostre idee e 
progetti. Naturalmente sono disponibili versioni 
della Siegmund Workstation con cassetti robusti 
uniti alla elevata capacità di carico.

Dimensioni Workstation (L x L x A): 
1200 x 800 x 850 mm

*Capacità di carico massimo: Piattello del piede 1000 kg (senza piastra) / Ruota orientabile 400 kg (senza piastra)

Piastra di protezione sotto il piano di lavoro

Opzionale: 4 ruote con freno di bloccaggio

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.

28 22 16
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Siegmund Workstation

Piastra forata Premium Light
(Acciaio da utensili 8.7 + Nitrurazione al plasma) 
1200 x 800 mm
Diametro fori Ø 28 mm
Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
Spessore del materiale 15 mm

Siegmund Workstation

incl. Piastra forata
Peso ca. 168 kg

incl. Piastra forata e
2x Cassetto 180 mm
Peso ca. 187 kg

incl. Piastra forata e
3x Cassetto 180 mm
1x Cassetto 240 mm
Peso ca. 207 kg

1'472 CHF

1'620 CHF

1'775 CHF

con Set A

1'966 CHF

2'114 CHF

2'110 CHF

con Set B

2'367 CHF

2'516 CHF

2'670 CHF

� = Articoli in stock      
� = Articoli prodotti su ordinazione

Set
Morsetto Perno Anello distanziatore 

set da 4 Battuta Squadra Brugola Morsa
Materiale nitrurato brunito nitrurato alluminio nitrurato
No. di articolo 280610.N 280511 800653.1.N 280412 280109.N 280852.1 004302
Set A: 2-287320 2 x 6 x 2 x 6 x 1 x 494 CHF
Set B: 2-287340 4 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 1 x 896 CHF

Per il bloccaggio con perni 280511 è necessario un distanziatore 800653.1.N.

Offerta

1

28
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Siegmund Workstation

Piastra forata Acciaio + Nitrurazione al plasma
1200 x 800 mm
Diametro fori Ø 22 mm
Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
Spessore del materiale 18 mm

Siegmund Workstation

incl. Piastra forata
Peso ca. 194 kg

incl. Piastra forata e
2x Cassetto 180 mm
Peso ca. 213 kg

incl. Piastra forata e
3x Cassetto 180 mm
1x Cassetto 240 mm
Peso ca. 233 kg

1'580 CHF

1'739 CHF

1'906 CHF

con Set A

1'997 CHF

2'157 CHF

2'159 CHF

con Set B

2'405 CHF

2'565 CHF

2'731 CHF

Offerta

� = Articoli in stock      
� = Articoli prodotti su ordinazione

Set
Morsetto Perno Battuta Squadra Brugola Morsa

Materiale brunito / nitrurato brunito nitrurato nitrurato
No. di articolo 220610.1 220511 220410.N 220110.N 220852 004302
Set A: 2-227320 2 x 6 x 6 x 1 x 417 CHF
Set B: 2-227340 4 x 8 x 6 x 2 x 1 x 1 x 826 CHF

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.

22
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282216Siegmund Workstation Siegmund Workstation

2-164030 2-224030 2-284030

2-164030 Supporto morsetti System 16 27.- �

verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
580 mm 46 mm 39 mm 0,83 kg

2-224030 Supporto morsetti System 22 27.- �

verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
580 mm 46 mm 39 mm 0,77 kg

2-284030 Supporto morsetti System 28 27.- �

verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
580 mm 46 mm 49 mm 0,84 kg

2-164035 2-224035 2-284035

2-164035 Portaperni e prisma System 16 33.- �

verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
482 mm 20 mm 99 mm 0,74 kg

2-224035 Portaperni e prisma System 22 33.- �

verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
482 mm 20 mm 99 mm 0,75 kg

2-284035 Portaperni e prisma System 28 33.- �

verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
482 mm 20 mm 109 mm 0,80 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

c
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28 22 16 Siegmund Workstation

2-004002 2-004020 2-004025 2-004100

2-004002 Siegmund Workstation Telaio base 731.- �

sinistra / destra: Spazio di 600 mm per i cassetti, incl. istruzioni per il montaggio, Piastre forate disponibili online
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
1.030 mm 630 mm 838 mm 1.000 kg 45,00 kg

2-004020 Mensola 29.- �

verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
482 mm 144 mm 40 mm 10 kg 1,65 kg

2-004025 Parete porta accessori incl. mensola 109.- �

verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
 -  -  - 30 kg 7,87 kg

2-004100 Equipaggiamento 4 ruote 129.- �

è possibile scegliere tra piedino e rotelle
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
 -  -  - 400 kg 5,30 kg

TF=Capacita di portata; 

2-004220.WS 2-004225.WS 2-004230.WS 2-004235.WS

2-004220.WS Cassetto con binario e fissaggio a clip, 60 mm Per Workstation 72.- �

verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, posizionabile su entrambi i lati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 60 mm 50 kg 7,50 kg

2-004225.WS Cassetto con binario e fissaggio a clip, 120 mm Per Workstation 79.- �

verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, posizionabile su entrambi i lati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 120 mm 50 kg 9,00 kg

2-004230.WS Cassetto con binario e fissaggio a clip, 180 mm Per Workstation 87.- �

verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, posizionabile su entrambi i lati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 180 mm 50 kg 9,50 kg

2-004235.WS Cassetto con binario e fissaggio a clip, 240 mm Per Workstation 95.- �

verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, posizionabile su entrambi i lati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 240 mm 50 kg 10,00 kg

TF=Capacita di portata; 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-workstation

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2816Prolunghe per piastre forate

2-164050 2-164055 2-164051

2-164050 Prolunga per piastre forate 1 fila di fori - nitrurato 53.- �

incl. 2 viti per una precisa regolazione, per fissaggio: 1x 160528, non è possibile il fissaggio a piastre tonde forate
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Lunghezza: (a1) Peso: 
331 mm 49 mm 33 mm 250 mm 2,00 kg

2-164055 Prolunga per piastre forate 2 file di fori - nitrurato 81.- �

incl. 4 viti per una precisa regolazione, per fissaggio: 2x 160528, non è possibile il fissaggio a piastre tonde forate
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Lunghezza: (a1) Peso: 
331 mm 99 mm 33 mm 250 mm 3,20 kg

2-164051 Staffa di arresto esterna per piastra forata - nitrurato 53.- �

incl. 2 viti per una precisa regolazione, per fissaggio: 1x 160528, non è possibile il fissaggio a piastre tonde forate
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Lunghezza: (a1) Peso: 
282 mm 49 mm 112 mm 250 mm 2,00 kg

2-284050 2-284051 2-804050 2-804051

2-284050 Prolunga per piastre forate 1 fila di fori - nitrurato 151.- �

incl. 4 viti per una precisa regolazione, per piastre forate e tavoli Basic 8.7 nitrurati al plasma, spessore materiale 25 mm, per fissaggio: 1x 280528, non è possibile il fissaggio a piastre tonde forate

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Lunghezza: (a1) Peso: 
381 mm 99 mm 60 mm 300 mm 7,40 kg

2-284051 Staffa di arresto esterna per piastra forata - nitrurato 151.- �

incl. 4 viti per una precisa regolazione, per piastre forate e tavoli Basic 8.7 nitrurati al plasma, spessore materiale 25 mm, per fissaggio: 1x 280528, non è possibile il fissaggio a piastre tonde forate

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Lunghezza: (a1) Peso: 
360 mm 99 mm 126 mm 300 mm 8,10 kg

2-804050 Estensione Premium Light per piastre forate Premium Light 1 fila di fori - nitrurato 96.- �

incl. 4 viti per una precisa regolazione, per piastra forata spessore 15 mm, per fissaggio: 1x 800528, non è possibile il fissaggio a piastre tonde forate
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Lunghezza: (a1) Peso: 
381 mm 99 mm 40 mm 300 mm 4,70 kg

2-804051 Squadra battuta esterna Premium Light per piastre forate Premium Light - nitrurato 96.- �

incl. 4 viti per una precisa regolazione, per piastra forata spessore 15 mm, per fissaggio: 1x 800528, non è possibile il fissaggio a piastre tonde forate
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Lunghezza: (a1) Peso: 
340 mm 99 mm 114 mm 300 mm 4,90 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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28 16

www.siegmund.com/F-extension 

Prolunghe per piastre forate

Vuoi creare più spazio sulla tua superficie 
di lavoro? Estendi facilmente la tua piastra 

forata con le prolunghe di Siegmund.

Estensibile risparmio di spazio

La prolunga con una fila di fori è ideale per 
strutture leggere e occupa poco spazio.

Ampia area di contatto

L'estensione con due o più file di fori fornisce 
un'area di contatto più ampia e più stabile per 
il bloccaggio all'esterno della piastra forata.

Espandi verso l'alto

La staffa di battuta esterna viene utilizzata come 
battuta sui tavoli con pannello laterale. È disponibile 
l'intera piastra forata, i fori vengono utilizzati solo 
per il montaggio della staffa di arresto.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
Attenzione, rischio di ribaltamento quando il carico è irregolare. Non superare la capacità di carico massima 
del telaio di base. (Vedi manuale utente) Il montaggio su piastre forate rotonde non è possibile e limitato solo 
su piastre ottagonali.

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Profilo in alluminio a U  
con asola

Possibilità di serraggio sui 4 lati.

Profilo in alluminio a U  
con griglia completa

Possibilità di serraggio sui 4 lati.

Staffa profilo in alluminio  
con asola

Bloccaggio stabile grazie alle grandi dimensioni. 
Possibilità di serraggio variabile anche ad angolo. 

Staffa profilo in alluminio  
con griglia completa

Bloccaggio stabile grazie alle grandi dimensioni.
Versione con griglia completa con molte opzioni di serraggio.

Grazie alle loro proprietà, i profili in alluminio sono adatti come strumenti di serraggio, sebbene a seconda del loro utilizzo siano soggetti a usura. I prodotti in alluminio sono adatti per il montaggio dei 
vostri gruppi di saldatura. Durante la saldatura si consiglia di coprire o, se possibile, rimuovere i profili di alluminio. Per garantire una durata prolungata dei profili in alluminio, si consiglia l'uso di uno 
spray antiadesivo (ad es. Spray antiadesivo Siegmund). Gli schizzi di saldatura occasionalmente incollati possono essere rimossi con molatura lamellare. Nonostante tutte le precauzioni, è possibile che 
residui rimangano nell'alluminio. Raccomandiamo di separare la produzione in aree diverse di lavoro i materiali arrugginiti e non arrugginiti.

9494

System 16 System 22 System 28

94

Profili in alluminio
Utensili di serraggio leggeri

Componenti di grandi dimensioni resi leggeri 
ed economici! Movimentare componenti di 

grandi dimensioni senza gru o carrello elevatore.

Per varie applicazioni

Sia come estensione del tavolo che come superficie di serraggio verticale, i profili in alluminio di 
Siegmund offrono varie possibilità di applicazione. Le diverse forature offrono molte opzioni di 
bloccaggio in combinazione con altre squadre e battute.

Pagina 111 Pagina 139 Pagina 179

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.



Si prega di notare:
• Fissare prima l'adattatore al profilo 

in alluminio utilizzando il perno di 
bloccaggio a filo  

• Quindi fissarlo con almeno 2 perni 
di serraggio rapido al tavolo

Anelli distanziatori

è richiesto solo per il sistema 28
Pagina 184

Tavolo Siegmund

es. tavolo di saldatura, piastra forata 
o tavolo con cave
da pagina 46

Perno di serraggio rapido 
senza cave

Pagina 115 / 143 / 183

Anelli distanziatori

è richiesto solo per il sistema 28
Pagina 184

Profilo in alluminio

Pagina 111 / 139 / 179

Perno a testa svasata

Pagina 115 / 143 / 183

Adattatore per 
collegamento al tavolo

inserito nel profilo 
mediante bloccaggio

Pagina 112 / 140 / 180

www.siegmund.com/F-profile

System 16 System 22 System 28
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Profili in alluminio
Adattatore per collegamento al tavolo – Bloccaggio tridimensionale con profili in alluminio

Grazie al posizionamento libero sul piano di 
lavoro, l'adattatore per il collegamento al tavolo 

consente una varietà di opzioni di bloccaggio.

Fissaggio alla spalla laterale del tavolo

• per il fissaggio dei profili sul lato anteriore
• Estensione orizzontale del piano di lavoro

Fissaggio profilo su profilo

• per il fissaggio dei profili sul lato anteriore
• Prolunghe di profili in alluminio  
• Creazione delle proprie squadre

Attacco alla piastra

• per il fissaggio dei profili sul lato anteriore
• Estensione verticale del piano di lavoro

Informazioni dettagliate 
sui prodotti su:

per fissaggio:
• 2x Perno di serraggio rapido senza cave
• 4x Perno a testa svasata senza cave doppio

Pagina 112

Disponibile anche in alluminio-titanio!

per fissaggio:
• 2x Perno di serraggio rapido senza cave
• 3x Perno a testa svasata senza cave doppio

Pagina 140

Disponibile anche in alluminio-titanio!

per fissaggio:
• 2x Perno di serraggio rapido senza cave
• 4x Perno a testa svasata senza cave doppio
• 2x Anello distanziatore set da 4

Pagina 180

Disponibile anche in alluminio-titanio!

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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16Distanziali

2-160401.N 2-160402.N 2-160403.N

2-160401.N Distanziale eccentrico Ø 45 - nitrurato 18.- �

adatto per spazi stretti, costante torsione
Ø: MS: (d) Peso: 
45 mm 12 mm 0,13 kg

2-160402.N Distanziale eccentrico Ø 75 con filettatura M10 - nitrurato 23.- �

per messa a terra, costante torsione
Ø: MS: (d) Peso: 
75 mm 12 mm 0,38 kg

2-160403.N Distanziale eccentrico Ø 75 - nitrurato 22.- �

utilizzabile anche come appoggio, costante torsione
Ø: MS: (d) Peso: 
75 mm 12 mm 0,39 kg

MS=Spessore materiale; 

2-160407.N 2-160408.N 2-160410.N 2-160412

2-160407.N Battuta universale 50 L - nitrurato 23.- �

2 fori, Distanza tra i fori 25 mm
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
50 mm 30 mm 12 mm  -  - 0,08 kg

2-160408.N Battuta universale 80 L - nitrurato 26.- �

3 fori, Distanza tra i fori 25 mm
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
80 mm 30 mm 12 mm  -  - 0,16 kg

2-160410.N Battuta universale 80 L - nitrurato 36.- �

asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
80 mm 30 mm 12 mm  - 50 mm 0,07 kg

2-160412 Battuta Flex 12x83 - alluminio 20.- �

asola, per lavorazione dell'acciaio inossidabile
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
83 mm 31 mm 12 mm 8 mm 50 mm 0,05 kg

MS=Spessore materiale; WS=spessore del muro; VB=Gamma rivista; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = alluminio

a

bd

a

bd

a

d
b
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16

www.siegmund.com/F-stop16

Distanziali

Possibilità di serraggio versatili e maneggevolezza 
con Siegmund Stops.

Diverse dimensioni e modelli

Che ci sia poco spazio o lavori di posizionamento con 
componenti di grandi dimensioni, scegli tra un'ampia 
gamma di lunghezze. Quasi tutti i nostri accessori 
sono nitrurati e offrono superfici resistenti all'usura, 
alla corrosione e di lunga durata.

Utilizzo semplice e veloce

La combinazione di fori del sistema e asole offre 
possibilità di fissaggio fisse e variabili. Molti dei 
nostri accessori sono dotati di scala millimetrica 
per un posizionamento preciso. Consigliamo i 
nostri perni di serraggio rapido per il fissaggio 
su tavoli di saldatura di battute o squadre.

Angoli e spigoli arrotondati

La raggiatura sugli angoli e spigoli conferiscono agli 
accessori una buona protezione dei bordi. Ciò riduce 
i danni ai componenti o ad altri accessori Siegmund 
durante il montaggio e riduce il rischio di lesioni e 
danni durante il trasporto.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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16Distanziali

2-160425.N 2-160432.N 2-160444 2-160455.N

2-160425.N Battuta universale 300 M - nitrurato 55.- �

7 fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) VB: Peso: 
300 mm 50 mm  - 12 mm 100 mm 1,08 kg

2-160432.N Battuta universale 500 M - nitrurato 83.- �

13 fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 50 mm  - 12 mm 150 mm 1,85 kg

2-160444 Squadra piatta 250 - brunito 108.- �

5 fori, per posizionamento a 90°
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) VB: Peso: 
250 mm 188 mm 50 mm 12 mm  - 1,35 kg

2-160455.N Disposizione matrice - nitrurato 47.- �

incluso 2x Distanziale a bussola, regolazione continua da 0° a 90°
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) VB: Peso: 
130 mm 130 mm  - 5 mm  - 0,40 kg

MS=Spessore materiale; VB=Gamma rivista; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Scala = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = alluminio
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16 Distanziali

2-160415 2-160416 2-160417 2-160418

2-160415 Battuta Flex 12x78 Acciaio - zincato 18.- �

asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
78 mm 28 mm 12 mm 6 mm 50 mm 0,07 kg

2-160416 Battuta Flex 24x78 Acciaio - zincato 25.- �

il perno di fissaggio lungo è necessario, asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
78 mm 28 mm 24 mm 6 mm 50 mm 0,13 kg

2-160417 Battuta Flex 12x97 Acciaio - zincato 33.- �

asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
97 mm 24 mm 12 mm 4 mm 71 mm 0,08 kg

2-160418 Battuta Flex 24x97 Acciaio - zincato 40.- �

il perno di fissaggio lungo è necessario, asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
97 mm 24 mm 24 mm 4 mm 71 mm 0,16 kg

MS=Spessore materiale; WS=spessore del muro; VB=Gamma rivista; 

2-160420.N 2-160420.A 2-160422.N 2-160450.N

2-160420.N Battuta universale 115 L - nitrurato 43.- �

abbinabile a prismi e adattatori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,20 kg

2-160420.A Battuta universale 115 L - alluminio 38.- �

abbinabile a prismi e adattatori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,05 kg

2-160422.N Battuta universale 150 L - nitrurato 48.- �

3 fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
150 mm 35 mm 12 mm 50 mm 0,33 kg

2-160450.N Distanziale universale / Ponte di serraggio - nitrurato 52.- �

3 fori, utilizzabile come ponte di serraggio, può essere fissato con morsetto a vite
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
175 mm 35 mm 12 mm 50 mm 0,40 kg

MS=Spessore materiale; VB=Gamma rivista; 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-stop16

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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16Squadre

2-160105.N 2-160108.N 2-160109.N 2-160111.N

2-160105.N Squadra di battuta e fissaggio 50 L - nitrurato 38.- �

foro / foro
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
50 mm 30 mm 50 mm 12 mm 0,20 kg

2-160108.N Squadra di battuta e fissaggio 90 X - nitrurato 43.- �

asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 25 mm 12 mm 0,19 kg

2-160109.N Squadra di battuta e fissaggio 90 SL - nitrurato 46.- �

foro / asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 40 mm 12 mm 0,21 kg

2-160111.N Squadra di battuta e fissaggio 90 WL - nitrurato 62.- �

asola / asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,27 kg

MS=Spessore materiale; 

2-160110.N 2-160110.A 2-160113.N 2-160112.N

2-160110.N Squadra di battuta e fissaggio 90 L - nitrurato 60.- �

foro / asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,31 kg

2-160110.A Squadra di battuta e fissaggio 90 L - alluminio 69.- �

foro / asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,11 kg

2-160113.N Squadra di battuta e fissaggio 90 VL - nitrurato 60.- �

foro / foro
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,34 kg

2-160112.N Squadra di battuta e fissaggio 140 L - nitrurato 72.- �

5 fori / asola, squadra e prolunga per tavolo da usare con pezzi leggeri
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
90 mm 35 mm 140 mm 12 mm 0,51 kg

MS=Spessore materiale; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = Scala = alluminio
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www.siegmund.com/F-square16

Squadre

Facile lavorare in tre dimensioni 
con le squadre Siegmund.

Diverse dimensioni e modelli

Scegli tra una vasta gamma di forme, varianti e 
dimensioni. Quasi tutti i nostri accessori sono nitrurati 
e offrono superfici resistenti all'usura, alla corrosione 
e di lunga durata. Offriamo anche squadre speciali in 
alluminio per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

Facile lavorare in tre dimensioni

Sia come fermo per componenti che come prolunga 
del tavolo, le squadre di battuta e serraggio Siegmund 
aprono il mondo del bloccaggio tridimensionale. Molti 
dei nostri accessori sono dotati di scala millimetrica per 
un posizionamento preciso. Consigliamo i nostri perni di 
serraggio rapido per il fissaggio su tavoli di saldatura di 
battute o squadre.

Angoli e spigoli arrotondati

La raggiatura sugli angoli e spigoli conferiscono agli 
accessori una buona protezione dei bordi. Ciò riduce 
i danni ai componenti o ad altri accessori Siegmund 
durante il montaggio e riduce il rischio di lesioni e 
danni durante il trasporto.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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16Squadre

2-160134.N 2-160136.N 2-160146.N 2-160148.N

2-160134.N Squadra di battuta e fissaggio 500 GK sinistra - nitrurato 203.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

2-160136.N Squadra di battuta e fissaggio 500 GK destra - nitrurato 203.- �

battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

2-160146.N Squadra di battuta e fissaggio 750 GK sinistra - nitrurato 348.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg

2-160148.N Squadra di battuta e fissaggio 750 GK destra - nitrurato 348.- �

battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg

MS=Spessore materiale; 

2-160120 2-160121 2-160138 2-160139

2-160120 Squadra di battuta e fissaggio 250 GK sinistra - Alluminio-titanio 200.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 1,20 kg

2-160121 Squadra di battuta e fissaggio 250 GK destra - Alluminio-titanio 200.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 1,20 kg

2-160138 Squadra di battuta e fissaggio 500 GK sinistra - Alluminio-titanio 268.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 1,98 kg

2-160139 Squadra di battuta e fissaggio 500 GK destra - Alluminio-titanio 268.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 1,98 kg

MS=Spessore materiale; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = Scala = alluminio = Titanio
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16 Squadre

2-160114.N 2-160162.N 2-160164.N 2-160101.N

2-160114.N Squadra di battuta e fissaggio 150 L - nitrurato 74.- �

6 fori / asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
90 mm 35 mm 150 mm  - 12 mm 0,65 kg

2-160162.N Squadra di battuta e fissaggio 300 G - nitrurato 98.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
150 mm 49 mm 300 mm  - 12 mm 2,51 kg

2-160164.N Squadra di battuta e fissaggio 500 G - nitrurato 137.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
195 mm 49 mm 500 mm  - 12 mm 4,56 kg

2-160101.N Angolo di rotazione 150 - nitrurato 100.- �

regolazione continua da 0° a 180°
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: MS: (d) Peso: 
 -  - 150 mm 150 mm 12 mm 1,80 kg

MS=Spessore materiale; 

2-160161.N 2-160163.N 2-160124.N 2-160126.N

2-160161.N Squadra di battuta e fissaggio 250 G con angolo di rotazione sinistra - nitrurato 135.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg

2-160163.N Squadra di battuta e fissaggio 250 G con angolo di rotazione destra - nitrurato 135.- �

battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg

2-160124.N Squadra di battuta e fissaggio 250 GK sinistra - nitrurato 133.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg

2-160126.N Squadra di battuta e fissaggio 250 GK destra - nitrurato 133.- �

battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg

MS=Spessore materiale; 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square16

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-160300.N 2-160301.N 2-160302.N

2-160300.N Cornice di appoggio e serraggio piccola 150x100x50 - nitrurato 179.- �

battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg

2-160301.N Cornice di appoggio e serraggio piccola 150x100x50 - nitrurato 179.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg

2-160302.N Cornice di appoggio e serraggio grande 300x200x50 - nitrurato 280.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
300 mm 200 mm 50 mm 7,40 kg

2-160280.P 2-160272.P 2-160290.P

2-160280.P Blocco di serraggio 300x300x100 - Nitrurato al plasma 455.- �

5 lati, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 160560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
300 mm 300 mm 100 mm 12 mm 16,00 kg

2-160272.P Blocco di serraggio 400x200x200 - Nitrurato al plasma 693.- �

5 lati, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 160560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
400 mm 200 mm 200 mm 12 mm 25,00 kg

2-160290.P Blocco di serraggio 500x500x100 - Nitrurato al plasma 969.- �

5 lati, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 160560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
500 mm 500 mm 100 mm 12 mm 40,00 kg

MS=Spessore materiale; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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16 Squadre

2-160140.N 2-160142.N 2-160144.N

2-160140.N Squadra di battuta e fissaggio 250 D - nitrurato 274.- �

battuta a destra, con fori e griglia diagonale, come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 250 mm 14 mm 6,60 kg

2-160142.N Squadra di battuta e fissaggio 500 D - nitrurato 356.- �

battuta a destra, con fori e griglia diagonale, come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 500 mm 14 mm 11,50 kg

2-160144.N Squadra di battuta e fissaggio 750 D - nitrurato 462.- �

battuta a destra, con fori e griglia diagonale, come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 16,40 kg

MS=Spessore materiale; 

2-160190.N 2-160171 2-160170.N

2-160190.N Raccordo ad angolo in ghisa - nitrurato 179.- �

prolunga diagonale con angolo di 45°, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) SL: (e) Peso: 
100 mm 65 mm 100 mm  - 1,70 kg

2-160171 Squadra idromeccanica di serraggio universale - brunito 529.- �

regolazione coninua da 0° a 225°, chiave esagonale 6 mm (280852.1) non inclusa
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) SL: (e) Peso: 
 -  -  - 250 mm 2,80 kg

2-160170.N Universale angolo bloccaggio meccanico - nitrurato 350.- �

incluso dima forata, regolazione angolare da 10° a 150°
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) SL: (e) Peso: 
 -  -  - 260 mm 3,40 kg

SL=Lunghezza fianco; 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square16

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Squadre

Superficie superiore
La superficie superiore può essere 
utilizzata per il fissaggio di ulteriori 
accessori (squadre, battute, prisma, …)  
o come area di appoggio per componenti.

Lato anteriore
Il lato anteriore della squadra è una 
superficie di fissaggio stabile con una 
varietà di opzioni. In combinazione con 
battute e squadre con asola, l'altezza 
può essere regolata in modo flessibile.

Lato inferiore
Grazie alle asole sul piano inferiore 
la squadra può essere posizionata 
in maniera precisa sopra il tavolo o 
utilizzata come prolunga.

Scala
Molti dei nostri accessori sono 
dotati di scala millimetrica per 
un posizionamento preciso.

Blocco laterale
L'ampio lato di battuta funge da 
superficie di fissaggio aggiuntiva, 
ad esempio quando si estende 
un tavolo.

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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16 Squadre

Squadra ad U 100/100 - Nitrurato al plasma
con fori e griglia diagonale, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 160560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, 
oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
2-160396.P 100 mm 100 mm 100 mm 12 mm 4,00 kg 380.- �

2-160360.P 500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 15,00 kg 542.- �

2-160370.P 1.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 27,00 kg 871.- �

2-160380.P 1.500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 39,00 kg 1'065.- �

2-160390.P 2.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 51,00 kg 1'572.- �

MS=Spessore materiale; 

Squadra ad U 200/100 - Nitrurato al plasma
con fori e griglia diagonale, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 160560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, 
oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
2-160396.1.P 200 mm 100 mm 100 mm 12 mm 6,00 kg 410.- �

2-160360.1.P 500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 22,00 kg 690.- �

2-160370.1.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 38,00 kg 1'190.- �

2-160380.1.P 1.500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 55,00 kg 1'576.- �

2-160390.1.P 2.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 72,00 kg 2'111.- �

MS=Spessore materiale; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square16
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16Profili in alluminio & Accessori

Staffa profilo in alluminio 100x24 mm
Bloccaggio stabile grazie alle grandi dimensioni. Versione con griglia completa con molte opzioni di serraggio. Versione con asola: Possibilità di serraggio variabile anche ad angolo. Richiede perno di 
serraggio senza cave triplo, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!

Versione: Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
4-AR16014050.V scala 25 mm 500 mm 100 mm 24 mm 0,75 kg 30.- �

4-AR16014050.VL scala 25 mm asola 500 mm 100 mm 24 mm 0,73 kg 34.- �

4-AR16014080.V scala 25 mm 800 mm 100 mm 24 mm 1,20 kg 44.- �

4-AR16014080.VL scala 25 mm asola 800 mm 100 mm 24 mm 1,16 kg 51.- �

4-AR16014100.V scala 25 mm 1.000 mm 100 mm 24 mm 1,50 kg 52.- �

4-AR16014100.VL scala 25 mm asola 1.000 mm 100 mm 24 mm 1,45 kg 60.- �

4-AR16014120.V scala 25 mm 1.200 mm 100 mm 24 mm 1,80 kg 64.- �

4-AR16014120.VL scala 25 mm asola 1.200 mm 100 mm 24 mm 1,73 kg 74.- �

4-AR16014150.V scala 25 mm 1.500 mm 100 mm 24 mm 2,24 kg 81.- �

4-AR16014150.VL scala 25 mm asola 1.500 mm 100 mm 24 mm 2,16 kg 92.- �

4-AR16014200.V scala 25 mm 2.000 mm 100 mm 24 mm 2,93 kg 104.- �

4-AR16014200.VL scala 25 mm asola 2.000 mm 100 mm 24 mm 2,88 kg 118.- �

Profilo in alluminio a U 100x100 mm
Possibilità di serraggio sui 4 lati. Richiede perno di serraggio doppio senza cava, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto 
tramite un piede, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online! Tolleranza di planarità < 0,8 mm / 1000 mm

Versione: Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
4-AQ16014050.V scala 25 mm 500 mm 100 mm 100 mm 2,00 kg 70.- �

4-AQ16014050.VL scala 25 mm asola 500 mm 100 mm 100 mm 1,93 kg 73.- �

4-AQ16014080.V scala 25 mm 800 mm 100 mm 100 mm 3,20 kg 107.- �

4-AQ16014080.VL scala 25 mm asola 800 mm 100 mm 100 mm 3,07 kg 111.- �

4-AQ16014100.V scala 25 mm 1.000 mm 100 mm 100 mm 3,90 kg 131.- �

4-AQ16014100.VL scala 25 mm asola 1.000 mm 100 mm 100 mm 3,76 kg 135.- �

4-AQ16014120.V scala 25 mm 1.200 mm 100 mm 100 mm 4,75 kg 159.- �

4-AQ16014120.VL scala 25 mm asola 1.200 mm 100 mm 100 mm 4,59 kg 164.- �

4-AQ16014150.V scala 25 mm 1.500 mm 100 mm 100 mm 5,90 kg 196.- �

4-AQ16014150.VL scala 25 mm asola 1.500 mm 100 mm 100 mm 5,69 kg 203.- �

4-AQ16014200.V scala 25 mm 2.000 mm 100 mm 100 mm 7,90 kg 260.- �

4-AQ16014200.VL scala 25 mm asola 2.000 mm 100 mm 100 mm 7,62 kg 269.- �

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= alluminio
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www.siegmund.com/F-profile

AP160602.N AP160605.N

Profili in alluminio & Accessori

Componenti di grandi dimensioni resi leggeri ed economici! 
Movimentare componenti di grandi dimensioni senza gru o 

carrello elevatore.

Utensili di serraggio leggeri

L'uso dell'alluminio offre sistemi di serraggio robusti, fino a 75 – 90% 
più leggeri rispetto a strumenti di serraggio simili. Grazie al peso 
ridotto, puoi anche posizionare e bloccare facilmente grandi profili di 
alluminio a mano.

Accessori adatti

Per il serraggio di profili in alluminio, consigliamo i nostri perni di 
serraggio senza cava, che consentono un più facile utilizzo nei fori 
del sistema grazie alla loro superficie liscia. Quando si utilizzano 
morsetti su profili in alluminio, si consiglia di utilizzare adattatori per 
compensare lo spessore inferiore del materiale. Consigliamo il nostro 
adattatore di collegamento al tavolo per il bloccaggio frontale dei 
profili in alluminio.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.



113� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = alluminio = Titanio
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16 Profili in alluminio & Accessori

2-AP160399 2-AP160399.AT

2-AP160399 Adattatore per collegamento al tavolo per profili in alluminio - nitrurato 47.- �

per il fissaggio dei profili sul lato anteriore, inserimento nel profilo mediante bloccaggio, per fissaggio: 2x 160511, 4x AP160528 (non compreso nella fornitura)
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
76 mm 76 mm 37 mm 12 mm 0,55 kg

2-AP160399.AT Adattatore per collegamento al tavolo per profili in alluminio - Alluminio-titanio 47.- �

per il fissaggio dei profili sul lato anteriore, inserimento nel profilo mediante bloccaggio, per fissaggio: 2x 160511, 4x AP160528 (non compreso nella fornitura)
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
76 mm 76 mm 37 mm 12 mm 0,21 kg

MS=Spessore materiale; 

Nuovo assortimento

2-AP160605.N 2-AP160602.N 2-AP160602.X7 2-AP160603.X7

2-AP160605.N Adattatore per morsetti a vite basic - nitrurato 13.- �

per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
48 mm  -  - 26 mm 0,11 kg

2-AP160602.N Adattatore per morsetti a vite doppio - nitrurato 16.- �

per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
60 mm  -  - 26 mm 0,13 kg

2-AP160602.X7 Adattatore oblungo per morsetti a vite 12.- �

per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, per fissaggio: Bullone di serraggio senza cava
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
124 mm 23 mm 12 mm  - 0,19 kg

2-AP160603.X7 Adattatore rotondo per morsetti a vite 14.- �

per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, per fissaggio: Bullone di serraggio senza cava
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
98 mm 98 mm 12 mm  - 0,60 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-160590 2-160590.3 2-160590.4

2-160590 Bullone di bloccaggio areale doppio - brunito 49.- �

per serraggio di 2 elementi, Capacità di serraggio ca. 22-26 mm, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
55 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 4,00 kN 2,00 kN 0,11 kg

2-160590.3 Bullone di bloccaggio areale triplo - brunito 55.- �

per serraggio di 3 elementi, Capacità di serraggio ca. 34-38 mm, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
67 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 4,00 kN 2,00 kN 0,13 kg

2-160590.4 Bullone di bloccaggio areale quadruplo - brunito 60.- �

per serraggio di 4 elementi, Capacità di serraggio ca. 46-50 mm, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
79 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 4,00 kN 2,00 kN 0,14 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione Acciaio; ZK1=forza di trazione alluminio; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-160595 2-160595.3 2-160595.4

2-160595 Bullone per montaggio a incasso con fissaggio ad area doppio - brunito 43.- �

per serraggio di 2 elementi, connessione a scomparsa, Capacità di serraggio ca. 22-26 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
33 mm 16 mm 45,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 3,00 kN 2,00 kN 0,05 kg

2-160595.3 Bullone per montaggio a incasso con fissaggio ad area triplo - brunito 48.- �

per serraggio di 3 elementi, connessione a scomparsa, Capacità di serraggio ca. 34-38 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
45 mm 16 mm 45,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 3,00 kN 2,00 kN 0,07 kg

2-160595.4 Bullone per montaggio a incasso con fissaggio ad area quadruplo - brunito 53.- �

per serraggio di 4 elementi, connessione a scomparsa, Capacità di serraggio ca. 46-50 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
57 mm 16 mm 45,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 3,00 kN 2,00 kN 0,08 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione Acciaio; ZK1=forza di trazione alluminio; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3
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www.siegmund.com/F-bolt16

Perni

Per fissare e collegare diversi accessori 
e tavoli di saldatura Siegmund.

Diverse dimensioni e modelli

I nostri perni sono realizzati in acciaio altolegato 
e temprati per la massima resistenza. Scegli tra 
un'ampia gamma di perni a serraggio rapido, perni 
di collegamento e molto altro ancora. I perni di 
fissaggio magnetici sono disponibili in alluminio.

Uso semplice e veloce

I perni possono essere facilmente fissati e allentati 
a mano o con una chiave esagonale. Non sono 
necessari strumenti aggiuntivi. Il perno può essere 
pulito facilmente in qualsiasi momento.

Vari campi di applicazione

I perni senza cave per O-ring sono ideali per 
l'uso con profili in alluminio. Grazie al corpo 
del perno liscio, possono essere bloccati molto 
facilmente senza intoppi.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Perno doppio / Perno corto Perno triplo / Perno lungo Perno quadruplo

Presa esagonale Esagono esterno

Accessori disponibili online:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-160583 2-160584 2-160585

2-160583 Perno di collegamento con collare doppio - brunito 25.- �

per serrare 2 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
39 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,07 kg

2-160584 Perno di collegamento con collare triplo - brunito 30.- �

per serrare 3 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
51 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,09 kg

2-160585 Perno di collegamento con collare quadruplo - brunito 34.- �

per serrare 4 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
63 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,11 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione Acciaio; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-160524 2-160525 2-160571 2-160573

2-160524 Perno di serraggio senza cave doppio - brunito 35.- �

per serraggio di 2 elementi, sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, adatto per profili in alluminio, Adatto per asola
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
36 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,06 kg

2-160525 Perno di serraggio senza cave triplo - brunito 43.- �

per serraggio di 3 elementi, sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, adatto per profili in alluminio, Adatto per asola
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
48 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg

2-160571 Perno di serraggio rapido regolabile senza cave corto - brunito 46.- �

Dimensione morsetto 12 – 24 mm, serraggio di profili tagliati al laser personalizzati, adatto per profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
78 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,13 kg

2-160573 Perno di serraggio rapido regolabile senza cave lungo - brunito 55.- �

Dimensione morsetto 24 – 36 mm, serraggio di profili tagliati al laser personalizzati, adatto per profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
90 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,15 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione Acciaio; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Scala
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2-160511 2-160513 2-160515

2-160511 Perno di serraggio rapido senza cave doppio - brunito 40.- �

per serraggio di 2 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
53 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg

2-160513 Perno di serraggio rapido senza cave triplo - brunito 49.- �

per serraggio di 3 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
65 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,10 kg

2-160515 Perno di serraggio rapido senza cave quadruplo - brunito 57.- �

per serraggio di 4 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
77 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,12 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione Acciaio; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-AP160528 2-AP160529 2-AP160530

2-AP160528 Perno a testa svasata senza cave doppio - brunito 34.- �

per serraggio di 2 elementi, connessione svasata dei componenti, solo per il serraggio di profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
32 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,04 kg

2-AP160529 Perno a testa svasata senza cave triplo - brunito 40.- �

per serraggio di 3 elementi, connessione svasata dei componenti, solo per il serraggio di profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
44 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,06 kg

2-AP160530 Perno a testa svasata senza cave quadruplo - brunito 47.- �

per serraggio di 4 elementi, connessione svasata dei componenti, solo per il serraggio di profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
56 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,08 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione Acciaio; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-160540 2-160560.N 2-160561

2-160540 Perno di posizionamento - brunito 13.- �

sostituisce un secondo bullone di serraggio in modo conveniente, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
38 mm 16 mm  -  -  - 0,07 kg

2-160560.N Perno di collegamento corto - nitrurato 21.- �

per serrare 2 elementi, per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
25 mm 16 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,03 kg

2-160561 Perno di collegamento lungo - brunito 25.- �

per serrare 3 elementi, per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
37 mm 16 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,05 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-160740 2-160740.1 2-160740.2 2-160539

2-160740 Perno di fissaggio magnetico 34 - alluminio 17.- �

Lunghezza utile 12 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
34 mm 16 mm 0,02 kg

2-160740.1 Perno di fissaggio magnetico 46 - alluminio 20.- �

Lunghezza utile 24 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
46 mm 16 mm 0,03 kg

2-160740.2 Perno di fissaggio magnetico 58 - alluminio 22.- �

Lunghezza utile 36 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
58 mm 16 mm 0,04 kg

2-160539 Anello distanziatore per perno di fissaggio magnetico - brunito 3.- �

distanza tra due elementi di serraggio
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
12 mm 21 mm 0,02 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = alluminio
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2-160510 2-160532 2-160533

2-160510 Perno di serraggio rapido corto - brunito 40.- �

per serraggio di 2 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
53 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg

2-160532 Perno universale corto - brunito 42.- �

per serraggio di 2 elementi, capacità di serraggio 22-28 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
59 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,11 kg

2-160533 Perno universale lungo - brunito 52.- �

per serraggio di 3 elementi, capacità di serraggio 34-40 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
71 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,12 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-160528 2-160529

2-160528 Perno a testa svasata corto - brunito 34.- �

per serraggio di 2 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, connessione svasata dei componenti, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
31 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm  - 3,00 kN 0,04 kg

2-160529 Perno a testa svasata lungo - brunito 40.- �

per serraggio di 3 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, connessione svasata dei componenti, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
43 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm  - 3,00 kN 0,05 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-bolt16

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-160610 2-160630 2-160606 2-160601

2-160610 Professional morsetto a vite - brunito / nitrurato 69.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm, puntone verticale temprato
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
2,5 kN 163 mm 200 mm 1,20 kg

2-160630 Professional morsetto a vite 45°/90° - brunito 65.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm, ruotabile in modo continuo da 0° a 360°
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
2,5 kN  - 200 mm 0,75 kg

2-160606 Professional morsetto di fissaggio rapido - brunito / nitrurato 94.- �

consigliato solo per tavoli di saldatura nitrurati al plasma, puntone verticale temprato
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
2,5 kN 132 mm 150 mm 0,90 kg

2-160601 Morsetto a vite con tubo rotondo - brunito 69.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm, adatto per applicazioni di bloccaggi singoli, posizionamento con un anello di regolazione
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
1,5 kN 163 mm 200 mm 1,00 kg

2-160604 2-160620 2-160666 2-160618

2-160604 Morsetto per tubi universale - brunito 70.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm, serraggio con un angolo di +/- 42°, posizionamento con un anello di regolazione
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
0,6 kN 165 mm 150 mm  - 0,80 kg

2-160620 Morsetto a vite Basic - brunito / nitrurato 56.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm, puntone verticale temprato
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
2,5 kN 128 mm 200 mm  - 0,95 kg

2-160666 Mandrino corto con boccola e prisma - brunito 27.- �

filettatura trapezoidale 12 x 3 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema
Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 - 75 mm  - 0,10 kg

2-160618 Boccola filettata - brunito 14.- �

filettatura trapezoidale 12 x 3 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema
Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 - 10 mm 19 mm 0,01 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3
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www.siegmund.com/F-clamp16

www.siegmund.com/F-clamp16

Morsetti & Accessori

Soluzioni innovative per il bloccaggio e il fissaggio 
dei pezzi sui tavoli di saldatura Siegmund.

Diverse dimensioni e modelli

Che si tratti di morsetti classici o versioni a 
serraggio rapido, Siegmund offre gli elementi 
di serraggio giusti per ogni progetto. Scegli tra 
diverse dimensioni, tipologie e maniglie.

Uso semplice e veloce

Con pochi semplici passaggi è possibile posizionare 
i morsetti Siegmund e il morsetto a cambio rapido 
nei fori e bloccare i pezzi.

Prismi e ricambi

Offriamo vari prismi e pezzi di ricambio per vari 
morsetti. Ad esempio, prismi in poliammide per 
lavori in acciaio inossidabile o barre orizzontali / 
verticali più lunghe per colmare una larghezza di 
luce maggiore.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Accessori disponibili online:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-160660 2-160660.E 2-160660.PA 2-160661

2-160660 Piattello rotondo per morsetti a vite - brunito 10.- �

per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto solo per morsetti, per il fissaggio negli angoli o nelle cave
Altezza: (c) Ø: Peso: 
13 mm 20 mm 0,02 kg

2-160660.E Piattello rotondo per morsetti a vite - Acciaio inox 14.- �

per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto solo per morsetti, per superfici antigraffio (antiruggine), per il fissaggio negli angoli o nelle cave
Altezza: (c) Ø: Peso: 
13 mm 20 mm 0,02 kg

2-160660.PA Piattello rotondo per morsetti a vite - Poliammide 12.- �

per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto solo per morsetti, per superfici sensibili ai graffi, per il fissaggio negli angoli o nelle cave
Altezza: (c) Ø: Peso: 
13 mm 20 mm 0,01 kg

2-160661 Piattello grezzo per morsetti a vite - brunito 17.- �

adatto per fori e morsetti da 16 mm, si adatta a specifiche necessità
Altezza: (c) Ø: Peso: 
25 mm 25 mm 0,07 kg

2-160706 2-160707

2-160706 Sistema di bloccaggio rapido 100 73.- �

lunghezza braccio tensionatore 100 mm, Regolazione di serraggio 0-100 mm, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
340 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

2-160707 Sistema di bloccaggio rapido 160 73.- �

lunghezza braccio tensionatore 160 mm, Regolazione di serraggio 0-140 mm, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
360 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Poliammide = alluminio
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2-160656 2-160656.E 2-160656.PA

2-160656 Prisma per morsetti a vite - brunito / nitrurato 10.- �

per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto per fori e morsetti da 16 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
14 mm 25 mm 0,02 kg

2-160656.E Prisma per morsetti a vite - Acciaio inox 14.- �

per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto per fori e morsetti da 16 mm, per superfici antigraffio (antiruggine)
Altezza: (c) Ø: Peso: 
14 mm 25 mm 0,02 kg

2-160656.PA Prisma per morsetti a vite - Poliammide 10.- �

per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto per fori e morsetti da 16 mm, per superfici sensibili ai graffi
Altezza: (c) Ø: Peso: 
14 mm 25 mm 0,01 kg

2-160650 2-160650.A 2-160650.PA

2-160650 Prisma Duo Ø 25 - brunito / nitrurato 14.- �

per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto solo per morsetti
Altezza: (c) Ø: Peso: 
19 mm 25 mm 0,04 kg

2-160650.A Prisma Duo Ø 25 - alluminio 17.- �

per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto solo per morsetti
Altezza: (c) Ø: Peso: 
19 mm 25 mm 0,01 kg

2-160650.PA Prisma Duo Ø 25 - Poliammide 14.- �

per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto solo per morsetti, per superfici sensibili ai graffi
Altezza: (c) Ø: Peso: 
19 mm 25 mm 0,01 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clamp16

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-160645.1.N 2-160645.1.A 2-160645.1.PA 2-160652.1 2-160652.1.A 2-160652.1.PA

2-160645.1.N Prisma Vario Ø 50 90°/120° con gruppo avvitato - nitrurato 43.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma no. di articolo 160649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,21 kg

2-160645.1.A Prisma Vario Ø 50 90°/120° con gruppo avvitato - alluminio 59.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma no. di articolo 160649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,07 kg

2-160645.1.PA Prisma Vario Ø 50 90°/120° con gruppo avvitato - Poliammide 56.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma no. di articolo 160649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,03 kg

2-160652.1 Prisma Ø 80 120° con gruppo avvitato - brunito / nitrurato 48.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma no. di articolo 160649, per tubi fino a Ø 120 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 80 mm 0,77 kg

2-160652.1.A Prisma Ø 80 120° con gruppo avvitato - alluminio 73.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma no. di articolo 160649, per tubi fino a Ø 120 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 80 mm 0,26 kg

2-160652.1.PA Prisma Ø 80 120° con gruppo avvitato - Poliammide 73.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma no. di articolo 160649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi fino a Ø 120 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 80 mm 0,12 kg

2-160641 2-160670 2-160822

2-160641 Prisma Vario Ø 50 90°/120° senza attacco - brunito 44.- �

Il prisma può essere fissato tramite perni, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
35 mm 50 mm 0,39 kg

2-160670 Cono di serraggio - brunito / nitrurato 18.- �

per interno tubi tondi e quadrati fino a Ø 45 mm, bloccaggio con perni a sfere
Altezza: (c) Ø: Peso: 
40 mm 45 mm 0,26 kg

2-160822 Supporto avvitabile Ø 50 - brunito 39.- �

regolazione altezza da 55 a 75 mm, abbinabile al set di supporto 160821 e prolunga prisma
Altezza: (c) Ø: Peso: 
55 - 75 mm 50 mm 0,71 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = alluminio = Poliammide
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www.siegmund.com/F-prism16

Prismi & Sostegni

Superfici stabili per tubi e componenti di ogni 
tipo con prismia e supporti di Siegmund.

Lavorare con i tubi

I prisma creano superfici di appoggio stabili per 
tubi di ogni tipo. Ogni prisma viene fornito con un 
collare avvitato che ne consente il fissaggio ai fori 
del sistema. Il collare può essere facilmente svitato 
per un posizionamento libero, indipendentemente 
dalla griglia dei fori. Scegli tra diversi diametri e 
angoli di supporto.

Materiali diversi

Ogni prisma è disponibile nella versione 
nitrurato (protetto contro gli schizzi di saldatura), 
alluminio (lavorazione acciaio inox) e poliammide 
(lavorazione alluminio e acciaio inox).

Estendere ed equilibrare

I supporti possono essere utilizzati come 
prolunghe per prisma o altri componenti 
come morsetti o per compensare differenze 
di altezza.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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= Scala
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2-160824 2-160821 2-160821.1 2-160821.2

2-160824 Supporto regolabile in altezza Con scala - brunito 49.- �

compreso Vite di arresto, altezza regolabile da 20 a 105 mm, grano per collegamento prismi
Altezza: (c) Ø: Peso: 
125 mm 40 mm 0,33 kg

2-160821 Set di appoggio 7 pezzi - brunito 44.- �

rondelle distanziatrici da 1 a 60 mm, con filettatura M10
Altezza: (c) Ø: Peso: 
65 mm 25 mm 0,17 kg

2-160821.1 Torre di sostegno - brunito 22.- �

torre appoggio verticale, con filettatura M10
Altezza: (c) Ø: Peso: 
65 mm 25 mm 0,09 kg

2-160821.2 Set rondelle 22.- �

misure delle rondelle: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
 - 25 mm 0,08 kg

2-160649.1 2-160649.2 2-160649 2-160649.0

2-160649.1 Prolunga per prisma 50 - brunito 21.- �

compatibile con prismi, set supporto 160821 e supporto vite 160822
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
50 mm 16 mm 0,08 kg

2-160649.2 Prolunga per prisma 100 - brunito 26.- �

compatibile con prismi, set supporto 160821 e supporto vite 160822
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
100 mm 16 mm 0,15 kg

2-160649 Pacchetto vite per prisma - brunito 8.- �

per montaggio prismi nei fori
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
10 mm 16 mm 0,02 kg

2-160649.0 Vite speciale 8.- �

per prisma sistema 16
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
10 mm 16 mm 0,02 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-prism16

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-160910 2-160912 2-280980

2-160910 Carrello porta accessori - verniciato a polvere 664.- �

Peso massimo totale 240 kg
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
555 mm 560 mm 680 mm 30,00 kg

2-160912 Utensile muro - verniciato a polvere 268.- �

installazione su tavolo di saldatura con perni o a muro con viti
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
500 mm 50 mm 500 mm 7,40 kg

2-280980 Riparo per saldatura 220.- �

montaggio con 2 perni (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), legato alla produzione non antigraffio, verniciatura colorata come da richiesta cliente e' disponibile con un sovrapprezzo
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-160930 2-160931 2-160936.10

2-160930 Modulo per utensile muro con bussola - verniciato a polvere 78.- �

per Morsetti / Prismi / Perni, mensola non inclusa nella consegna
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,90 kg

2-160931 Modulo per utensile muro senza bussola - verniciato a polvere 56.- �

per Prismi / Perni, mensola non inclusa nella consegna
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,60 kg

2-160936.10 Perno di adattamento per utensile muro - brunito 16.- �

10 pezzi
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
22 mm  -  - 16 mm 0,01 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

c

a
b

c

b a b a

c

b

a c

b

a c

128

16

www.siegmund.com/F-accessories16

Accessori

Accessori di Siegmund – soluzioni pratiche che 
rendono facile e veloce il tuo lavoro quotidiano.

Accessori pratici

Vi offriamo soluzioni in tutti i settori, anche nei più piccoli. Non importa se stai cercando un porta 
torcia flessibile e facilmente posizionabile o se desideri creare due aree di lavoro su un unico tavolo. 
I nostri pratici accessori offrono numerose possibilità.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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2-160852 2-160820 2-160820.10

2-160852 Brugola Dimensioni 4 13.- �

giallo
Ø: Peso: 
 - 0,06 kg

2-160820 Spazzola Ø 17 con cappa protettiva 18.- �

per la pulizia dei fori
Ø: Peso: 
17 mm 0,05 kg

2-160820.10 Spazzola Ø 17 per punta / pacco da 10 66.- �

per la pulizia dei fori
Ø: Peso: 
17 mm 0,05 kg

2-160920 2-000810 2-160830 2-000835.N

2-160920 Portacannello - brunito 25.- �

può essere posizionato nel foro
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
 -  - 200 mm 0,27 kg

2-000810 Messa a terra Comfort 52.- �

garantisce il 100% di contatto con il tavolo di saldatura, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema, Fino a 500 Ampere, Sezione cavo a croce 70-95 mm².
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
 -  -  - 0,66 kg

2-160830 Staffa di trasporto con basamento 68.- �

portata 700 kg (con 4x 160511), per un trasporto sicuro dei tavoli di saldatura e dei componenti pesanti Siegmund, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
100 mm 100 mm 25 mm 1,70 kg

2-000835.N Staffa di trasporto - nitrurato 113.- �

portata 2500 kg (con 2x 280511), portata 1000 kg (con 2x 002822), portata 700 kg (con 2x 160511), per un trasporto sicuro dei tavoli di saldatura e dei componenti pesanti Siegmund, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-accessories16

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.

c



133

22Distanziali

2-220402.N 2-220403.N

2-220402.N Distanziale eccentrico Ø 60 con filettatura M10 - nitrurato 25.- �

per messa a terra, costante torsione
Ø: MS: (d) Peso: 
60 mm 18 mm 0,33 kg

2-220403.N Distanziale eccentrico Ø 100 - nitrurato 26.- �

utilizzabile anche come appoggio, costante torsione
Ø: MS: (d) Peso: 
100 mm 18 mm 1,04 kg

MS=Spessore materiale; 

2-220410.N 2-220420.N 2-220426.N 2-220430.N

2-220410.N Battuta universale 150 L - nitrurato 35.- �

asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
150 mm 50 mm 18 mm 100 mm 0,67 kg

2-220420.N Battuta universale 225 L - nitrurato 55.- �

abbinabile a prismi e adattatori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
225 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,14 kg

2-220426.N Battuta universale 300 - nitrurato 61.- �

3 fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
300 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,54 kg

2-220430.N Battuta universale 500 S - nitrurato 87.- �

5 fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 100 mm 18 mm 200 mm 6,01 kg

MS=Spessore materiale; VB=Gamma rivista; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = Scala
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Distanziali

Possibilità di serraggio versatili e maneggevolezza 
con Siegmund Stops.

Diverse dimensioni e modelli

Che ci sia poco spazio o lavori di posizionamento con 
componenti di grandi dimensioni, scegli tra un'ampia 
gamma di lunghezze. Quasi tutti i nostri accessori 
sono nitrurati e offrono superfici resistenti all'usura, 
alla corrosione e di lunga durata.

Utilizzo semplice e veloce

La combinazione di fori del sistema e asole offre 
possibilità di fissaggio fisse e variabili. Molti dei 
nostri accessori sono dotati di scala millimetrica 
per un posizionamento preciso. Consigliamo i 
nostri perni di serraggio rapido per il fissaggio 
su tavoli di saldatura di battute o squadre.

Angoli e spigoli arrotondati

La raggiatura sugli angoli e spigoli conferiscono agli 
accessori una buona protezione dei bordi. Ciò riduce 
i danni ai componenti o ad altri accessori Siegmund 
durante il montaggio e riduce il rischio di lesioni e 
danni durante il trasporto.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-220110.N 2-220113.N 2-220111.N 2-220152.N

2-220110.N Squadra di battuta e fissaggio 175 L - nitrurato 82.- �

foro / asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,65 kg

2-220113.N Squadra di battuta e fissaggio 175 VL - nitrurato 73.- �

foro / foro
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,96 kg

2-220111.N Squadra di battuta e fissaggio 175 WL - nitrurato 82.- �

asola / asola 100, flessibile in ogni direzione
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,57 kg

2-220152.N Squadra di battuta e fissaggio 300 G - nitrurato 113.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 75 mm 300 mm 20 mm 5,70 kg

MS=Spessore materiale; 

2-220116.N 2-220162.N 2-220124.N 2-220126.N

2-220116.N Squadra di battuta e fissaggio 300x195 - nitrurato 96.- �

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
195 mm 75 mm 300 mm 20 mm 6,74 kg

2-220162.N Squadra di battuta e fissaggio 500 G - nitrurato 148.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
193 mm 75 mm 493 mm 20 mm 7,80 kg

2-220124.N Squadra di battuta e fissaggio 300 GK sinistra - nitrurato 200.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg

2-220126.N Squadra di battuta e fissaggio 300 GK destra - nitrurato 200.- �

battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg

MS=Spessore materiale; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Scala = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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Squadre

Facile lavorare in tre dimensioni 
con le squadre Siegmund.

Diverse dimensioni e modelli

Scegli tra una vasta gamma di forme, varianti e 
dimensioni. Quasi tutti i nostri accessori sono nitrurati 
e offrono superfici resistenti all'usura, alla corrosione 
e di lunga durata. Offriamo anche squadre speciali in 
alluminio per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

Facile lavorare in tre dimensioni

Sia come fermo per componenti che come prolunga 
del tavolo, le squadre di battuta e serraggio Siegmund 
aprono il mondo del bloccaggio tridimensionale. Molti 
dei nostri accessori sono dotati di scala millimetrica per 
un posizionamento preciso. Consigliamo i nostri perni di 
serraggio rapido per il fissaggio su tavoli di saldatura di 
battute o squadre.

Angoli e spigoli arrotondati

La raggiatura sugli angoli e spigoli conferiscono agli 
accessori una buona protezione dei bordi. Ciò riduce 
i danni ai componenti o ad altri accessori Siegmund 
durante il montaggio e riduce il rischio di lesioni e 
danni durante il trasporto.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Squadra ad U 200/150 - Nitrurato al plasma
con fori e griglia diagonale, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 220560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, 
oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
2-220350.P 200 mm 200 mm 150 mm 18 mm 19,00 kg 462.- �

2-220360.P 500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 43,00 kg 615.- �

2-220370.P 1.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 75,00 kg 1'006.- �

2-220380.P 1.500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 107,00 kg 1'353.- �

2-220390.P 2.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 141,00 kg 1'737.- �

MS=Spessore materiale; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = Scala
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2-220190.N 2-220171 2-220164.N 2-220165.N

2-220190.N Raccordo ad angolo standard ghisa - nitrurato 257.- �

prolunga diagonale con angolo di 45°, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) SL: (e) Peso: 
200 mm 150 mm 115 mm  -  - 10,00 kg

Nuovo assortimento

2-220171 Squadra idromeccanica di serraggio universale - brunito 631.- �

regolazione coninua da 0° a 225°, chiave esagonale 14 (280854) non inclusa
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) SL: (e) Peso: 
 -  -  -  - 475 mm 23,00 kg

2-220164.N Squadra di battuta e fissaggio 500 G con angolo di rotazione sinistra - nitrurato 216.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) SL: (e) Peso: 
276 mm 95 mm 500 mm 20 mm  - 11,60 kg

2-220165.N Squadra di battuta e fissaggio 500 G con angolo di rotazione destra - nitrurato 216.- �

battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) SL: (e) Peso: 
276 mm 95 mm 500 mm 20 mm  - 11,60 kg

MS=Spessore materiale; SL=Lunghezza fianco; 

2-220134.N 2-220136.N 2-220144.N 2-220146.N

2-220134.N Squadra di battuta e fissaggio 600 GK sinistra - nitrurato 309.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg

2-220136.N Squadra di battuta e fissaggio 600 GK destra - nitrurato 309.- �

battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg

2-220144.N Squadra di battuta e fissaggio 800 GK sinistra - nitrurato 441.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

2-220146.N Squadra di battuta e fissaggio 800 GK destra - nitrurato 441.- �

battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

MS=Spessore materiale; 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square22

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Staffa profilo in alluminio 200x36 mm
Bloccaggio stabile grazie alle grandi dimensioni. Versione con griglia completa con molte opzioni di serraggio. Versione con asola: Possibilità di serraggio variabile anche ad angolo. Richiede perno di serraggio senza cave 
triplo, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede (Boccola di riduzione 000542 richiesta), vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!

Versione: Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
4-AR22014050.V scala 50 mm 500 mm 200 mm 36 mm 2,57 kg 48.- �

4-AR22014050.VL scala 50 mm asola 500 mm 200 mm 36 mm 2,53 kg 55.- �

4-AR22014080.V scala 50 mm 800 mm 200 mm 36 mm 4,09 kg 73.- �

4-AR22014080.VL scala 50 mm asola 800 mm 200 mm 36 mm 4,00 kg 83.- �

4-AR22014100.V scala 50 mm 1.000 mm 200 mm 36 mm 5,30 kg 86.- �

4-AR22014100.VL scala 50 mm asola 1.000 mm 200 mm 36 mm 4,99 kg 98.- �

4-AR22014120.V scala 50 mm 1.200 mm 200 mm 36 mm 6,11 kg 104.- �

4-AR22014120.VL scala 50 mm asola 1.200 mm 200 mm 36 mm 5,97 kg 120.- �

4-AR22014150.V scala 50 mm 1.500 mm 200 mm 36 mm 7,62 kg 138.- �

4-AR22014150.VL scala 50 mm asola 1.500 mm 200 mm 36 mm 7,47 kg 156.- �

4-AR22014200.V scala 50 mm 2.000 mm 200 mm 36 mm 10,14 kg 172.- �

4-AR22014200.VL scala 50 mm asola 2.000 mm 200 mm 36 mm 9,93 kg 195.- �

Profilo in alluminio a U 200x150 mm
Possibilità di serraggio sui 4 lati. Richiede perno di serraggio doppio senza cava, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto 
tramite un piede (Boccola di riduzione 000542 richiesta), vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online! Tolleranza di planarità < 0,9 mm / 1000 mm

Versione: Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
4-AR22024050.V scala 50 mm 500 mm 200 mm 150 mm 5,70 kg 121.- �

4-AR22024050.VL scala 50 mm asola 500 mm 200 mm 150 mm 5,53 kg 125.- �

4-AR22024080.V scala 50 mm 800 mm 200 mm 150 mm 8,90 kg 189.- �

4-AR22024080.VL scala 50 mm asola 800 mm 200 mm 150 mm 8,53 kg 195.- �

4-AR22024100.V scala 50 mm 1.000 mm 200 mm 150 mm 11,30 kg 235.- �

4-AR22024100.VL scala 50 mm asola 1.000 mm 200 mm 150 mm 10,89 kg 243.- �

4-AR22024120.V scala 50 mm 1.200 mm 200 mm 150 mm 13,50 kg 280.- �

4-AR22024120.VL scala 50 mm asola 1.200 mm 200 mm 150 mm 13,01 kg 289.- �

4-AR22024150.V scala 50 mm 1.500 mm 200 mm 150 mm 16,80 kg 350.- �

4-AR22024150.VL scala 50 mm asola 1.500 mm 200 mm 150 mm 16,32 kg 361.- �

4-AR22024200.V scala 50 mm 2.000 mm 200 mm 150 mm 22,40 kg 463.- �

4-AR22024200.VL scala 50 mm asola 2.000 mm 200 mm 150 mm 21,68 kg 478.- �

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3
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www.siegmund.com/F-profile

AP220602.N AP220605.N

Profili in alluminio & Accessori

Componenti di grandi dimensioni resi leggeri ed economici! 
Movimentare componenti di grandi dimensioni senza gru o 

carrello elevatore.

Utensili di serraggio leggeri

L'uso dell'alluminio offre sistemi di serraggio robusti, fino a 75 – 90% 
più leggeri rispetto a strumenti di serraggio simili. Grazie al peso 
ridotto, puoi anche posizionare e bloccare facilmente grandi profili di 
alluminio a mano.

Accessori adatti

Per il serraggio di profili in alluminio, consigliamo i nostri perni di 
serraggio senza cava, che consentono un più facile utilizzo nei fori 
del sistema grazie alla loro superficie liscia. Quando si utilizzano 
morsetti su profili in alluminio, si consiglia di utilizzare adattatori per 
compensare lo spessore inferiore del materiale. Consigliamo il nostro 
adattatore di collegamento al tavolo per il bloccaggio frontale dei 
profili in alluminio.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = alluminio = Titanio
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2-AP220399 2-AP220399.AT

2-AP220399 Adattatore per collegamento al tavolo per profili in alluminio - nitrurato 79.- �

per il fissaggio dei profili sul lato anteriore, inserimento nel profilo mediante bloccaggio, per fissaggio: 2x 220511, 3x AP220528 (non compreso nella fornitura)
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
163 mm 113 mm 70 mm 18 mm 3,03 kg

2-AP220399.AT Adattatore per collegamento al tavolo per profili in alluminio - Alluminio-titanio 79.- �

per il fissaggio dei profili sul lato anteriore, inserimento nel profilo mediante bloccaggio, per fissaggio: 2x 220511, 3x AP220528 (non compreso nella fornitura)
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
163 mm 113 mm 70 mm 18 mm 1,10 kg

MS=Spessore materiale; 

2-AP220605.N 2-AP220602.N

2-AP220605.N Adattatore per morsetti a vite basic - nitrurato 14.- �

per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 220610.1, 220630.1, 220615
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
63 mm 35 mm 0,27 kg

2-AP220602.N Adattatore per morsetti a vite doppio - nitrurato 17.- �

per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 220610.1, 220630.1, 220615
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
81 mm 35 mm 0,32 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-220590 2-220590.3 2-220590.4

2-220590 Bullone di bloccaggio areale doppio - brunito 55.- �

per serraggio di 2 elementi, Capacità di serraggio ca. 33-39 mm, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
84 mm 22 mm 150,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 10,00 kN 3,00 kN 0,33 kg

2-220590.3 Bullone di bloccaggio areale triplo - brunito 60.- �

per serraggio di 3 elementi, Capacità di serraggio ca. 51-57 mm, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
102 mm 22 mm 150,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 10,00 kN 3,00 kN 0,38 kg

2-220590.4 Bullone di bloccaggio areale quadruplo - brunito 65.- �

per serraggio di 4 elementi, Capacità di serraggio ca. 69-75 mm, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
120 mm 22 mm 150,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 10,00 kN 3,00 kN 0,43 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione Acciaio; ZK1=forza di trazione alluminio; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-220595 2-220595.3 2-220595.4

2-220595 Bullone per montaggio a incasso con fissaggio ad area doppio - brunito 44.- �

per serraggio di 2 elementi, connessione a scomparsa, Capacità di serraggio ca. 33-39 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
49 mm 22 mm 130,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 6,00 kN 3,00 kN 0,12 kg

2-220595.3 Bullone per montaggio a incasso con fissaggio ad area triplo - brunito 49.- �

per serraggio di 3 elementi, connessione a scomparsa, Capacità di serraggio ca. 51-57 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
67 mm 22 mm 130,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 6,00 kN 3,00 kN 0,18 kg

2-220595.4 Bullone per montaggio a incasso con fissaggio ad area quadruplo - brunito 55.- �

per serraggio di 4 elementi, connessione a scomparsa, Capacità di serraggio ca. 69-75 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
85 mm 22 mm 130,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 6,00 kN 3,00 kN 0,23 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione Acciaio; ZK1=forza di trazione alluminio; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione
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www.siegmund.com/F-bolt22

Perni

Per fissare e collegare diversi accessori 
e tavoli di saldatura Siegmund.

Diverse dimensioni e modelli

I nostri perni sono realizzati in acciaio altolegato 
e temprati per la massima resistenza. Scegli tra 
un'ampia gamma di perni a serraggio rapido, perni 
di collegamento e molto altro ancora. I perni di 
fissaggio magnetici sono disponibili in alluminio.

Uso semplice e veloce

I perni possono essere facilmente fissati e allentati 
a mano o con una chiave esagonale. Non sono 
necessari strumenti aggiuntivi. Il perno può essere 
pulito facilmente in qualsiasi momento.

Vari campi di applicazione

I perni senza cave per O-ring sono ideali per 
l'uso con profili in alluminio. Grazie al corpo 
del perno liscio, possono essere bloccati molto 
facilmente senza intoppi.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Perno doppio / Perno corto Perno triplo / Perno lungo Perno quadruplo

Presa esagonale Esagono esterno

Accessori disponibili online:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-220583 2-220584 2-220585

2-220583 Perno di collegamento con collare doppio - brunito 23.- �

per serrare 2 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
55 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,20 kg

2-220584 Perno di collegamento con collare triplo - brunito 30.- �

per serrare 3 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
73 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg

2-220585 Perno di collegamento con collare quadruplo - brunito 36.- �

per serrare 4 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
91 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,30 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-220524 2-220525 2-220571 2-220573

2-220524 Perno di serraggio senza cave doppio - brunito 42.- �

per serraggio di 2 elementi, sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, adatto per profili in alluminio, Adatto per asola
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
57 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,16 kg

2-220525 Perno di serraggio senza cave triplo - brunito 48.- �

per serraggio di 3 elementi, sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, adatto per profili in alluminio, Adatto per asola
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
75 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,20 kg

2-220571 Perno di serraggio rapido regolabile senza cave corto - brunito 52.- �

Dimensione morsetto 18 – 36 mm, serraggio di profili tagliati al laser personalizzati, adatto per profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
95 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,40 kg

2-220573 Perno di serraggio rapido regolabile senza cave lungo - brunito 62.- �

Dimensione morsetto 36 – 54 mm, serraggio di profili tagliati al laser personalizzati, adatto per profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
113 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,46 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3
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2-220511 2-220513 2-220515

2-220511 Perno di serraggio rapido senza cave doppio - brunito 46.- �

per serraggio di 2 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
83 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg

2-220513 Perno di serraggio rapido senza cave triplo - brunito 57.- �

per serraggio di 3 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
101 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,32 kg

2-220515 Perno di serraggio rapido senza cave quadruplo - brunito 69.- �

per serraggio di 4 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
119 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,37 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-AP220528 2-AP220529 2-AP220530

2-AP220528 Perno a testa svasata senza cave doppio - brunito 35.- �

per serraggio di 2 elementi, connessione a scomparsa, solo per il serraggio di profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
50 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,13 kg

2-AP220529 Perno a testa svasata senza cave triplo - brunito 42.- �

per serraggio di 3 elementi, connessione a scomparsa, solo per il serraggio di profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
68 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,18 kg

2-AP220530 Perno a testa svasata senza cave quadruplo - brunito 48.- �

per serraggio di 4 elementi, connessione a scomparsa, solo per il serraggio di profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
86 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,23 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione Acciaio; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-220540 2-220560.N 2-220561 2-220740

2-220540 Perno di posizionamento - brunito 14.- �

sostituisce un secondo bullone di serraggio in modo conveniente, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
56 mm 22 mm  -  -  - 0,21 kg

2-220560.N Perno di collegamento corto - nitrurato 20.- �

per serrare 2 elementi, per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
36 mm 22 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,06 kg

2-220561 Perno di collegamento lungo - brunito 26.- �

per serrare 3 elementi, per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
54 mm 22 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,12 kg

2-220740 Perno di fissaggio magnetico 60 - alluminio 22.- �

Lunghezza utile 18 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
60 mm 22 mm  -  -  - 0,06 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = alluminio
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2-220510 2-220532 2-220533

2-220510 Perno di serraggio rapido corto - brunito 46.- �

per serraggio di 2 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
83 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg

2-220532 Perno universale comforto corto - brunito 49.- �

per serraggio di 2 elementi, capacità di serraggio 33-39 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
93 mm 22 mm 150,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,35 kg

2-220533 Perno universale comforto lungo - brunito 56.- �

per serraggio di 3 elementi, capacità di serraggio 51-57 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
111 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,41 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-220528 2-220529

2-220528 Perno a testa svasata corto - brunito 42.- �

per serraggio di 2 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, connessione svasata dei componenti, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
49 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm  - 6,00 kN 0,12 kg

2-220529 Perno a testa svasata lungo - brunito 48.- �

per serraggio di 3 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, connessione svasata dei componenti, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
67 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm  - 6,00 kN 0,16 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-bolt22

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-220610.1 2-220630.1 2-220615 2-220604.1

2-220610.1 Professional morsetto a vite - brunito / nitrurato 70.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 10 mm, puntone verticale temprato
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
3,5 kN 220 mm 300 mm 2,70 kg

2-220630.1 Professional morsetto a vite 45°/90° - nitrurato 65.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 10 mm, ruotabile in modo continuo da 0° a 360°, puntone verticale temprato
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
3,5 kN  - 300 mm 2,21 kg

2-220615 Professional morsetto di fissaggio rapido - brunito / nitrurato 107.- �

puntone verticale temprato
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
3,5 kN 275 mm 300 mm 2,70 kg

2-220604.1 Morsetto per tubi universale - brunito / nitrurato 77.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 10 mm, serraggio con un angolo di +/- 42°, posizionamento con un anello di regolazione
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
1,4 kN 265 mm 210 mm 1,91 kg

2-220618 2-220650 2-220650.A 2-220650.PA

2-220618 Boccola filettata - brunito 8.- �

per 220610.1, filettatura trapezoidale 16 x 4 mm per mandrino 22 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema
Altezza: (c) Ø: Peso: 
22 mm 24 mm 0,03 kg

2-220650 Prisma Duo Ø 40 - brunito 18.- �

per mandrino con sfera diametro 10 mm, adatto per fori e morsetti da 22 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
27 mm 40 mm 0,13 kg

2-220650.A Prisma Duo Ø 40 - alluminio 21.- �

per mandrino con sfera diametro 10 mm, adatto per fori e morsetti da 22 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
27 mm 40 mm 0,06 kg

2-220650.PA Prisma Duo Ø 40 - Poliammide 20.- �

per mandrino con sfera diametro 10 mm, adatto per fori e morsetti da 22 mm, per superfici sensibili ai graffi
Altezza: (c) Ø: Peso: 
27 mm 40 mm 0,02 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= alluminio = Poliammide
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Morsetti & Accessori

Soluzioni innovative per il bloccaggio e il fissaggio 
dei pezzi sui tavoli di saldatura Siegmund.

Diverse dimensioni e modelli

Che si tratti di morsetti classici o versioni a 
serraggio rapido, Siegmund offre gli elementi 
di serraggio giusti per ogni progetto. Scegli tra 
diverse dimensioni, tipologie e maniglie.

Uso semplice e veloce

Con pochi semplici passaggi è possibile posizionare 
i morsetti Siegmund e il morsetto a cambio rapido 
nei fori e bloccare i pezzi.

Prismi e ricambi

Offriamo vari prismi e pezzi di ricambio per vari 
morsetti. Ad esempio, prismi in poliammide per 
lavori in acciaio inossidabile o barre orizzontali / 
verticali più lunghe per colmare una larghezza di 
luce maggiore.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Accessori disponibili online:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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= Poliammide
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2-220657.1 2-220658.E 2-220659.PA

2-220657.1 Prisma per morsetti a vite - brunito 10.- �

per mandrino con sfera diametro 10 mm, adatto per fori e morsetti da 22 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 40 mm 0,05 kg

2-220658.E Prisma per morsetti a vite - Acciaio inox 14.- �

per mandrino con sfera diametro 10 mm, adatto per fori e morsetti da 22 mm, per superfici antigraffio (antiruggine)
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 40 mm 0,04 kg

2-220659.PA Prisma per morsetti a vite - Poliammide 9.- �

per mandrino con sfera diametro 10 mm, adatto per fori e morsetti da 22 mm, per superfici sensibili ai graffi
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 40 mm 0,01 kg

2-220706 2-220707

2-220706 Sistema di bloccaggio rapido 100 73.- �

lunghezza braccio tensionatore 100 mm, Regolazione di serraggio 0-100 mm, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
340 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

2-220707 Sistema di bloccaggio rapido 160 73.- �

lunghezza braccio tensionatore 160 mm, Regolazione di serraggio 0-140 mm, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
360 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clamp22

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-220648.1 2-220648.1.A 2-220648.1.PA 2-220645.1 2-220645.1.A 2-220645.1.PA

2-220648.1 Prisma Ø 50 135° con gruppo avvitato - brunito 31.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,26 kg

2-220648.1.A Prisma Ø 50 135° con gruppo avvitato - alluminio 38.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,16 kg

2-220648.1.PA Prisma Ø 50 135° con gruppo avvitato - Poliammide 40.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,08 kg

2-220645.1 Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con gruppo avvitato - brunito 43.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 50 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,30 kg

2-220645.1.A Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con gruppo avvitato - alluminio 43.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 50 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,15 kg

2-220645.1.PA Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con gruppo avvitato - Poliammide 43.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 50 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,08 kg

2-220651.1 2-220651.1.A 2-220651.1.PA

2-220651.1 Prisma Ø 60 135° con gruppo avvitato - brunito 35.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,58 kg

2-220651.1.A Prisma Ø 60 135° con gruppo avvitato - alluminio 40.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,32 kg

2-220651.1.PA Prisma Ø 60 135° con gruppo avvitato - Poliammide 43.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,13 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= alluminio = Poliammide
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Prismi & Sostegni

Superfici stabili per tubi e componenti di ogni 
tipo con prismia e supporti di Siegmund.

Lavorare con i tubi

I prisma creano superfici di appoggio stabili per 
tubi di ogni tipo. Ogni prisma viene fornito con un 
collare avvitato che ne consente il fissaggio ai fori 
del sistema. Il collare può essere facilmente svitato 
per un posizionamento libero, indipendentemente 
dalla griglia dei fori. Scegli tra diversi diametri e 
angoli di supporto.

Materiali diversi

Ogni prisma è disponibile nella versione 
nitrurato (protetto contro gli schizzi di saldatura), 
alluminio (lavorazione acciaio inox) e poliammide 
(lavorazione alluminio e acciaio inox).

Estendere ed equilibrare

I supporti possono essere utilizzati come 
prolunghe per prisma o altri componenti 
come morsetti o per compensare differenze 
di altezza.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.



155

22Prismi & Sostegni

2-220649 2-220649.1 2-220649.2 2-220649.3

2-220649 Prolunga per prisma 25 - brunito 10.- �

compatibile con prismi, set supporto 220821 e supporto vite 220822
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
25 mm 22 mm 0,07 kg

2-220649.1 Prolunga per prisma 50 - brunito 20.- �

compatibile con prismi, set supporto 220821 e supporto vite 220822
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
50 mm 22 mm 0,14 kg

2-220649.2 Prolunga per prisma 100 - brunito 23.- �

compatibile con prismi, set supporto 220821 e supporto vite 220822
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
100 mm 22 mm 0,28 kg

2-220649.3 Prolunga per prisma 150 - brunito 27.- �

compatibile con prismi, set supporto 220821 e supporto vite 220822
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
150 mm 22 mm 0,42 kg

2-220669 2-220821 2-220821.1 2-220821.2

2-220669 Pacchetto vite per prisma con vite scanalata - brunito 8.- �

per montaggio prismi nei fori
Lunghezza: (a) Altezza: (c) Ø: Peso: 
12 mm  - 22 mm 0,04 kg

2-220821 Set di appoggio 11-pezzi - brunito 53.- �

rondelle distanziatrici da 1 a 100 mm, con filettatura M10
Lunghezza: (a) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 - 125 mm 50 mm 2,01 kg

2-220821.1 Torre di sostegno - brunito 26.- �

torre appoggio verticale, con filettatura M10
Lunghezza: (a) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 - 125 mm 50 mm 0,39 kg

2-220821.2 Set rondelle 27.- �

misure delle rondelle: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inclusa rondella 1/10" da 2,54 mm
Lunghezza: (a) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 -  - 50 mm 1,62 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= alluminio = Poliammide = Scala

a
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2-220647.1 2-220647.1.A 2-220647.1.PA 2-220652.1 2-220652.1.A 2-220652.1.PA

2-220647.1 Prisma Ø 80 90° con gruppo avvitato - brunito 43.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 100 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 1,07 kg

2-220647.1.A Prisma Ø 80 90° con gruppo avvitato - alluminio 49.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 100 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 0,57 kg

2-220647.1.PA Prisma Ø 80 90° con gruppo avvitato - Poliammide 52.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 100 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 0,20 kg

2-220652.1 Prisma Ø 120 157° con gruppo avvitato - brunito 56.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 400 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 1,74 kg

2-220652.1.A Prisma Ø 120 157° con gruppo avvitato - alluminio 73.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 400 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 0,91 kg

2-220652.1.PA Prisma Ø 120 157° con gruppo avvitato - Poliammide 78.- �

Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi fino a Ø 400 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 0,30 kg

2-220822 2-220824

2-220822 Supporto avvitabile Ø 80 - brunito 66.- �

regolazione altezza da 75 a 110 mm, abbinabile a set di supporto 220821 e prolunga prisma
Altezza: (c) Ø: Peso: 
75 - 110 mm 80 mm 2,44 kg

2-220824 Supporto regolabile in altezza Con scala - brunito 52.- �

compreso Vite di arresto, altezza regolabile da 20 a 105 mm, grano per collegamento prismi
Altezza: (c) Ø: Peso: 
134 mm 45 mm 0,52 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-prism22

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-220910 2-280980 2-220820 2-220820.10

2-220910 Carrello porta accessori - verniciato a polvere 814.- �

Peso massimo totale 240 kg
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
650 mm 900 mm 1.020 mm  - 50,00 kg

2-280980 Riparo per saldatura 220.- �

montaggio con 2 perni (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), legato alla produzione non antigraffio, verniciatura colorata come da richiesta cliente e' disponibile con un sovrapprezzo
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
1.600 mm 50 mm 800 mm  - 23,00 kg

2-220820 Spazzola Ø 24 con cappa protettiva 21.- �

per la pulizia dei fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 -  -  - 24 mm 0,06 kg

2-220820.10 Spazzola Ø 24 per punta / pacco da 10 65.- �

per la pulizia dei fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 -  -  - 24 mm 0,06 kg

2-220852 2-220920 2-000810

2-220852 Brugola Dimensioni 5 17.- �

giallo
Altezza: (c) Peso: 
 - 0,09 kg

2-220920 Portacannello - brunito 27.- �

può essere posizionato nel foro
Altezza: (c) Peso: 
200 mm 0,36 kg

2-000810 Messa a terra Comfort 52.- �

garantisce il 100% di contatto con il tavolo di saldatura, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema, Fino a 500 Ampere, Sezione cavo a croce 70-95 mm².
Altezza: (c) Peso: 
 - 0,66 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione
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Accessori

Accessori di Siegmund – soluzioni pratiche che 
rendono facile e veloce il tuo lavoro quotidiano.

Accessori pratici

Vi offriamo soluzioni in tutti i settori, anche nei più piccoli. Non importa se stai cercando un porta 
torcia flessibile e facilmente posizionabile o se desideri creare due aree di lavoro su un unico tavolo. 
I nostri pratici accessori offrono numerose possibilità.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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2-000830.N 2-000835.N

2-000830.N Staffa di trasporto con basamento - nitrurato 62.- �

portata 1800 kg (con 2x 280511), portata 1000 kg (con 2x 002822), per un trasporto sicuro dei tavoli di saldatura e dei componenti pesanti Siegmund, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg

2-000835.N Staffa di trasporto - nitrurato 113.- �

portata 2500 kg (con 2x 280511), portata 1000 kg (con 2x 002822), portata 700 kg (con 2x 160511), per un trasporto sicuro dei tavoli di saldatura e dei componenti pesanti Siegmund, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-accessories22

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-280401.N 2-280402.N 2-280403.N

2-280401.N Distanziale eccentrico Ø 60 - nitrurato 23.- �

adatto per spazi stretti, costante torsione
Ø: MS: (d) Peso: 
60 mm 25 mm 0,42 kg

2-280402.N Distanziale eccentrico Ø 60 con filettatura M10 - nitrurato 29.- �

per messa a terra, costante torsione
Ø: MS: (d) Peso: 
60 mm 25 mm 0,41 kg

2-280403.N Distanziale eccentrico Ø 100 - nitrurato 29.- �

utilizzabile anche come appoggio, costante torsione
Ø: MS: (d) Peso: 
100 mm 25 mm 1,40 kg

MS=Spessore materiale; 

2-280416 2-280412 2-280410.N 2-280410.A

2-280416 Battuta Flex 25x140 Acciaio - zincato 26.- �

asola, adatto per spazi stretti
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg

2-280412 Battuta Flex 25x156 - alluminio 25.- �

asola, per lavorazione dell'acciaio inossidabile, adatto per spazi stretti
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg

2-280410.N Battuta universale 150 L - nitrurato 42.- �

asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm  - 100 mm 0,78 kg

2-280410.A Battuta universale 150 L - alluminio 44.- �

asola, per lavorazione dell'acciaio inossidabile
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) WS: VB: Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm  - 100 mm 0,30 kg

MS=Spessore materiale; WS=spessore del muro; VB=Gamma rivista; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = alluminio = Scala
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Distanziali

Possibilità di serraggio versatili e maneggevolezza 
con Siegmund Stops.

Diverse dimensioni e modelli

Che ci sia poco spazio o lavori di posizionamento con 
componenti di grandi dimensioni, scegli tra un'ampia 
gamma di lunghezze. Quasi tutti i nostri accessori 
sono nitrurati e offrono superfici resistenti all'usura, 
alla corrosione e di lunga durata.

Utilizzo semplice e veloce

La combinazione di fori del sistema e asole offre 
possibilità di fissaggio fisse e variabili. Molti dei 
nostri accessori sono dotati di scala millimetrica 
per un posizionamento preciso. Consigliamo i 
nostri perni di serraggio rapido per il fissaggio 
su tavoli di saldatura di battute o squadre.

Angoli e spigoli arrotondati

La raggiatura sugli angoli e spigoli conferiscono agli 
accessori una buona protezione dei bordi. Ciò riduce 
i danni ai componenti o ad altri accessori Siegmund 
durante il montaggio e riduce il rischio di lesioni e 
danni durante il trasporto.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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28Distanziali

2-280407.N 2-280408.N 2-280409.N 2-280455.N

2-280407.N Battuta universale 100 - nitrurato 27.- �

2 fori, interasse fori 50 mm
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) Peso: 
100 mm 50 mm 25 mm 0,75 kg

2-280408.N Battuta universale 150 - nitrurato 34.- �

3 fori, interasse fori 50 mm
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm 1,10 kg

2-280409.N Battuta universale 250 - nitrurato 49.- �

5 fori, interasse fori 50 mm
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) Peso: 
250 mm 50 mm 25 mm 1,80 kg

2-280455.N Disposizione matrice - nitrurato 59.- �

incluso 2x Distanziale a bussola, regolazione continua da 0° a 90°
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) Peso: 
250 mm 250 mm 5 mm 1,50 kg

MS=Spessore materiale; 

2-280422.N 2-280424.N 2-280444 2-280445

2-280422.N Battuta universale 325 L - nitrurato 65.- �

3 fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) VB: Peso: 
325 mm 50 mm  - 25 mm 100 mm 2,10 kg

2-280424.N Battuta universale 525 L - nitrurato 82.- �

7 fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) VB: Peso: 
525 mm 50 mm  - 25 mm 100 mm 3,50 kg

2-280444 Squadra piatta 500 grande - brunito 224.- �

5 fori, per posizionamento a 90°
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 375 mm 100 mm 25 mm  - 12,00 kg

2-280445 Squadra piatta 175 piccola - brunito 90.- �

3 fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) VB: Peso: 
175 mm 175 mm 50 mm 25 mm  - 1,85 kg

MS=Spessore materiale; VB=Gamma rivista; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Scala = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = alluminio
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28 Distanziali

2-280420.N 2-280420.A 2-280410.1.N 2-280410.2.N

2-280420.N Battuta universale 225 L - nitrurato 64.- �

abbinabile a prismi e adattatori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg

2-280420.A Battuta universale 225 L - alluminio 64.- �

per lavorazione dell'acciaio inossidabile, abbinabile a prismi e adattatori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,55 kg

2-280410.1.N Battuta universale 200 L - nitrurato 49.- �

asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
200 mm 50 mm 25 mm 150 mm 1,00 kg

2-280410.2.N Battuta universale 250 L - nitrurato 52.- �

asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
250 mm 50 mm 25 mm 200 mm 1,20 kg

MS=Spessore materiale; VB=Gamma rivista; 

2-280421 2-280426.N 2-280427.N

2-280421 Battuta universale 225 L FDS con tassello di spinta - brunito 64.- �

con tassello di spinta
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg

2-280426.N Battuta universale 300 - nitrurato 64.- �

3 fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
300 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,85 kg

2-280427.N Battuta universale 500 - nitrurato 85.- �

7 fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 50 mm 25 mm 100 mm 3,30 kg

MS=Spessore materiale; VB=Gamma rivista; 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-stop28

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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28 Distanziali

2-280430.N 2-280432.N 2-280434.N

2-280430.N Battuta universale 500 S - nitrurato 88.- �

5 fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
500 mm 100 mm 25 mm 200 mm 7,90 kg

2-280432.N Battuta universale 750 S - nitrurato 112.- �

10 fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
750 mm 100 mm 25 mm 200 mm 12,10 kg

2-280434.N Battuta universale 1000 S - nitrurato 126.- �

15 fori
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) MS: (d) VB: Peso: 
1.000 mm 100 mm 25 mm 200 mm 16,30 kg

MS=Spessore materiale; VB=Gamma rivista; 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-stop28

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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28Squadre

2-280105.N 2-280107.N 2-280109.N 2-280109.1.N

2-280105.N Squadra di battuta e fissaggio 75 L - nitrurato 52.- �

foro / foro
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
75 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,00 kg

2-280107.N Squadra di fissaggio - nitrurato 131.- �

per collegare tavoli di saldatura su sistema a rotaie
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
75 mm 150 mm 75 mm 25 mm 2,90 kg

2-280109.N Squadra di battuta e fissaggio 175 SL - nitrurato 86.- �

foro / asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,40 kg

2-280109.1.N Squadra di battuta e fissaggio 175 ML - nitrurato 92.- �

foro / asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 125 mm 25 mm 1,80 kg

MS=Spessore materiale; 

2-280110.N 2-280110.A 2-280115.N

2-280110.N Squadra di battuta e fissaggio 175 L - nitrurato 109.- �

foro / asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,95 kg

2-280110.A Squadra di battuta e fissaggio 175 L - alluminio 122.- �

foro / asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 0,80 kg

2-280115.N Squadra di battuta e fissaggio 275 WL - nitrurato 120.- �

foro / asola 200
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
275 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,50 kg

MS=Spessore materiale; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = Scala = alluminio
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28

www.siegmund.com/F-square28

Squadre

Facile lavorare in tre dimensioni 
con le squadre Siegmund.

Diverse dimensioni e modelli

Scegli tra una vasta gamma di forme, varianti e 
dimensioni. Quasi tutti i nostri accessori sono nitrurati 
e offrono superfici resistenti all'usura, alla corrosione 
e di lunga durata. Offriamo anche squadre speciali in 
alluminio per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

Facile lavorare in tre dimensioni

Sia come fermo per componenti che come prolunga 
del tavolo, le squadre di battuta e serraggio Siegmund 
aprono il mondo del bloccaggio tridimensionale. Molti 
dei nostri accessori sono dotati di scala millimetrica per 
un posizionamento preciso. Consigliamo i nostri perni di 
serraggio rapido per il fissaggio su tavoli di saldatura di 
battute o squadre.

Angoli e spigoli arrotondati

La raggiatura sugli angoli e spigoli conferiscono agli 
accessori una buona protezione dei bordi. Ciò riduce 
i danni ai componenti o ad altri accessori Siegmund 
durante il montaggio e riduce il rischio di lesioni e 
danni durante il trasporto.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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28Squadre

2-280124.N 2-280126.N 2-280130.N 2-280132.N

2-280124.N Squadra di battuta e fissaggio 300 GK sinistra - nitrurato 270.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg

2-280126.N Squadra di battuta e fissaggio 300 GK destra - nitrurato 270.- �

battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg

2-280130.N Squadra di battuta e fissaggio 500 GK sinistra - nitrurato 334.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg

2-280132.N Squadra di battuta e fissaggio 500 GK destra - nitrurato 334.- �

battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg

MS=Spessore materiale; 

2-280134.N 2-280136.N 2-280144.N 2-280146.N

2-280134.N Squadra di battuta e fissaggio 600 GK sinistra - nitrurato 406.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg

2-280136.N Squadra di battuta e fissaggio 600 GK destra - nitrurato 406.- �

battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg

2-280144.N Squadra di battuta e fissaggio 800 GK sinistra - nitrurato 497.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

2-280146.N Squadra di battuta e fissaggio 800 GK destra - nitrurato 497.- �

battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

MS=Spessore materiale; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = Scala
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28 Squadre

2-280111.N 2-280113.N 2-280114.N 2-280112.N

2-280111.N Squadra di battuta e fissaggio 175 WL - nitrurato 109.- �

asola / asola 100, flessibile in ogni direzione
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,80 kg

2-280113.N Squadra di battuta e fissaggio 175 VL - nitrurato 101.- �

foro / foro
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,40 kg

2-280114.N Squadra di battuta e fissaggio 200 L - nitrurato 133.- �

foro / asola
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 200 mm 25 mm 2,71 kg

2-280112.N Squadra di battuta e fissaggio 275 L - nitrurato 120.- �

foro / asola, squadra e prolunga per tavolo da usare con pezzi leggeri
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
175 mm 50 mm 275 mm 25 mm 2,80 kg

MS=Spessore materiale; 

2-280152.N 2-280162.N 2-280166.N 2-280167.N

2-280152.N Squadra di battuta e fissaggio 300 G - nitrurato 172.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 75 mm 300 mm 27 mm 6,52 kg

2-280162.N Squadra di battuta e fissaggio 500 G - nitrurato 224.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
200 mm 75 mm 500 mm 27 mm 9,40 kg

2-280166.N Squadra di battuta e fissaggio 750 G sinistra - nitrurato 274.- �

battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg

2-280167.N Squadra di battuta e fissaggio 750 G destra - nitrurato 274.- �

battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg

MS=Spessore materiale; 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square28

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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28Squadre

2-280164.N 2-280165.N 2-280195.N 2-280101.N

2-280164.N Squadra di battuta e fissaggio 500 G con angolo di rotazione sinistra - nitrurato 313.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg

2-280165.N Squadra di battuta e fissaggio 500 G con angolo di rotazione destra - nitrurato 313.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg

2-280195.N Base Scorrevole - nitrurato 348.- �

La combinazione di una squadra con la base scorrevole consente lo scorrimento su due assi, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
350 mm 300 mm 50 mm  - 16,00 kg

2-280101.N Angolo di rotazione 275 - nitrurato 372.- �

regolazione continua da 0° a 180°
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
180 mm 250 mm 275 mm  - 10,20 kg

MS=Spessore materiale; 

2-280190.N 2-280191.N 2-280170.N 2-280171.N

2-280190.N Raccordo ad angolo standard ghisa - nitrurato 242.- �

prolunga diagonale con angolo di 45°, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) SL: (e) Peso: 
200 mm 150 mm 120 mm  - 11,80 kg

2-280191.N Raccordo ad angolo comfort ghisa - nitrurato 324.- �

prolunga diagonale con angolo di 45°, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) SL: (e) Peso: 
200 mm 200 mm 170 mm  - 15,70 kg

2-280170.N Universale angolo bloccaggio meccanico - nitrurato 406.- �

incluso dima forata, regolazione angolare da 10° a 150°
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) SL: (e) Peso: 
 -  -  - 350 mm 14,50 kg

2-280171.N Squadra idromeccanica di serraggio universale - nitrurato 672.- �

regolazione coninua da 0° a 225°, chiave esagonale 14 (280854) non inclusa
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) SL: (e) Peso: 
 -  -  - 475 mm 23,00 kg

SL=Lunghezza fianco; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Scala = alluminio = Titanio = Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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28 Squadre

2-280120 2-280121 2-280138 2-280139

2-280120 Squadra di battuta e fissaggio 300 GK sinistra - Alluminio-titanio 276.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg

2-280121 Squadra di battuta e fissaggio 300 GK destra - Alluminio-titanio 276.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg

2-280138 Squadra di battuta e fissaggio 600 GK sinistra - Alluminio-titanio 432.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg

2-280139 Squadra di battuta e fissaggio 600 GK destra - Alluminio-titanio 432.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg

MS=Spessore materiale; 

2-280140 2-280141 2-280148 2-280149

2-280140 Squadra di battuta e fissaggio 800 GK sinistra - Alluminio-titanio 530.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg

2-280141 Squadra di battuta e fissaggio 800 GK destra - Alluminio-titanio 530.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg

2-280148 Squadra di battuta e fissaggio 1200 GK sinistra - Alluminio-titanio 839.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

2-280149 Squadra di battuta e fissaggio 1200 GK destra - Alluminio-titanio 839.- �

utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

MS=Spessore materiale; 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square28

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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28Squadre

Squadra ad U 200/100 asola - Nitrurato al plasma
con asola, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm 
è richiesto il supporto tramite un piede

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
2-280311.P 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 40,00 kg 647.- �

2-280312.P 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 40,00 kg 647.- �

2-280321.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 1'027.- �

2-280322.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 1'027.- �

MS=Spessore materiale; 

Squadra ad U 200/100 - Nitrurato al plasma
con fori e griglia diagonale, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 1000 mm con fori di fiss aggio per piedi, 
oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
2-280310.P 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 31,00 kg 534.- �

2-280320.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 75,00 kg 933.- �

2-280330.P 1.500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 108,00 kg 1'412.- �

2-280340.P 2.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 1'811.- �

MS=Spessore materiale; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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2-280300.N 2-280301.N 2-280285.P

2-280300.N Cornice di appoggio e serraggio ghisa 300x200x100 destra - nitrurato 346.- �

battuta a destra, interasse fori 50 mm, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
300 mm 200 mm 100 mm 25 mm 19,50 kg

2-280301.N Cornice di appoggio e serraggio ghisa 300x200x100 sinistra - nitrurato 346.- �

battuta a sinistra, interasse fori 50 mm, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
300 mm 200 mm 100 mm 25 mm 19,50 kg

2-280285.P Blocco di serraggio 400x350x200 - Nitrurato al plasma 780.- �

5 lati, interasse fori 50 mm
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
400 mm 350 mm 200 mm 25 mm 60,00 kg

MS=Spessore materiale; 

Guida di fissaggio - Nitrurato al plasma
elemento di collegamento versatile

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
2-280303.P 1.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 48,00 kg 777.- �

2-280303.1.P 2.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 95,00 kg 1'264.- �

2-280303.2.P 3.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 2'048.- �

MS=Spessore materiale; 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square28

2-280302.N Squadra di spostamento - nitrurato 287.- �

per estensione del tavolo, fermo o battuta di arresto, materiale: GGG40
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
500 mm 100 mm 100 mm  - 15,80 kg

2-280302.N

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Squadra ad U 200/200 Premium Light - Acciaio da utensili 8.7 - Nitrurato al plasma
peso ridotto fino al 40%, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 800562), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, per il bloccaggio con perni 280511 è 
necessario il distanziatore 800653.1.N, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, utilizzabile su rotaia con piede 280371

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
2-800360.P 500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 42,00 kg 651.- �

2-800370.P 1.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 76,00 kg 1'102.- �

2-800380.P 1.500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 110,00 kg 1'572.- �

2-800390.P 2.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 143,00 kg 1'937.- �

MS=Spessore materiale; 

Squadra ad U 400/200 con fori e griglia diagonale - Nitrurato al plasma
con fori e griglia diagonale, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, 
oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, utilizzabile su rotaia con piede 280371

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
2-280360.2.P 500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 107,00 kg 1'054.- �

2-280370.2.P 1.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 188,00 kg 1'717.- �

2-280374.2.P 1.200 mm 400 mm 200 mm 25 mm 216,00 kg 2'426.- �

2-280380.2.P 1.500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 260,00 kg 2'642.- �

2-280390.2.P 2.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 336,00 kg 3'151.- �

2-280391.2.P 2.400 mm 400 mm 200 mm 25 mm 392,00 kg 3'796.- �

2-280392.2.P 3.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 489,00 kg 4'668.- �

2-280394.2.P 4.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 641,00 kg 6'187.- �

MS=Spessore materiale; 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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Squadra ad U 200/200 - Nitrurato al plasma
con fori e griglia diagonale, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, 
oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, utilizzabile su rotaia con piede 280371

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
2-280396.P 100 mm 200 mm 200 mm 25 mm 21,00 kg 429.- �

2-280396.1.P 200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 31,00 kg 525.- �

2-280360.P 500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 67,00 kg 676.- �

2-280370.P 1.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 120,00 kg 1'145.- �

2-280380.P 1.500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 172,00 kg 1'632.- �

2-280390.P 2.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 225,00 kg 2'016.- �

2-280391.P 2.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 266,00 kg 2'475.- �

2-280392.P 3.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 331,00 kg 3'102.- �

2-280394.P 4.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 439,00 kg 3'843.- �

MS=Spessore materiale; 

Squadra ad U 200/200 misura speciale - Nitrurato al plasma
con fori e griglia diagonale, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, 
oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, utilizzabile su rotaia con piede 280371

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
2-280362.P 600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 77,00 kg 858.- �

2-280366.P 800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 99,00 kg 1'037.- �

2-280374.P 1.200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 140,00 kg 1'426.- �

2-280378.P 1.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 162,00 kg 1'577.- �

2-280382.P 1.600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 182,00 kg 1'762.- �

2-280386.P 1.800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 204,00 kg 1'915.- �

MS=Spessore materiale; 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square28

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Squadre

Superficie superiore
La superficie superiore può essere 
utilizzata per il fissaggio di ulteriori 
accessori (squadre, battute, prisma, …)  
o come area di appoggio per componenti.

Lato anteriore
Il lato anteriore della squadra è una 
superficie di fissaggio stabile con una 
varietà di opzioni. In combinazione con 
battute e squadre con asola, l'altezza 
può essere regolata in modo flessibile.

Lato inferiore
Grazie alle asole sul piano inferiore 
la squadra può essere posizionata 
in maniera precisa sopra il tavolo o 
utilizzata come prolunga.

Scala
Molti dei nostri accessori sono 
dotati di scala millimetrica per 
un posizionamento preciso.

Blocco laterale
L'ampio lato di battuta funge da 
superficie di fissaggio aggiuntiva, 
ad esempio quando si estende 
un tavolo.

28
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28 Squadre

Squadra ad U 400/400 - Nitrurato al plasma
per strutture pesanti (fissaggio con bullone di collegamento 280560.N), per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280560.N), da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, 
oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, utilizzabile su rotaia con piede 280371, Scala diagonale su richiesta

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
2-280360.3.P 500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 176,00 kg 1'622.- �

2-280370.3.P 1.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 295,00 kg 2'707.- �

2-280374.3.P 1.200 mm 400 mm 400 mm 25 mm 340,00 kg 3'072.- �

2-280380.3.P 1.500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 414,00 kg 3'909.- �

2-280390.3.P 2.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 533,00 kg 4'752.- �

2-280391.3.P 2.400 mm 400 mm 400 mm 25 mm 622,00 kg 5'924.- �

2-280392.3.P 3.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 770,00 kg 7'142.- �

2-280394.3.P 4.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 1.007,00 kg 9'686.- �

MS=Spessore materiale; 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square28

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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28Profili in alluminio & Accessori

Staffa profilo in alluminio 200x50 mm
Bloccaggio stabile grazie alle grandi dimensioni. Versione con griglia completa con molte opzioni di serraggio. Versione con asola: Possibilità di serraggio variabile anche ad angolo. Richiede perno di serraggio senza cave 
triplo, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede (Boccola di riduzione 000546 richiesta), vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!

Versione: Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
4-AR28014050.V scala 50 mm 500 mm 200 mm 50 mm 2,76 kg 59.- �

4-AR28014050.VL scala 50 mm asola 500 mm 200 mm 50 mm 2,69 kg 66.- �

4-AR28014080.V scala 50 mm 800 mm 200 mm 50 mm 4,37 kg 91.- �

4-AR28014080.VL scala 50 mm asola 800 mm 200 mm 50 mm 4,23 kg 104.- �

4-AR28014100.V scala 50 mm 1.000 mm 200 mm 50 mm 5,44 kg 107.- �

4-AR28014100.VL scala 50 mm asola 1.000 mm 200 mm 50 mm 5,27 kg 121.- �

4-AR28014120.V scala 50 mm 1.200 mm 200 mm 50 mm 6,52 kg 130.- �

4-AR28014120.VL scala 50 mm asola 1.200 mm 200 mm 50 mm 6,31 kg 148.- �

4-AR28014150.V scala 50 mm 1.500 mm 200 mm 50 mm 8,13 kg 170.- �

4-AR28014150.VL scala 50 mm asola 1.500 mm 200 mm 50 mm 7,89 kg 194.- �

4-AR28014200.V scala 50 mm 2.000 mm 200 mm 50 mm 10,82 kg 212.- �

4-AR28014200.VL scala 50 mm asola 2.000 mm 200 mm 50 mm 10,48 kg 243.- �

Profilo in alluminio a U 200x200 mm
Possibilità di serraggio sui 4 lati. Richiede perno di serraggio doppio senza cava, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto 
tramite un piede (Boccola di riduzione 000546 richiesta), vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online! Tolleranza di planarità < 1,0 mm / 1000 mm

Versione: Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
4-AQ28014050.V scala 50 mm 500 mm 200 mm 200 mm 6,10 kg 130.- �

4-AQ28014050.VL scala 50 mm asola 500 mm 200 mm 200 mm 5,90 kg 134.- �

4-AQ28014080.V scala 50 mm 800 mm 200 mm 200 mm 9,40 kg 204.- �

4-AQ28014080.VL scala 50 mm asola 800 mm 200 mm 200 mm 9,14 kg 211.- �

4-AQ28014100.V scala 50 mm 1.000 mm 200 mm 200 mm 12,00 kg 256.- �

4-AQ28014100.VL scala 50 mm asola 1.000 mm 200 mm 200 mm 11,60 kg 264.- �

4-AQ28014120.V scala 50 mm 1.200 mm 200 mm 200 mm 14,30 kg 304.- �

4-AQ28014120.VL scala 50 mm asola 1.200 mm 200 mm 200 mm 13,85 kg 315.- �

4-AQ28014150.V scala 50 mm 1.500 mm 200 mm 200 mm 17,80 kg 381.- �

4-AQ28014150.VL scala 50 mm asola 1.500 mm 200 mm 200 mm 17,35 kg 394.- �

4-AQ28014200.V scala 50 mm 2.000 mm 200 mm 200 mm 23,70 kg 504.- �

4-AQ28014200.VL scala 50 mm asola 2.000 mm 200 mm 200 mm 23,04 kg 521.- �

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= alluminio
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www.siegmund.com/F-profile

AP280602.N AP280605.N

Profili in alluminio & Accessori

Componenti di grandi dimensioni resi leggeri ed economici! 
Movimentare componenti di grandi dimensioni senza gru o 

carrello elevatore.

Utensili di serraggio leggeri

L'uso dell'alluminio offre sistemi di serraggio robusti, fino a 75 – 90% 
più leggeri rispetto a strumenti di serraggio simili. Grazie al peso 
ridotto, puoi anche posizionare e bloccare facilmente grandi profili di 
alluminio a mano.

Accessori adatti

Per il serraggio di profili in alluminio, consigliamo i nostri perni di 
serraggio senza cava, che consentono un più facile utilizzo nei fori 
del sistema grazie alla loro superficie liscia. Quando si utilizzano 
morsetti su profili in alluminio, si consiglia di utilizzare adattatori per 
compensare lo spessore inferiore del materiale. Consigliamo il nostro 
adattatore di collegamento al tavolo per il bloccaggio frontale dei 
profili in alluminio.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = alluminio = Titanio

280513280511
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2-AP800399 2-AP800399.AT

2-AP800399 Adattatore per collegamento al tavolo per profili in alluminio - nitrurato 92.- �

per il fissaggio dei profili sul lato anteriore, inserimento nel profilo mediante bloccaggio, per fissaggio: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (non compreso nella fornitura)
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
150 mm 150 mm 79 mm 15 mm 3,40 kg

2-AP800399.AT Adattatore per collegamento al tavolo per profili in alluminio - Alluminio-titanio 120.- �

per il fissaggio dei profili sul lato anteriore, inserimento nel profilo mediante bloccaggio, per fissaggio: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (non compreso nella fornitura)
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) MS: (d) Peso: 
150 mm 150 mm 79 mm 15 mm 1,29 kg

MS=Spessore materiale; 

2-AP280605.N 2-AP280602.N

2-AP280605.N Adattatore per morsetti a vite basic - nitrurato 16.- �

per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
80 mm 45 mm 0,54 kg

2-AP280602.N Adattatore per morsetti a vite doppio - nitrurato 18.- �

per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
105 mm 45 mm 0,65 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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28Bullone di serraggio senza cava

2-280590 2-280590.3 2-280590.4

2-280590 Bullone di bloccaggio areale doppio - brunito 66.- �

per serraggio di 2 elementi, Capacità di serraggio ca. 47-53 mm, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
100 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 20,00 kN 6,00 kN 0,56 kg

2-280590.3 Bullone di bloccaggio areale triplo - brunito 72.- �

per serraggio di 3 elementi, Capacità di serraggio ca. 72-78 mm, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
125 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 20,00 kN 6,00 kN 0,68 kg

2-280590.4 Bullone di bloccaggio areale quadruplo - brunito 77.- �

per serraggio di 4 elementi, Capacità di serraggio ca. 97-103 mm, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
150 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 20,00 kN 6,00 kN 0,80 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione Acciaio; ZK1=forza di trazione alluminio; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-280595 2-280595.3 2-280595.4

2-280595 Bullone per montaggio a incasso con fissaggio ad area doppio - brunito 47.- �

per serraggio di 2 elementi, connessione a scomparsa, Capacità di serraggio ca. 47-53 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
65 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 10,00 kN 6,00 kN 0,29 kg

2-280595.3 Bullone per montaggio a incasso con fissaggio ad area triplo - brunito 52.- �

per serraggio di 3 elementi, connessione a scomparsa, Capacità di serraggio ca. 72-78 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
90 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 10,00 kN 6,00 kN 0,41 kg

2-280595.4 Bullone per montaggio a incasso con fissaggio ad area quadruplo - brunito 57.- �

per serraggio di 4 elementi, connessione a scomparsa, Capacità di serraggio ca. 97-103 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Peso: 
115 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 10,00 kN 6,00 kN 0,52 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione Acciaio; ZK1=forza di trazione alluminio; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione
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www.siegmund.com/F-bolt28

www.siegmund.com/F-bolt28

Perni

Per fissare e collegare diversi accessori 
e tavoli di saldatura Siegmund.

Diverse dimensioni e modelli

I nostri perni sono realizzati in acciaio altolegato 
e temprati per la massima resistenza. Scegli tra 
un'ampia gamma di perni a serraggio rapido, perni 
di collegamento e molto altro ancora. I perni di 
fissaggio magnetici sono disponibili in alluminio.

Uso semplice e veloce

I perni possono essere facilmente fissati e allentati 
a mano o con una chiave esagonale. Non sono 
necessari strumenti aggiuntivi. Il perno può essere 
pulito facilmente in qualsiasi momento.

Vari campi di applicazione

I perni senza cave per O-ring sono ideali per 
l'uso con profili in alluminio. Grazie al corpo 
del perno liscio, possono essere bloccati molto 
facilmente senza intoppi.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Perno doppio / Perno corto Perno triplo / Perno lungo Perno quadruplo

Presa esagonale Esagono esterno

Accessori disponibili online:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-280583 2-280584 2-280585

2-280583 Perno di collegamento con collare doppio - brunito 29.- �

per serrare 2 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
70 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,39 kg

2-280584 Perno di collegamento con collare triplo - brunito 34.- �

per serrare 3 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
95 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,51 kg

2-280585 Perno di collegamento con collare quadruplo - brunito 39.- �

per serrare 4 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
120 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,63 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-280524 2-280525 2-280571 2-280573

2-280524 Perno di serraggio senza cave doppio - brunito 51.- �

per serraggio di 2 elementi, sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, adatto per profili in alluminio, Adatto per asola
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
74 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,36 kg

2-280525 Perno di serraggio senza cave triplo - brunito 57.- �

per serraggio di 3 elementi, sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, adatto per profili in alluminio, Adatto per asola
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
99 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,42 kg

2-280571 Perno di serraggio rapido regolabile senza cave corto - brunito 64.- �

Dimensione morsetto 25 – 50 mm, serraggio di profili tagliati al laser personalizzati, adatto per profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
115 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,67 kg

2-280573 Perno di serraggio rapido regolabile senza cave lungo - brunito 78.- �

Dimensione morsetto 50 – 75 mm, serraggio di profili tagliati al laser personalizzati, adatto per profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
140 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,83 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = Scala
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2-280511 2-280513 2-280515 2-800653.1.N

2-280511 Perno di serraggio rapido senza cave doppio - brunito 57.- �

per serraggio di 2 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
95 mm 28 mm  - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,54 kg

2-280513 Perno di serraggio rapido senza cave triplo - brunito 64.- �

per serraggio di 3 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
120 mm 28 mm  - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,65 kg

2-280515 Perno di serraggio rapido senza cave quadruplo - brunito 70.- �

per serraggio di 4 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
145 mm 28 mm  - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,76 kg

2-800653.1.N Anello distanziatore per Premium Light set da 4 - nitrurato 10.- �

distanza tra due elementi di serraggio, è richiesto, per il serraggio su materiale spessore 15 mm, con bullone 280511, Fornitura: 4 pezzi
Lunghezza: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
 - 40 mm 10 mm  -  -  -  - 0,04 kg

MS=Spessore materiale; SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione Acciaio; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-AP280528 2-AP280529 2-AP280530

2-AP280528 Perno a testa svasata senza cave doppio - brunito 38.- �

per serraggio di 2 elementi, solo per il serraggio di profili in alluminio, connessione svasata dei componenti, serrare su profili in alluminio solo a mano
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
69 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,28 kg

2-AP280529 Perno a testa svasata senza cave triplo - brunito 44.- �

per serraggio di 3 elementi, solo per il serraggio di profili in alluminio, connessione svasata dei componenti, serrare su profili in alluminio solo a mano
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
92 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,40 kg

2-AP280530 Perno a testa svasata senza cave quadruplo - brunito 51.- �

per serraggio di 4 elementi, solo per il serraggio di profili in alluminio, connessione svasata dei componenti, serrare su profili in alluminio solo a mano
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Peso: 
117 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,50 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-280510 2-280532 2-280533

2-280510 Perno di serraggio rapido corto - brunito 57.- �

per serraggio di 2 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
95 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,54 kg

2-280532 Perno universale comforto corto - brunito 61.- �

per serraggio di 2 elementi, capacità di serraggio 45-53 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
100 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,60 kg

2-280533 Perno universale comforto lungo - brunito 68.- �

per serraggio di 3 elementi, capacità di serraggio 70-78 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
125 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,70 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-280516 2-280536 2-280537 2-280540

2-280516 Bullone di serraggio rapido con impugnatura - brunito 74.- �

serraggio senza l'uso di chiavi, capacità di serraggio 33-60 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
235 mm 28 mm 220,00 kN  - 25,00 kN 0,63 kg

2-280536 Perno universale Basic corto - brunito 49.- �

per serraggio di 2 elementi, capacità di serraggio 42-57 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, pulire i fori prima dell'uso, non adatto per profili in alluminio
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
84 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 0,43 kg

2-280537 Perno universale Basic lungo - brunito 56.- �

per serraggio di 3 elementi, capacità di serraggio 67-82 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, pulire i fori prima dell'uso, non adatto per profili in alluminio
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
108 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 0,55 kg

2-280540 Perno di posizionamento - brunito 16.- �

sostituisce un secondo bullone di serraggio in modo conveniente, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
70 mm 28 mm  -  -  - 0,40 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3
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Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-bolt28

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-280560.N 2-280561 2-280562

2-280560.N Perno di collegamento corto - nitrurato 23.- �

per serrare 2 elementi, per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
50 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,18 kg

2-280561 Perno di collegamento lungo - brunito 30.- �

per serrare 3 elementi, per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
75 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,20 kg

2-280562 Perno di collegamento lungo - brunito 35.- �

per serrare 4 elementi, per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
100 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,34 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-280740 2-280740.1 2-280740.2 2-280741

2-280740 Perno di fissaggio magnetico 68 - alluminio 30.- �

Lunghezza utile 25 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
68 mm 28 mm 0,09 kg

2-280740.1 Perno di fissaggio magnetico 93 - alluminio 35.- �

Lunghezza utile 50 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
93 mm 28 mm 0,13 kg

2-280740.2 Perno di fissaggio magnetico 118 - alluminio 40.- �

Lunghezza utile 75 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
118 mm 28 mm 0,16 kg

2-280741 Anello distanziatore per perno di fissaggio magnetico - brunito 8.- �

distanza tra due elementi di serraggio
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
25 mm 40 mm 0,12 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = alluminio

2-280550.1

2-280550.1 Perno di collegamento esagonale corto - brunito 33.- �

per serrare 2 elementi, non adatto per profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
58 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 20,00 kN 0,40 kg
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2-800560 2-800562

2-800560 Perno di collegamento / Siegmund Light <-> Siegmund Light - brunito 23.- �

per il collegamento di prodotti Siegmund Light (spessore materiale 15 mm), non adatto per profili in alluminio
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
26 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm  - 10,00 kN 0,15 kg

2-800562 Perno di collegamento / Siegmund <-> Siegmund Light - brunito 23.- �

per il collegamento di articoli Siegmund standard e Siegmund Light (spessore materiale 25 mm e 15 mm), non adatto per profili in alluminio
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Peso: 
40 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm  - 10,00 kN 0,15 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-800528 2-280528 2-280529

2-800528 Perno a testa svasata Premium Light <-> Premium Light - brunito 46.- �

bloccaggio di 2 componenti Premium Light (spessore materiale 15 mm), connessione svasata dei componenti, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
46 mm 31 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,20 kg

2-280528 Perno a testa svasata corto - brunito 47.- �

per serraggio di 2 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, connessione svasata dei componenti, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
67 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,30 kg

2-280529 Perno a testa svasata lungo - brunito 53.- �

per serraggio di 3 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, connessione svasata dei componenti, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
91 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,41 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-bolt28

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-280610.N 2-280612.N 2-280630.N 2-280615.N

2-280610.N Professional morsetto a vite - nitrurato 86.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, puntone verticale temprato
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
5 kN 220 mm 310 mm 2,70 kg

2-280612.N Professional morsetto a vite XL - nitrurato 99.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, puntone verticale temprato
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
7 kN 240 mm 310 mm 3,40 kg

2-280630.N Professional morsetto a vite 45°/90° - nitrurato 81.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, ruotabile in modo continuo da 0° a 360°, puntone verticale temprato
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
5 kN  - 310 mm 2,30 kg

2-280615.N Professional morsetto di fissaggio rapido - nitrurato 111.- �

puntone verticale temprato
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
5 kN 275 mm 310 mm 2,00 kg

2-280625 2-280604 2-280608.N 2-009902

2-280625 Morsetto a tubo rotondo Basic 180° - brunito / nitrurato 73.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, serraggio con un angolo di 180°, posizionamento con un anello di regolazione
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
3 kN 220 mm 250 mm 2,30 kg

2-280604 Morsetto per tubi universale - brunito / nitrurato 87.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, serraggio con un angolo di +/- 42°, posizionamento con un anello di regolazione
max. forza di tenuta Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
3 kN 265 mm 250 mm 2,30 kg

2-280608.N Morsetto a tubo rotondo Basic 90° - nitrurato 59.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, serraggio con angolo di 90°, ruotabile in modo continuo da 0° a 360°, posizionamento con un anello di regolazione
max. forza di tenutaLarghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
3 kN  - 230 mm 1,40 kg

2-009902 Sistema di bloccaggio verticale 83.- �

utilizzabile nel foro con boccola filettata 280618.N
Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
 - 85 mm 0,40 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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www.siegmund.com/F-clamp28

www.siegmund.com/F-clamp28

Morsetti & Accessori

Soluzioni innovative per il bloccaggio e il fissaggio 
dei pezzi sui tavoli di saldatura Siegmund.

Diverse dimensioni e modelli

Che si tratti di morsetti classici o versioni a 
serraggio rapido, Siegmund offre gli elementi 
di serraggio giusti per ogni progetto. Scegli tra 
diverse dimensioni, tipologie e maniglie.

Uso semplice e veloce

Con pochi semplici passaggi è possibile posizionare 
i morsetti Siegmund e il morsetto a cambio rapido 
nei fori e bloccare i pezzi.

Prismi e ricambi

Offriamo vari prismi e pezzi di ricambio per vari 
morsetti. Ad esempio, prismi in poliammide per 
lavori in acciaio inossidabile o barre orizzontali / 
verticali più lunghe per colmare una larghezza di 
luce maggiore.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Accessori disponibili online:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-280663 2-280663.1 2-280618.N 2-280619

2-280663 Adattatore 45° per morsetto a vite 280610.N - brunito / nitrurato 22.- �

per morsetto a vite 280610.N
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
75 mm 30 mm 55 mm  - 0,18 kg

2-280663.1 Adattatore 45° per morsetto a vite XL 280612.N - brunito / nitrurato 25.- �

per morsetto a vite XL 280612.N
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
75 mm 30 mm 60 mm  - 0,18 kg

2-280618.N Boccola filettata Tr 20x4 - nitrurato 8.- �

per 280610.N, 280612.N, 280625, filettatura trapezoidale 20 x 4 mm per mandrino 28 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 -  - 22 mm 30 mm 0,05 kg

2-280619 Boccola filettata Tr 12x3 - brunito / nitrurato 10.- �

filettatura trapezoidale 12 x 3 mm per mandrino 16 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 -  - 23 mm 32 mm 0,07 kg

2-280770 2-280771 2-280772 2-280773

2-280770 Presa ad angolo 45° per morsetti a tubo 34.- �

per morsetti a tubo 280750, 280642, utilizzabile anche con supporto filettato se combinato con boccola filettata 280618.N, distanza assiale 40 mm
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg

2-280771 Presa ad angolo 90° per morsetti a tubo 33.- �

per morsetti a tubo 280750, 280642, utilizzabile anche con supporto filettato se combinato con boccola filettata 280618.N, distanza assiale 40 mm
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg

2-280772 Presa ad angolo 45° per morsetti a tubo 20.- �

per morsetti a tubo 280750, 280642, utilizzabile anche con supporto filettato se combinato con boccola filettata 280618.N, distanza assiale 40 mm
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
100 mm 67 mm 40 mm 0,32 kg

2-280773 Presa ad angolo 90° per morsetti a tubo 20.- �

per morsetti a tubo 280750, 280642, utilizzabile anche con supporto filettato se combinato con boccola filettata 280618.N, distanza assiale 40 mm
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
85 mm 85 mm 40 mm 0,39 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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2-280611.1 2-280611.2 2-280706 2-280707

2-280611.1 Professional morsetto a vite con sistema di bloccaggio cilindrico 121.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm
max. forza di tenuta Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
2,5 kN  - 222 mm 310 mm 3,30 kg

2-280611.2 Professional morsetto a vite 45°/90° con sistema di bloccaggio cilindrico 118.- �

prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm
max. forza di tenuta Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
2,5 kN  -  - 310 mm 2,20 kg

2-280706 Sistema di bloccaggio rapido 100 73.- �

lunghezza braccio tensionatore 100 mm, Regolazione di serraggio 0-100 mm, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
340 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

2-280707 Sistema di bloccaggio rapido 160 73.- �

lunghezza braccio tensionatore 160 mm, Regolazione di serraggio 0-140 mm, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
360 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

2-280616 2-280616.1 2-280616.2 2-280616.3

2-280616 Morsetto rapido convenzionale S20 70.- �

bloccaggio indipendente dalla griglia e diametro del foro
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Peso: 
200 mm 100 mm 1,10 kg

2-280616.1 Morsetto rapido convenzionale S25 81.- �

bloccaggio indipendente dalla griglia e diametro del foro
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Peso: 
250 mm 120 mm 1,50 kg

2-280616.2 Morsetto rapido convenzionale S30 95.- �

bloccaggio indipendente dalla griglia e diametro del foro
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Peso: 
300 mm 140 mm 2,30 kg

2-280616.3 Morsetto rapido convenzionale S40 100.- �

bloccaggio indipendente dalla griglia e diametro del foro
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Peso: 
400 mm 120 mm 2,50 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clamp28

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-280650 2-280650.A 2-280650.PA

2-280650 Prisma Duo Ø 40 - brunito / nitrurato 22.- �

per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
35 mm 40 mm 0,15 kg

2-280650.A Prisma Duo Ø 40 - alluminio 25.- �

per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
35 mm 40 mm 0,05 kg

2-280650.PA Prisma Duo Ø 40 - Poliammide 25.- �

per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm, per superfici sensibili ai graffi
Altezza: (c) Ø: Peso: 
35 mm 40 mm 0,02 kg

2-280210 2-280211

2-280210 Ponte di fissaggio 2P per morsetti a vite 55.- �

2 punti simultanei di fissaggio, prisma intercambiabile, La fornitura include: 1 ponte di serraggio, 2 perni a sfera, 2 prismi
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
170 mm 35 mm 20 mm 0,80 kg

2-280211 Ponte di fissaggio 3P per morsetti a vite 68.- �

3 punti simultanei di fissaggio, prisma intercambiabile, La fornitura include: 1 ponte di serraggio, 3 perni a sfera, 3 prismi
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
170 mm 35 mm 20 mm 1,00 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = Poliammide = alluminio

120° 120° 120°
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2-280657.1.N 2-280658.E 2-280659.PA 2-280661

2-280657.1.N Prisma per morsetti a vite - nitrurato 12.- �

per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
24 mm 40 mm 0,09 kg

2-280658.E Prisma per morsetti a vite - Acciaio inox 16.- �

per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm, per superfici antigraffio (antiruggine)
Altezza: (c) Ø: Peso: 
21 mm 40 mm 0,10 kg

2-280659.PA Prisma per morsetti a vite - Poliammide 13.- �

per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm, per superfici sensibili ai graffi
Altezza: (c) Ø: Peso: 
24 mm 40 mm 0,01 kg

2-280661 Piattello grezzo per morsetti a vite - lucida 16.- �

per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm, si adatta a specifiche necessità
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 40 mm 0,19 kg

2-280660 2-280660.E 2-280660.PA

2-280660 Piattello rotondo per morsetti a vite - brunito / nitrurato 12.- �

per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto solo per morsetti, per il fissaggio negli angoli o nelle cave
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 35 mm 0,07 kg

2-280660.E Piattello rotondo per morsetti a vite - Acciaio inox 16.- �

per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto solo per morsetti, per superfici antigraffio (antiruggine), per il fissaggio negli angoli o nelle cave
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 35 mm 0,07 kg

2-280660.PA Piattello rotondo per morsetti a vite - Poliammide 13.- �

per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto solo per morsetti, per superfici sensibili ai graffi, per il fissaggio negli angoli o nelle cave
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 35 mm 0,01 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clamp28

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-280648.1.N 2-280648.1.A 2-280648.1.PA 2-280645.1 2-280645.1.A 2-280645.1.PA

2-280648.1.N Prisma Ø 50 135° con gruppo avvitato - nitrurato 31.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,20 kg

2-280648.1.A Prisma Ø 50 135° con gruppo avvitato - alluminio 38.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,07 kg

2-280648.1.PA Prisma Ø 50 135° con gruppo avvitato - Poliammide 40.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,03 kg

2-280645.1 Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con gruppo avvitato - brunito / nitrurato 35.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 50 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,20 kg

2-280645.1.A Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con gruppo avvitato - alluminio 40.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 50 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,07 kg

2-280645.1.PA Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con gruppo avvitato - Poliammide 43.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 50 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
20 mm 50 mm 0,03 kg

2-280651.1.N 2-280651.1.A 2-280651.1.PA

2-280651.1.N Prisma Ø 60 135° con gruppo avvitato - nitrurato 35.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,52 kg

2-280651.1.A Prisma Ø 60 135° con gruppo avvitato - alluminio 40.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,18 kg

2-280651.1.PA Prisma Ø 60 135° con gruppo avvitato - Poliammide 43.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi fino a Ø 80 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 60 mm 0,08 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione = alluminio = Poliammide
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www.siegmund.com/F-prism28

Prismi & Sostegni

Superfici stabili per tubi e componenti di ogni 
tipo con prismia e supporti di Siegmund.

Lavorare con i tubi

I prisma creano superfici di appoggio stabili per 
tubi di ogni tipo. Ogni prisma viene fornito con un 
collare avvitato che ne consente il fissaggio ai fori 
del sistema. Il collare può essere facilmente svitato 
per un posizionamento libero, indipendentemente 
dalla griglia dei fori. Scegli tra diversi diametri e 
angoli di supporto.

Materiali diversi

Ogni prisma è disponibile nella versione 
nitrurato (protetto contro gli schizzi di saldatura), 
alluminio (lavorazione acciaio inox) e poliammide 
(lavorazione alluminio e acciaio inox).

Estendere ed equilibrare

I supporti possono essere utilizzati come 
prolunghe per prisma o altri componenti 
come morsetti o per compensare differenze 
di altezza.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.



199

28Prismi & Sostegni

2-280649 2-280649.1 2-280649.2 2-280649.3

2-280649 Prolunga per prisma 25 - brunito 14.- �

compatibile con prismi, set supporto 280821 e supporto vite 280822
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
25 mm 28 mm 0,11 kg

2-280649.1 Prolunga per prisma 50 - brunito 17.- �

compatibile con prismi, set supporto 280821 e supporto vite 280822
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
50 mm 28 mm 0,22 kg

2-280649.2 Prolunga per prisma 100 - brunito 21.- �

compatibile con prismi, set supporto 280821 e supporto vite 280822
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
100 mm 28 mm 0,45 kg

2-280649.3 Prolunga per prisma 150 - brunito 27.- �

compatibile con prismi, set supporto 280821 e supporto vite 280822
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
150 mm 28 mm 0,69 kg

2-280669.N 2-280821 2-280821.1 2-280821.2

2-280669.N Pacchetto vite per prisma con vite scanalata - nitrurato 12.- �

per montaggio prismi nei fori
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
17 mm 28 mm 0,14 kg

2-280821 Set di appoggio 11-pezzi - brunito 60.- �

rondelle distanziatrici da 1 a 100 mm, con filettatura M10
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
125 mm 50 mm 1,95 kg

2-280821.1 Torre di sostegno - brunito 30.- �

torre appoggio verticale, con filettatura M10
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
125 mm 50 mm 0,60 kg

2-280821.2 Set rondelle 30.- �

misure delle rondelle: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inclusa rondella 1/10" da 2,54 mm
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
 - 50 mm 1,35 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= alluminio = Poliammide = Scala = Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione

a
a

a

a
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2-280647.1 2-280647.1.A 2-280647.1.PA 2-280652.1 2-280652.1.A 2-280652.1.PA

2-280647.1 Prisma Ø 80 90° con gruppo avvitato - brunito / nitrurato 43.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 100 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 1,01 kg

2-280647.1.A Prisma Ø 80 90° con gruppo avvitato - alluminio 49.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 100 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 0,55 kg

2-280647.1.PA Prisma Ø 80 90° con gruppo avvitato - Poliammide 52.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 100 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
40 mm 80 mm 0,19 kg

2-280652.1 Prisma Ø 120 157° con gruppo avvitato - brunito / nitrurato 60.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 400 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 1,70 kg

2-280652.1.A Prisma Ø 120 157° con gruppo avvitato - alluminio 73.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 400 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 0,70 kg

2-280652.1.PA Prisma Ø 120 157° con gruppo avvitato - Poliammide 82.- �

M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi fino a Ø 400 mm
Altezza: (c) Ø: Peso: 
30 mm 120 mm 0,30 kg

2-280670 2-280822 2-280824

2-280670 Cono di serraggio - brunito / nitrurato 39.- �

per interno tubi tondi e quadrati fino a Ø 80 mm, bloccaggio con perni a sfere
Altezza: (c) Ø: Peso: 
70 mm 80 mm 1,40 kg

2-280822 Supporto avvitabile Ø 80 - brunito 90.- �

regolazione altezza da 75 a 110 mm, abbinabile al set supporto 280821 e prolunghe prisma
Altezza: (c) Ø: Peso: 
75 - 110 mm 80 mm 2,30 kg

2-280824 Supporto regolabile in altezza Con scala - brunito 55.- �

compreso Vite di arresto, altezza regolabile da 20 a 105 mm, grano per collegamento prismi
Altezza: (c) Ø: Peso: 
144 mm 50 mm 0,87 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-prism28

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-280175 2-280176 2-280177 2-280825

2-280175 Distanziatore 100 Ø 50 44.- �

con boccola filettata 280825 adattabile su squadre e battute, Filettatura M16
Lunghezza: (a) Altezza: (c) Ø: Peso: 
100 mm  - 50 mm 0,52 kg

2-280176 Distanziatore 100 Ø 75 49.- �

con boccola filettata 280825 adattabile su squadre e battute, Filettatura M16
Lunghezza: (a) Altezza: (c) Ø: Peso: 
100 mm  - 75 mm 0,92 kg

2-280177 Distanziatore 100 Ø 100 53.- �

con boccola filettata 280825 adattabile su squadre e battute, Filettatura M16
Lunghezza: (a) Altezza: (c) Ø: Peso: 
100 mm  - 100 mm 1,42 kg

2-280825 Boccola filettata per filettatura M16 - brunito 17.- �

Lunghezza: (a) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 - 23 mm 30 mm 0,07 kg

2-280175.1 2-280176.1 2-280177.1

2-280175.1 Distanziatore 150 Ø 50 47.- �

con boccola filettata 280825 adattabile su squadre e battute, Filettatura M16
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
150 mm 50 mm 0,60 kg

2-280176.1 Distanziatore 150 Ø 75 51.- �

con boccola filettata 280825 adattabile su squadre e battute, Filettatura M16
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
150 mm 75 mm 1,00 kg

2-280177.1 Distanziatore 150 Ø 100 56.- �

con boccola filettata 280825 adattabile su squadre e battute, Filettatura M16
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
150 mm 100 mm 1,50 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3
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2-280646.1 2-280646.2 2-280646.3 2-280646.4

2-280646.1 Tubo verticale 225 60.- �

per torre di supporto multifunzione modulare
Altezza: (c) Ø: Peso: 
225 mm 57 mm 1,70 kg

2-280646.2 Tubo verticale 475 68.- �

per torre di supporto multifunzione modulare
Altezza: (c) Ø: Peso: 
475 mm 57 mm 2,94 kg

2-280646.3 Tubo verticale 725 75.- �

per torre di supporto multifunzione modulare
Altezza: (c) Ø: Peso: 
725 mm 57 mm 4,24 kg

2-280646.4 Tubo verticale 975 87.- �

per torre di supporto multifunzione modulare
Altezza: (c) Ø: Peso: 
975 mm 57 mm 5,54 kg

2-280646.5 2-280646 2-280617.5H

2-280646.5 Piastra larga 46.- �

per torre di supporto multifunzione modulare
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
150 mm 100 mm 25 mm 2,60 kg

2-280646 Piastra piccola 30.- �

per torre di supporto multifunzione modulare
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
120 mm 120 mm 25 mm 2,23 kg

2-280617.5H Basamento a croce in ghisa 36.- �

per torre di supporto multifunzione modulare
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
104 mm 80 mm 56 mm 1,27 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-prism28

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-280910 2-280915 2-280911 2-280916

2-280910 Carrello porta accessori - verniciato a polvere 814.- �

Peso massimo totale 240 kg
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
650 mm 900 mm 1.020 mm 50,00 kg

2-280915 Copertura 302.- �

per carrello porta attrezzi 280910
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
 -  -  - 3,20 kg

2-280911 Carrello porta accessori compatto - verniciato a polvere 822.- �

pratico contenitore sotto il tavolo di saldatura
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
1.000 mm 650 mm 640 mm 61,00 kg

2-280916 Copertura 302.- �

per carrello porta attrezzi 280911
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
 -  -  - 3,20 kg

2-280912 2-280930 2-280931 2-280936

2-280912 Utensile muro - verniciato a polvere 313.- �

installazione su tavolo di saldatura con perni o a muro con viti
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
800 mm 100 mm 800 mm  - 22,50 kg

2-280930 Modulo per utensile muro - verniciato a polvere 90.- �

per Morsetti / Prismi / Perni, mensola non inclusa nella consegna
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 2,20 kg

2-280931 Modulo per utensile muro senza bussola - verniciato a polvere 60.- �

per Prismi / Perni, mensola non inclusa nella consegna
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 1,90 kg

2-280936 Perno per utensile a muro - brunito 4.- �

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
37 mm  -  - 28 mm 0,10 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3
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Accessori

Accessori di Siegmund – soluzioni pratiche che 
rendono facile e veloce il tuo lavoro quotidiano.

Accessori pratici

Vi offriamo soluzioni in tutti i settori, anche nei più piccoli. Non importa se stai cercando un porta 
torcia flessibile e facilmente posizionabile o se desideri creare due aree di lavoro su un unico tavolo. 
I nostri pratici accessori offrono numerose possibilità.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-280820 2-280820.10

2-280820 Spazzola Ø 30 con cappa protettiva 22.- �

per la pulizia dei fori
Ø: Peso: 
30 mm 0,06 kg

2-280820.10 Spazzola Ø 30 per punta / pacco da 10 68.- �

per la pulizia dei fori
Ø: Peso: 
30 mm 0,06 kg

2-000830.N 2-000830.N.T1 2-000831 2-000835.N

2-000830.N Staffa di trasporto con basamento - nitrurato 62.- �

portata 1800 kg (con 2x 280511), portata 1000 kg (con 2x 002822), per un trasporto sicuro dei tavoli di saldatura e dei componenti pesanti Siegmund, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg

2-000830.N.T1 Basamento 150x150x25 per staffa di trasporto 47.- �

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
150 mm 150 mm 25 mm 3,90 kg

2-000831 Gancio per spedizione senza basamento 17.- �

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
 -  -  - 0,70 kg

2-000835.N Staffa di trasporto - nitrurato 113.- �

portata 2500 kg (con 2x 280511), portata 1000 kg (con 2x 002822), portata 700 kg (con 2x 160511), per un trasporto sicuro dei tavoli di saldatura e dei componenti pesanti Siegmund, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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2-280980 2-000810 2-280920

2-280980 Riparo per saldatura 220.- �

montaggio con 2 perni (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), legato alla produzione non antigraffio, verniciatura colorata come da richiesta cliente e' disponibile con un sovrapprezzo
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-000810 Messa a terra Comfort 52.- �

garantisce il 100% di contatto con il tavolo di saldatura, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema, Fino a 500 Ampere, Sezione cavo a croce 70-95 mm².
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
 -  -  - 0,66 kg

2-280920 Portacannello - brunito 34.- �

può essere posizionato nel foro
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
 -  - 200 mm 0,50 kg

2-280852.1 2-280852 2-280854

2-280852.1 Brugola Dimensioni 6 17.- �

giallo
Peso: 
0,09 kg

2-280852 Brugola Dimensioni 6 17.- �

rossa
Peso: 
0,50 kg

2-280854 Brugola Dimensioni 14 17.- �

per serrare i perni di posizionamento e squadre universali
Peso: 
0,45 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-accessories28

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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16Pressa da tovolo

2-160780 2-160702 2-160701

2-160780 Pressa da tovolo System 16 1'213.- �

forza di compressione di 2,5 tonnellate, corsa utile 60 mm, forza operativa 330 N, fissare sempre su due punti
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 -  -  -  - 6,50 kg

2-160702 Angolo speciale System 16 60.- �

come estensione e fissaggio verticale della pressa
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
195 mm 60 mm 60 mm  - 1,41 kg

2-160701 Presa di corrente 20.- �

per il fissaggio girevole del controblocco nei fori, per fissaggio: 160515
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
48 mm  -  - 40 mm 0,26 kg

2-160783 2-160782.1 2-160782.2 2-160782.3

2-160783 Basic-set 85.- �

Incluso nel set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702
Peso: 
1,52 kg

Prezzo offerta speciale

2-160782.1 Set raddrizzatubi per Ø 21,4 174.- �

Incluso nel set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701
Peso: 
1,42 kg

Prezzo offerta speciale

2-160782.2 Set raddrizzatubi per Ø 33,7 169.- �

Incluso nel set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701
Peso: 
1,29 kg

Prezzo offerta speciale

2-160782.3 Set raddrizzatubi per Ø 42,4 164.- �

Incluso nel set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701
Peso: 
1,19 kg

Prezzo offerta speciale

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= alluminio
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www.siegmund.com/F-tablepress

Pressa da tovolo

Raddrizza i prodotti in acciaio deformati e rimuovi 
senza sforzo le irregolarità o le tensioni indesiderate 

nel materiale con la pressa da tavolo Siegmund.

Lavorazione negli angoli

Gli angoli possono essere tesi con una punta di alluminio. 
La saldatura interna non sarà danneggiata da questo.

Curvatubi

Con una speciale spina, possono essere piegati o 
raddrizzati tubi fino a Ø 42 mm. Con una corretta 
gestione, diverse operazioni di piegatura risulteranno 
pulite senza segni.

Lavorazione in posizione verticale

Con l'ausilio del bullone incorporato sulla testa della 
torretta, la pressa da tavolo può essere utilizzata in 
sicurezza anche in posizione verticale. Ricordiamo 
che la pressa da tavolo deve essere sempre fissata in 
due punti su qualsiasi posizione.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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28Pressa da tovolo

2-280780 2-280702 2-280701

2-280780 Pressa da tovolo System 28 1'213.- �

forza di compressione di 2,5 tonnellate, corsa utile 60 mm, forza operativa 330 N, fissare sempre su due punti
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 -  -  -  - 6,70 kg

2-280702 Angolo speciale System 28 109.- �

come estensione e fissaggio verticale della pressa
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
195 mm 60 mm 60 mm  - 1,87 kg

2-280701 Presa di corrente 23.- �

per il fissaggio girevole del controblocco nei fori, per fissaggio: 280513
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
50 mm  -  - 40 mm 0,11 kg

2-280783 2-280782.1 2-280782.2 2-280782.3

2-280783 Basic-set 124.- �

Incluso nel set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702
Peso: 
1,98 kg

Prezzo offerta speciale

2-280782.1 Set raddrizzatubi per Ø 21,4 179.- �

Incluso nel set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701
Peso: 
1,12 kg

Prezzo offerta speciale

2-280782.2 Set raddrizzatubi per Ø 33,7 176.- �

Incluso nel set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701
Peso: 
0,99 kg

Prezzo offerta speciale

2-280782.3 Set raddrizzatubi per Ø 42,4 169.- �

Incluso nel set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701
Peso: 
0,89 kg

Prezzo offerta speciale

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= alluminio
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22 Pressa da tovolo

2-220780 2-220702 2-220701

2-220780 Pressa da tovolo System 22 1'213.- �

forza di compressione di 2,5 tonnellate, corsa utile 60 mm, forza operativa 330 N, fissare sempre su due punti
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 -  -  -  - 6,70 kg

2-220702 Angolo speciale System 22 82.- �

come estensione e fissaggio verticale della pressa
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
195 mm 60 mm 60 mm  - 1,66 kg

2-220701 Presa di corrente 21.- �

per il fissaggio girevole del controblocco nei fori, per fissaggio: 220515
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
54 mm  -  - 40 mm 0,24 kg

2-220783 2-220782.1 2-220782.2 2-220782.3

2-220783 Basic-set 101.- �

Incluso nel set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702
Peso: 
1,77 kg

Prezzo offerta speciale

2-220782.1 Set raddrizzatubi per Ø 21,4 176.- �

Incluso nel set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701
Peso: 
1,38 kg

Prezzo offerta speciale

2-220782.2 Set raddrizzatubi per Ø 33,7 172.- �

Incluso nel set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701
Peso: 
1,25 kg

Prezzo offerta speciale

2-220782.3 Set raddrizzatubi per Ø 42,4 165.- �

Incluso nel set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701
Peso: 
1,15 kg

Prezzo offerta speciale

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-tablepress

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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282216Pressa da tovolo

2-000704.1 2-000704.2 2-000704.3

2-000704.1 Spina per curvatubi per Ø 21,4 - POM-C 43.- �

per curvatura e raddrizzatura tubi, per tibi Ø 21,4 mm
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
120 mm 35 mm 60 mm 0,24 kg

2-000704.2 Spina per curvatubi per Ø 33,7 - POM-C 43.- �

per curvatura e raddrizzatura tubi, per tubi Ø 33,7 mm
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
120 mm 35 mm 60 mm 0,21 kg

2-000704.3 Spina per curvatubi per Ø 42,4 - POM-C 43.- �

per curvatura e raddrizzatura tubi, per tubi Ø 42,4 mm
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
120 mm 35 mm 60 mm 0,18 kg

2-000705.1 2-000705.2 2-000705.3

2-000705.1 Controblocco per Ø 21,4 - POM-C 56.- �

come controblocco per curvatura e raddrizzatura tubi, E' necessaria una presa di corrente per il fissaggio
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
60 mm 114 mm 55 mm 0,29 kg

2-000705.2 Controblocco per Ø 33,7 - POM-C 53.- �

come controblocco per curvatura e raddrizzatura tubi, E' necessaria una presa di corrente per il fissaggio
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
60 mm 102 mm 55 mm 0,25 kg

2-000705.3 Controblocco per Ø 42,4 - POM-C 49.- �

come controblocco per curvatura e raddrizzatura tubi, E' necessaria una presa di corrente per il fissaggio
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
60 mm 93 mm 55 mm 0,22 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= alluminio = Poliammide
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2-000701.AL 2-000701.PA 2-000706

2-000701.AL Spintore pezzo alluminio 25.- �

consigliato per lavorazione dell'acciaio
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 -  - 15 mm 55 mm 0,08 kg

2-000701.PA Spintore pezzo Poliammide 21.- �

consigliato per applicazioni con acciaio inox
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
 -  - 15 mm 55 mm 0,03 kg

2-000706 Appoggio 90° con tubo di prolunga 107.- �

per pressare negli angoli senza danneggiare il cordone di saldatura
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Ø: Peso: 
168 mm 50 mm 50 mm  - 0,82 kg

2-000703.1 2-000703.2 2-000703.3

2-000703.1 Adattatore per tubi per Ø 21,4 - POM-C 23.- �

per la raddrizzatura di tubi, per tubi Ø 21,4 mm
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
35 mm 55 mm 0,08 kg

2-000703.2 Adattatore per tubi per Ø 33,7 - POM-C 23.- �

per la raddrizzatura di tubi, per tubi Ø 33,7 mm
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
35 mm 55 mm 0,06 kg

2-000703.3 Adattatore per tubi per Ø 42,4 - POM-C 23.- �

per la raddrizzatura di tubi, per tubi Ø 42,4 mm
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
35 mm 55 mm 0,05 kg

Pressa da tovolo

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-tablepress

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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282216Sub Table Box

2-004220 2-004225 2-004230 2-004235

2-004220 Cassetto con binario a clip, 60 mm per Sub Table Box con serratura 72.- �

verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 60 mm 50 kg 5,50 kg

2-004225 Cassetto con binario a clip, 120 mm per Sub Table Box con serratura 79.- �

verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 120 mm 50 kg 6,50 kg

2-004230 Cassetto con binario a clip, 180 mm per Sub Table Box con serratura 87.- �

verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 180 mm 50 kg 7,00 kg

2-004235 Cassetto con binario a clip, 240 mm per Sub Table Box con serratura 95.- �

verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
590 mm 400 mm 240 mm 50 kg 7,50 kg

TF=Capacita di portata; 

2-160990 2-160990.1 2-160990.2

2-160990 Sub Table Box con serratura 397.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, Misure del tavolo 1,0 x 0,5 m: Incompatibile, con serratura, incl. due chiavi
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,50 kg

2-160990.1 Set Sub Table Box con serratura incl. 2 cassetti (2x 004230) 563.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Misure del tavolo 1,0 x 0,5 m: Incompatibile, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,50 kg

Prezzo offerta speciale

2-160990.2 Set Sub Table Box con serratura incl. 3 cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 618.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Misure del tavolo 1,0 x 0,5 m: Incompatibile, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,50 kg

TF=Capacita di portata; 

Prezzo offerta speciale

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3
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www.siegmund.com/F-stbox

Sub Table Box

Spazio con chiusura a chiave per i vostri tavoli di saldatura: 
proteggete le attrezzature e gli oggetti personali.

Concetto di blocco

La chiusura centralizzata blocca tutti 
i cassetti contemporaneamente 
tramite una barra di bloccaggio.
La ST Box viene fornita con due chiavi.

Organizzazione e spazio di stoccaggio

Con la Siegmund ST Box hai sempre a portata di 
mano i tuoi attrezzi. Crea spazio per stoccaggio 
e organizzazione al tuo tavolo di saldatura.

Ben protetto

La custodia completamente chiusa protegge 
il contenuto dei cassetti da sporco e spruzzi 
di saldatura.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-220990 2-220990.1 2-220990.2

2-220990 Sub Table Box con serratura 397.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 30,00 kg

2-220990.1 Set Sub Table Box con serratura incl. 2 cassetti (2x 004230) 563.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 44,00 kg

Prezzo offerta speciale

2-220990.2 Set Sub Table Box con serratura incl. 3 cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 618.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 49,00 kg

TF=Capacita di portata; 

Prezzo offerta speciale

2-222990 2-222990.1 2-222990.2

2-222990 Sub Table Box con serratura per tavolo PLUS 397.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 29,90 kg

2-222990.1 Set Sub Table Box con serratura per tavolo PLUS incl. 2 cassetti (2x 004230) 563.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 43,90 kg

Prezzo offerta speciale

2-222990.2 Set Sub Table Box con serratura per tavolo PLUS incl. 3 cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 618.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 48,90 kg

TF=Capacita di portata; 

Prezzo offerta speciale

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3
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2-162990 2-162990.1 2-162990.2

2-162990 Sub Table Box con serratura per tavolo PLUS 397.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,00 kg

2-162990.1 Set Sub Table Box con serratura per tavolo PLUS incl. 2 cassetti (2x 004230) 563.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,00 kg

Prezzo offerta speciale

2-162990.2 Set Sub Table Box con serratura per tavolo PLUS incl. 3 cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 618.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,00 kg

TF=Capacita di portata; 

Prezzo offerta speciale

2-161990 2-161990.1 2-161990.2

2-161990 Sub Table Box con serratura per basic system 397.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,50 kg

2-161990.1 Set Sub Table Box con serratura per basic system incl. 2 cassetti (2x 004230) 563.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,50 kg

Prezzo offerta speciale

2-161990.2 Set Sub Table Box con serratura per basic system incl. 3 cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 618.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,50 kg

TF=Capacita di portata; 

Prezzo offerta speciale

Sub Table Box

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-stbox

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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2-280990 2-280990.1 2-280990.2

2-280990 Sub Table Box con serratura 397.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi, Compatibile con tavoli PLUS
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 30,00 kg

2-280990.1 Set Sub Table Box con serratura incl. 2 cassetti (2x 004230) 563.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, Compatibile con tavoli PLUS, consegnato preassemblato
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 44,00 kg

Prezzo offerta speciale

2-280990.2 Set Sub Table Box con serratura incl. 3 cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 618.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, Compatibile con tavoli PLUS, consegnato preassemblato
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 49,00 kg

TF=Capacita di portata; 

Prezzo offerta speciale

2-281990 2-281990.1 2-281990.2

2-281990 Sub Table Box con serratura per basic system 397.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 31,00 kg

2-281990.1 Set Sub Table Box con serratura per basic system incl. 2 cassetti (2x 004230) 563.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 45,00 kg

Prezzo offerta speciale

2-281990.2 Set Sub Table Box con serratura per basic system incl. 3 cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 618.- �

verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) TF: Peso: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 50,00 kg

TF=Capacita di portata; 

Prezzo offerta speciale

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-stbox

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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282216Morsetto pneumatico

0-000850 0-000851 0-000855 0-000860

0-000850 Cilindro pneumatico corto incluso adattatore sistema 16 347.- �

per fissaggio automatizzato, montaggio nel foro con adattatore, range di sollevamento 25 mm o 50 mm, a seconda del cilindro di pressione
Forza Peso: 
F = 650 N á 8 bar 0,90 kg

0-000851 Cilindro pneumatico corto incluso adattatore sistema 28 333.- �

per fissaggio automatizzato, montaggio nel foro con adattatore, range di sollevamento 25 mm o 50 mm, a seconda del cilindro di pressione
Forza Peso: 
F = 650 N á 8 bar 0,93 kg

0-000855 Cilindro pneumatico lungo per System 28 291.- �

per fissaggio automatizzato, montaggio in fori filettati con sistema di boccole 28, range di sollevamento 25 mm o 50 mm, a seconda del cilindro di pressione
Forza Peso: 
F = 350 N á 8 bar 0,80 kg

0-000860 Deviatore per 8 innesti 319.- �

per fissaggio automatizzato, collegamento tra cilindro pneumatico e compressore, pressione di esercizio 1-10 bar
Peso: 
0,14 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-pneumatic
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28 22 16 Morsa da banco

2-004300 2-004302 2-164302.Set 2-224302.Set

2-004300 Morsa 100 per sistema 16 / 22 / 28 - con fori da 16 157.- �

Larghezza morsa 100 mm, corsa di apertura 135 mm, Montaggio: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545
Peso: 
9,50 kg

2-004302 Morsa 125 per sistema 28 - con fori da 28 212.- �

Larghezza morsa 125 mm, corsa di apertura 160 mm, Montaggio: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511
Peso: 
13,50 kg

2-164302.Set Set per sistema 16: Morsa 125 compreso 2x Boccola di riduzione 000546 228.- �

Larghezza morsa 125 mm, corsa di apertura 160 mm, Montaggio: 2x 160511
Peso: 
13,60 kg

Prezzo offerta speciale

2-224302.Set Set per sistema 22: Morsa 125 compreso 2x Boccola di riduzione 000544 228.- �

Larghezza morsa 125 mm, corsa di apertura 160 mm, Montaggio: 2x 220513
Peso: 
13,70 kg

Prezzo offerta speciale

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-benchvice

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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282216Prodotti per la pulizia e la cura

2-000942 2-000940 2-000914 2-000915

2-000942 Pietra per affilare combinata 150x50x25 18.- �

per manutentare le superfici, adatto per tavoli e accessori non nitrurati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm 0,42 kg

2-000940 Pietra per affilare combinata 200x50x25 22.- �

per manutentare le superfici, adatto per tavoli e accessori non nitrurati
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
200 mm 50 mm 25 mm 0,56 kg

2-000914 CleanBasic Bottiglia spray da 1 Litri 16.- �

detergente a base d'acqua, per la pulizia quotidiana dei tavoli, previene l'ossidazione, scheda dati di sicurezza disponibile online
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
 -  -  - 1,10 kg

2-000915 CleanBasic 5 Litri 51.- �

detergente a base d'acqua, per la pulizia quotidiana dei tavoli, previene l'ossidazione, scheda dati di sicurezza disponibile online
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
 -  -  - 5,20 kg

2-000924 2-000929 2-000926

2-000924 Liquido Antiaderente con anticorrosivo Bottiglia spray da 1 Litri 20.- �

antispruzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online
Peso: 
1,10 kg

2-000929 Liquido Antiaderente con anticorrosivo Bottiglia da 1 Litri 42.- �

antispruzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online
Peso: 
1,10 kg

2-000926 Liquido Antiaderente con anticorrosivo 5 Litri 59.- �

antispruzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online
Peso: 
5,20 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione220

28 22 16 Prodotti per la pulizia e la curaProdotti per la pulizia e la cura

2-000914.8 2-000915.6 2-000924.8 2-000926.6

2-000914.8 Offerta speciale CleanBasic 8x Bottiglia spray da 1 Litri 117.- �

detergente a base d'acqua, per la pulizia quotidiana dei tavoli, previene l'ossidazione, scheda dati di sicurezza disponibile online
Peso: 
8,80 kg

Prezzo offerta speciale

2-000915.6 Offerta speciale CleanBasic 6x 5 Litri 272.- �

detergente a base d'acqua, per la pulizia quotidiana dei tavoli, previene l'ossidazione, scheda dati di sicurezza disponibile online
Peso: 
31,20 kg

Prezzo offerta speciale

2-000924.8 Offerta speciale Liquido Antiaderente con anticorrosivo 8x Bottiglia spray da 1 Litri 138.- �

antispruzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online
Peso: 
8,80 kg

Prezzo offerta speciale

2-000926.6 Offerta speciale Liquido Antiaderente con anticorrosivo 6x 5 Litri 317.- �

antispruzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online
Peso: 
31,20 kg

Prezzo offerta speciale

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-maintenance

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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282216Elementi di collegamento

2-000520 2-002822 2-002216

2-000520 Perno di serraggio rapido combinato corto 28 -> 16 - brunito 59.- �

per il montaggio di componenti più grandi su sistemi più piccoli, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
75 mm 40 mm 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 0,32 kg

2-002822 Perno di serraggio rapido combinato corto 28 -> 22 - brunito 59.- �

per il montaggio di componenti più grandi su sistemi più piccoli, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
88 mm 40 mm 130,00 kN 15,00 Nm 15,00 kN 0,45 kg

2-002216 Perno di serraggio rapido combinato corto 22 -> 16 - brunito 55.- �

per il montaggio di componenti più grandi su sistemi più piccoli, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
71 mm 35 mm 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 0,28 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

2-000562 2-028022 2-022016

2-000562 Perno di collegamento 28 <-> 16 - brunito 27.- �

per collegare tavoli di sistemi diversi, per collegare componenti attraverso i fori del sistema trasversale, non adatto per profili in alluminio
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
34 mm 32 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,12 kg

2-028022 Perno di collegamento 28 <-> 22 - brunito 27.- �

per collegare tavoli di sistemi diversi, per collegare componenti attraverso i fori del sistema trasversale, non adatto per profili in alluminio
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
36 mm 32 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,11 kg

2-022016 Perno di collegamento 22 <-> 16 - brunito 25.- �

per collegare tavoli di sistemi diversi, per collegare componenti attraverso i fori del sistema trasversale, non adatto per profili in alluminio
Lunghezza: (a) Ø: SK: AM: ZK: Peso: 
27 mm 27 mm 20,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,06 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale. 

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3
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28 22 16 Tecnologia di serraggio magnetico

2-000780 2-000781 2-000782

2-000780 Magnete di bloccaggio duo 5 312.- �

Forza di bloccaggio 5 kN, bloccaggio flessibile su superfici in acciaio al carbonio piane (ad esempio tavoli di saldatura Siegmund), con brugola interna (Dimensioni 8)
Superficie di fissaggio (s1) Superficie di fissaggio (s2) Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
120 x 57 mm 136 x 64 mm 143 mm 64 mm 71 mm 3,90 kg

2-000781 Magnete di bloccaggio duo 7 390.- �

Forza di bloccaggio 7 kN, bloccaggio flessibile su superfici in acciaio al carbonio piane (ad esempio tavoli di saldatura Siegmund), con brugola interna (Dimensioni 8)
Superficie di fissaggio (s1) Superficie di fissaggio (s2) Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
156 x 57 mm 172 x 64 mm 178 mm 64 mm 71 mm 4,90 kg

2-000782 Magnete di bloccaggio duo 10 516.- �

Forza di bloccaggio 10 kN, bloccaggio flessibile su superfici in acciaio al carbonio piane (ad esempio tavoli di saldatura Siegmund), con brugola interna (Dimensioni 8)
Superficie di fissaggio (s1) Superficie di fissaggio (s2) Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
162 x 76 mm 178 x 87 mm 184 mm 87 mm 88 mm 8,80 kg

2-000780.Set 2-000781.Set 2-000782.Set

2-000780.Set Offerta speciale Magnete di bloccaggio duo 5 559.- �

contenuto della spedizione: 2x Magnete di bloccaggio duo + 1x Brugola
Superficie di fissaggio (s1) Superficie di fissaggio (s2) Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
120 x 57 mm 136 x 64 mm 143 mm 64 mm 71 mm 7,90 kg

Prezzo offerta speciale

2-000781.Set Offerta speciale Magnete di bloccaggio duo 7 701.- �

contenuto della spedizione: 2x Magnete di bloccaggio duo + 1x Brugola
Superficie di fissaggio (s1) Superficie di fissaggio (s2) Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
156 x 57 mm 172 x 64 mm 178 mm 64 mm 71 mm 9,90 kg

Prezzo offerta speciale

2-000782.Set Offerta speciale Magnete di bloccaggio duo 10 928.- �

contenuto della spedizione: 2x Magnete di bloccaggio duo + 1x Brugola
Superficie di fissaggio (s1) Superficie di fissaggio (s2) Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
162 x 76 mm 178 x 87 mm 184 mm 87 mm 88 mm 17,70 kg

Prezzo offerta speciale

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-magnetic

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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282216Elementi di collegamento

2-000544 2-000546 2-000542

2-000544 Boccola di riduzione 28 -> 22 - brunito 16.- �

il perno di fissaggio lungo è necessario, per il serraggio di componenti grandi su sistemi più piccoli, fissato all'interno del componente, Adatto per asola
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
35 mm 36 mm 0,10 kg

2-000546 Boccola di riduzione 28 -> 16 - brunito 16.- �

per il serraggio di componenti grandi su sistemi più piccoli, fissato all'interno del componente, Adatto per asola
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
29 mm 36 mm 0,07 kg

2-000542 Boccola di riduzione 22 -> 16 - brunito 16.- �

il perno di fissaggio lungo è necessario, per il serraggio di componenti grandi su sistemi più piccoli, fissato all'interno del componente, Adatto per asola
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
23 mm 31 mm 0,05 kg

2-000547 2-000549 2-000548

2-000547 Bussola adattatore 16 -> 28 - brunito 17.- �

fissaggio di componenti nel sistema lager, non adatto per serraggio con perni di bloccaggio
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
40 mm 31 mm 0,12 kg

2-000549 Bussola adattatore 22 -> 28 - brunito 17.- �

fissaggio di componenti nel sistema lager, non adatto per serraggio con perni di bloccaggio
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
25 mm 30 mm 0,04 kg

2-000548 Bussola adattatore 16 -> 22 - brunito 17.- �

fissaggio di componenti nel sistema lager, non adatto per serraggio con perni di bloccaggio
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
18 mm 24 mm 0,02 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione
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28 22 16 Elementi di collegamento

2-000570 2-000571.N 2-000572.N

2-000570 Piastra adattatore 28 -> 16 - brunito / nitrurato 51.- �

montaggio trasversale dei morsetti, montaggio con perni
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
150 mm 50 mm 35 mm 0,94 kg

2-000571.N Piastra adattatore 28 -> 22 - nitrurato 51.- �

montaggio trasversale dei morsetti, montaggio con perni
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
150 mm 50 mm 35 mm 1,09 kg

2-000572.N Piastra adattatore 22 -> 16 - nitrurato 51.- �

montaggio trasversale dei morsetti, montaggio con perni
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Altezza: (c) Peso: 
150 mm 50 mm 25 mm 0,83 kg

2-000545 2-000541 2-000543

2-000545 Boccola di riduzione 16 -> 28 - brunito 16.- �

per il montaggio di componenti piccoli su sistemi più grandi, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
24 mm 32 mm 0,05 kg

2-000541 Boccola di riduzione 16 -> 22 - brunito 16.- �

il perno di fissaggio lungo è necessario, per il montaggio di componenti piccoli su sistemi più grandi, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
24 mm 27 mm 0,04 kg

2-000543 Boccola di riduzione 22 -> 28 - brunito 16.- �

il perno di fissaggio lungo è necessario, per il montaggio di componenti piccoli su sistemi più grandi, non adatto per asole
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
36 mm 32 mm 0,08 kg

Elementi di collegamento

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-connecting

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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282216Flange

2-280220.P 2-280221.P 2-280222 2-280223

2-280220.P Pianale di fissaggio 550 per flangie DIN con perni di fissaggio - nitrurato 706.- �

Per flangia DIN 2632 / 2633 Larghezza nominale DN 15 - DN 400, flangia DIN 2634 / 2635 Larghezza nominale DN 50 - DN 300. contenuto della spedizione: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, necessario per il 
sistema di 16: 000562 / 000520 / 000546, necessario per il sistema 22: 028022 / 002822 / 000544 

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
550 mm 350 mm  - 25 mm 30,00 kg

2-280221.P Pianale di fissaggio 350 per flangia DIN con perni di fissaggio - nitrurato 599.- �

per flangia DIN 2633, larghezza nominale DN 15 - DN 200, contenuto della spedizione: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, necessario per il sistema di 16: 000562 / 000520 / 000546, necessario per il sistema 22: 028022 / 002822 / 000544 

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280222 Perno di riferimento Ø 13,8 per foratura 8.1 - brunito 14.- �

per pianale di fissaggio 280220.P / 280221.P
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
39 mm  - 14 mm  - 0,03 kg

2-280223 Perno di riferimento Ø 17,8 per foro 10.1 - brunito 14.- �

per pianale di fissaggio 280220.P / 280221.P
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
41 mm  - 18 mm  - 0,05 kg

MS=Spessore materiale; 

2-280224 2-280225 2-280226 2-280227

2-280224 Perno di riferimento Ø 21,8 per foratura 16.1 - brunito 14.- �

per pianale di fissaggio 280220.P / 280221.P
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
47 mm 22 mm 0,10 kg

2-280225 Perno di riferimento Ø 25,8 per foratura 16.1 - brunito 22.- �

per pianale di fissaggio 280220.P / 280221.P
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
50 mm 26 mm 0,14 kg

2-280226 Perno di riferimento Ø 29,8 per foratura 16.1 - brunito 22.- �

per pianale di fissaggio 280220.P / 280221.P
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
55 mm 30 mm 0,20 kg

2-280227 Perno di riferimento Ø 32,8 per foratura 16.1 - brunito 22.- �

per pianale di fissaggio 280220.P / 280221.P
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
60 mm 33 mm 0,27 kg

� = Articoli in stock � = Articoli prodotti su ordinazione Per spiegazioni, vedi pagina 3

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di 
saldatura = Protetto da corrosione

a
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28 22 16 FlangeFlange

2-280250.P 2-280251.P 2-280252.P 2-280255

2-280250.P Pianale di fissaggio 150 Ibs con perni di fissaggio - nitrurato 650.- �

per flangia norma US, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, da 1/2" - 8", contenuto della spedizione: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, necessario per il sistema di 16: 000562 / 000520 / 000546, necessario per il sistema 22: 028022 / 002822 / 000544 

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280251.P Pianale di fissaggio 300 Ibs con perni di fissaggio - nitrurato 740.- �

per flangia norma US, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, da 1/2" - 8", contenuto della spedizione: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, necessario per il sistema di 16: 000562 / 000520 / 000546, necessario per il sistema 22: 028022 / 002822 / 000544 

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280252.P Pianale di fissaggio 400-600 Ibs con perni di fissaggio - nitrurato 770.- �

per flangia norma US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, da 1/2" - 6", contenuto della spedizione: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, necessario per il sistema di 16: 000562 / 000520 / 000546, necessario per il sistema 22: 028022 / 002822 / 000544 

Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280255 Perno di riferimento Ø 15,5 - brunito 17.- �

per pianale di fissaggio 280250.P / 280251.P / 280252.P
Lunghezza: (a) Larghezza: (b) Ø: MS: (d) Peso: 
39 mm  - 16 mm  - 0,03 kg

MS=Spessore materiale; 

2-280256 2-280257 2-280258 2-280259

2-280256 Perno di riferimento Ø 18,9 - brunito 17.- �

per pianale di fissaggio 280250.P / 280251.P / 280252.P
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
41 mm 19 mm 0,05 kg

2-280257 Perno di riferimento Ø 22,2 - brunito 18.- �

per pianale di fissaggio 280250.P / 280251.P / 280252.P
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
45 mm 22 mm 0,10 kg

2-280258 Perno di riferimento Ø 25,2 - brunito 26.- �

per pianale di fissaggio 280251.P / 280252.P
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
50 mm 25 mm 0,14 kg

2-280259 Perno di riferimento Ø 28,2 - brunito 29.- �

per pianale di fissaggio 280252.P
Lunghezza: (a) Ø: Peso: 
50 mm 28 mm 0,16 kg

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-flanges

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.

a a a
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Caratteristiche

• rotazione idraulica della piastra di bloccaggio
• Estensione inclinazione fino a 95° (optional fino a 140°)
• regolazione altezza e inclinazione idraulica 
• Grande area di lavoro, altezza ridotta
• Massa rotante optional
• rotazione della piastra di bloccaggio ad azionamento elettrico optional 

(regolazione altezza e inclinazione idraulica)

Produttività

• Orientamento rapido del pezzo
• L'ottimale posizionamento ergonomico offre la massima produttività
• Un set-up per il sollevamento, inclinazione e rotazione
• Riduzione dei tempi

Ergonomico

• La massima accessibilità al componente offre migliori prestazioni del prodotto
• Riduzione del rischio lesioni da sforzo ripetitivo

Qualità

• Qualità migliorata con posizionamento flessibile (posizione orizzontale)
• Una migliore qualità con l'alta accessibilità

Maggiori informazioni:

Comando manuale con cavo
compreso nel prezzo (escluso pannello di controllo con funzione di 
apprendimento), Pulsanti di controllo per l'impostazione manuale, 
incl. montaggio, è possibile una successiva installazione

1'528 CHFper RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500

Pannello di controllo teach
Programmazione, memorizzazione e ripetizione di posizioni, Comando a distanza 
manuale (cablato) disponibile con un costo aggiuntivo 

per RP 1250, RP 2000, RP 3000 12'513 CHF
per RP 4500 14'203 CHF

Azionamento elettrico
RP 4500 Standard con azionamento elettrico, Variazione continua velocità, 
Sollevamento e inclinazione con azionamento idraulico

per RP 1250 3'922 CHF
per RP 2000 5'179 CHF
per RP 3000 4'962 CHF

Comando a pedale
rotazione con funzione integrata di start e stop, 
è possibile una successiva installazione

per RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500 2'210 CHF

Inclinazione fino a 140° optional
Inclinazione di 140° della piastra di serraggio, la rotazione dei tavoli 
ottagonali da 1200 mm in posizione estesa non è possibile

per RP 2000 4'302 CHF
per RP 3000 5'212 CHF

Massa rotante
Massa rotante collegata direttamente al dispositivo tramite un perno, 
nessuna torsione del cavo

per RP 1250, RP 2000, RP 3000 1'312 CHF
per RP 4500 1'572 CHF

In generale, un'installazione successiva di queste opzioni non è possibile.

Posizionatore 282216
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Posizionatore

Siegmund Roto-posizionatore

Il Roto-Posizionatore Siegmund è ideale per lavori di saldatura, 
assemblaggio e manutenzione. Ha una regolazione continua 
dell'altezza. Rotazione e inclinazione idrauliche.

Disponibili diverse capacità di carico: 1250 kg, 2000 kg, 3000 kg  
e 4500 kg. Altre dimensioni e capacità di carico a richiesta.  

Una volta alimentato, il sistema è pronto per opeare.

RP 1250 RP 2000 RP 3000 RP 4500

Peso posizionatore (senza tavolo) ca. 757 kg ca. 930 kg ca. 1.477 kg ca. 2.500 kg
Max. portata 1.250 kg 2.000 kg 3.000 kg 4.500 kg
Giri al minuto tavola (idraulica) 2 2 2 -
Giri al minuto tavola (elettrico) 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1,5
Max. momento torcente tavola 490 Nm 1.570 Nm 2.350 Nm 5.300 Nm
Inclinazione 95° 95° (Alternativamente 140°) 95° (Alternativamente 140°) 95° (Alternativamente 140°)
Inclinazione effettiva 4.900 Nm 7.850 Nm 11.750 Nm 21.200 Nm
A - Range movimento verticale min. 540 mm, max. 1.120 mm min. 550 mm, max. 1.300 mm min. 740 mm, max. 1.590 mm min. 830 mm, max. 2.080 mm
B - Range di movimento orizzontale min. 700 mm, max. 1.280 mm min. 650 mm, max. 1.400 mm min. 720 mm, max. 1.570 mm min. 880 mm, max. 2.130 mm
C - Lunghezza 1.760 mm 1.850 mm 2.400 mm 2.590 mm
D - Larghezza 1.630 mm 1.660 mm 1.825 mm 2.270 mm
E - Larghezza telaio 750 mm 750 mm 930 mm 1.250 mm
F - Diametro piastra di serraggio Ø 800 mm Ø 800 mm 1.100 x 1.100 mm 1.500 x 1.500 mm
No. di articolo 6R120016 6R200016 6R300016 6R450016
Prezzo 31'482 CHF 35'404 CHF 41'514 CHF 62'607 CHF

Si prega di notare: Carico massimo escluso peso del tavolo.
senza piano tavolo / piano ottagonale
Per RP 3000 e RP 4500 consigliamo tavoli ottagonali con una larghezza di almeno 1200 mm.

2

1

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.

28 22 16
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Posizionatore

Caratteristiche

• Display per l'impostazione del posizionatore
• Regolazione continua della piastra di serraggio
• Sollevatore pallet per il riposizionamento
• Elevata precisione di ripetizione
• Massa rotante optional

Produttività

• Orientamento rapido del pezzo
• L'ottimale posizionamento ergonomico offre la massima produttività
• Un set-up per il sollevamento e rotazione
• Riduzione dei tempi

Ergonomico

• La massima accessibilità al componente offre migliori prestazioni del prodotto
• Riduzione del rischio lesioni da sforzo ripetitivo

Qualità

• Qualità migliorata con posizionamento flessibile (posizione orizzontale)
• Una migliore qualità con l'alta accessibilità

Maggiori informazioni:

Comando manuale con cavo
compreso nel prezzo, Pulsanti di controllo per l'impostazione manuale, 
incl. montaggio, è possibile una successiva installazione

per SL 2000, SL 4000, SL 6000 1'502 CHF

Pannello di controllo teach
Programmazione, memorizzazione e ripetizione di posizioni

per SL 2000, SL 4000, SL 6000 7'963 CHF

Massa rotante
Massa rotante collegata direttamente al dispositivo tramite un perno, 
nessuna torsione del cavo

per SL 2000, SL 4000, SL 6000 1'422 CHF

Comando a pedale
rotazione con funzione integrata di start e stop,  
è possibile una successiva installazione

per SL 2000, SL 4000, SL 6000 1'992 CHF

Rotaie a pavimento
spostamento parallelo delle colonne

Rotaia singola 2 m 364 CHF
Estensione Rotaia singola 2 m 205 CHF
Doppio binario 2 m 728 CHF
Estensione Doppio binario 2 m 410 CHF

In generale, un'installazione successiva di queste opzioni non è possibile.

282216
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Posizionatore

Siegmund Synchrolift

Il Siegmund Synchrolift è un posizionatore completamente 
elettrico, composto da testa e contropunta. Ideale per lavori di 
saldatura, assemblaggio e manutenzione. Il posizionamento 
avviene tramite movimentazione di due assi principali elettrici 
per il sollevamento e l'abbassamento e / o la rotazione a 
destra e sinistra.

Disponibile in diverse misure con portate di 2000 kg, 4000 kg 
e 6000 kg. Altre dimensioni personalizzate a richiesta.  

Una volta alimentato, il sistema è pronto per opeare.

SL 2000 SL 4000 SL 6000

Peso posizionatore (senza tavolo) ca. 1.200 kg ca. 1.150 kg ca. 1.300 kg
Max. portata 2.000 kg 4.000 kg 6.000 kg
Giri al minuto tavola (elettrico) 1 1 0,75
Max. momento torcente tavola 3.000 Nm 3.500 Nm 5.500 Nm
Velocità di sollevamento ed abbassamento 56 cm/min. 56 cm/min. 56 cm/min.
Potenza motore 0,75 kW 0,55 kW 0,55 kW
Up - Dw potenza del motore 2 kW 2 kW 2 kW
Altezza torre 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm
A - Min. range movimento 350 mm 350 mm 450 mm
B - Corsa totale 1.450 mm 1.550 mm 1.500 mm
C - Max. range movimento 1.800 mm 1.900 mm 1.950 mm
D - Diametro della piastra di serraggio Ø 600 mm Ø 600 mm Ø 800 mm
No. di articolo 6S200016 6S400016 6S600016
Prezzo 46'433 CHF 56'557 CHF 64'986 CHF

Si prega di notare: Carico massimo escluso peso del tavolo.
senza piano tavolo / piano ottagonale

2

1

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.

28 22 16
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Caratteristiche

• Trasmissione della forza attraverso un cuscinetto con ingranaggio integrato
• Guida manuale tramite volantino
• Flangia universale per il serraggio di squadre a U Siegmund
• Basamento stabile, assicurato da un piede piatto con possibilità di ancoraggio a pavimento
• Bloccaggio di componenti su squadre a U Siegmund

Produttività

• Orientamento rapido del pezzo
• L'ottimale posizionamento ergonomico offre la massima produttività
• Un set-up per la rotazione
• Riduzione dei tempi

Ergonomico

• La massima accessibilità al componente offre migliori prestazioni del prodotto
• Riduzione del rischio lesioni da sforzo ripetitivo

Qualità

• Qualità migliorata con posizionamento flessibile (posizione orizzontale)
• Una migliore qualità con l'alta accessibilità

Maggiori informazioni:

Informazioni dettagliate 
sui prodotti su:

Posizionatore 282216
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Posizionatore

Siegmund Posizionatore-M

Il posizionatore Siegmund M è ideale per lavori di 
saldatura, montaggio e manutenzione. Il posizionamento 
avviene tramite un volantino azionato manualmente.

Disponibile in due diverse dimensioni con capacità di 
carico di 500 kg e 1500 kg.

MP 500 MP 1500

Peso posizionatore (escluse squadre a U) ca. 110 kg ca. 180 kg
Max. portata  500 kg 1.500 kg
Momento torcente 100 Nm 900 Nm
Controllo Volantino con maniglia Ø 200 mm Volantino con maniglia Ø 315 mm
Guida manuale manuale
Rapporto di trasmissione 1:73 1:73
Asse di rotazione orizzontale orizzontale
Squadre a U compatibili System 16 System 28
Max. lunghezza squadra a U 1.500 mm 3.000 mm
A - Altezza di lavoro 850 mm 850 mm
B - Altezza torre 955 mm 955 mm
C - Altezza totale 1.083 mm 1.140 mm
D - Larghezza piastra di base 500 mm 600 mm
E - Lunghezza Piastra di base 400 mm 600 mm
No. di articolo 6M050016 6M150016
Prezzo 6'257 CHF 6'578 CHF

Si prega di notare: Carico massimo escluso il peso delle squadre a U.
escluse squadre a U

1

2

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.

28 22 16
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System

22
Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x150
octagonal table SW1200x150

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

  
A21:5

327.77 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

1200 x 1200 x 150 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
 / 

Bemerkung / comment

 

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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Tavoli ottagonali

Peso = Piastra ottagonale + Pallet

Altezza laterale 150 mm senza lato superficie (18 mm)

Dimensioni
Scala 100x100 mm

con nitrurazione al plasma 1
Scala 100x100 mm

con nitrurazione al plasma 1

600 mm 2'877 CHF
Peso ca. 79 kg | No. di articolo 2-930600.P

800 mm 6'115 CHF 3'596 CHF
Peso ca. 210 kg | No. di articolo 2-920822.P Peso ca. 112 kg | No. di articolo 2-930800.P

1000 mm 7'015 CHF 4'316 CHF
Peso ca. 276 kg | No. di articolo 2-921022.P Peso ca. 155 kg | No. di articolo 2-931000.P

1200 mm 10'433 CHF 5'441 CHF
Peso ca. 368 kg | No. di articolo 2-921222.P Peso ca. 220 kg | No. di articolo 2-931200.P

1400 mm 11'332 CHF 6'845 CHF
Peso ca. 477 kg | No. di articolo 2-921422.P Peso ca. 305 kg | No. di articolo 2-931400.P

1500 mm 12'230 CHF 7'255 CHF
Peso ca. 525 kg | No. di articolo 2-921522.P Peso ca. 339 kg | No. di articolo 2-931500.P

1600 mm 13'130 CHF
Peso ca. 604 kg | No. di articolo 2-921622.P

1700 mm 14'248 CHF
Peso ca. 655 kg | No. di articolo 2-921722.P

1800 mm 14'030 CHF
Peso ca. 710 kg | No. di articolo 2-921822.P

sovrapprezzo
Prezzo per l'adattamento della placca Prezzo per l'adattamento della placca

No. di articolo 0-940000 No. di articolo 0-940000.1
740 CHF 550 CHF

Adatto a tutti i tipi di posizionatori Siegmund, Roto e Synchrolift.  
Ulteriori misure di tavoli sono disponibili su richiesta.

con nitrurazione al plasma

Ottimamente protetti contro da  
ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Caratteristiche
Acciaio di alta qualità S355J2+N,
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR

Diametro fori Ø 22 mm  
Scala 100x100 mm  
Spessore materiale 18 mm

Il tavolo ottagonale è particolarmente adatto per l'uso su posizionatori in celle 
robot. Offre opzioni di serraggio simili a quelle di un sistema Siegmund 22 grazie 
ai fori paralleli nella parte superiore. Per soddisfare le vostre esigenze individuali, 
il tavolo può essere adattato alla vostra cella di produzione su richiesta.

Piastra adattatore

Su richiesta, possiamo produrre la piastra di adattamento con un modello di foro 
di connessione speciale in base alle vostre esigenze con un sovrapprezzo. A causa 
della personalizzazione, il peso può variare. Le piastre di appoggio o le piastre di 
adattamento non sono incluse nella fornitura dei tavoli ottagonali.

L'illustrazione mostra:
Siegmund Synchrolift Posizionatore
Maggiori informazioni:

22
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VERSIONEN
ZONE VERSION

9.920816.P

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

System

16
Benennung / name

Achtkanttisch SW 800
Octagonal table 800

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

Be04.01.2018

Ga08.01.2018
A21:5

114.11 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

800 x 800 x 110 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
plasmanitriert / plasma nitrided

Bemerkung / comment

 Kampmann GmbH

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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Tavoli ottagonali

Tavoli di saldatura per manipolatori-posizionatori

Altezza laterale 100 mm Altezza laterale 50 mm senza lato superficie (12 mm)

Dimensioni
Scala 50x50 mm

con nitrurazione al plasma 1
Scala 50x50 mm

con nitrurazione al plasma 1
Scala 50x50 mm

con nitrurazione al plasma 1

500 mm 2'075 CHF
Peso ca. 54 kg | No. di articolo 2-950500.P

600 mm 3'540 CHF 3'186 CHF 2'305 CHF
Peso ca. 98 kg | No. di articolo 2-920616.P Peso ca. 80 kg | No. di articolo 2-920616.1.P Peso ca. 63 kg | No. di articolo 2-950600.P

800 mm 5'220 CHF 4'698 CHF 3'398 CHF
Peso ca. 131 kg | No. di articolo 2-920816.P Peso ca. 104 kg | No. di articolo 2-920816.1.P Peso ca. 84 kg | No. di articolo 2-950800.P

1000 mm 6'245 CHF 5'620 CHF 4'064 CHF
Peso ca. 171 kg | No. di articolo 2-921016.P Peso ca. 139 kg | No. di articolo 2-921016.1.P Peso ca. 111 kg | No. di articolo 2-951000.P

1200 mm 7'860 CHF 7'073 CHF 5'116 CHF
Peso ca. 229 kg | No. di articolo 2-921216.P Peso ca. 188 kg | No. di articolo 2-921216.1.P Peso ca. 157 kg | No. di articolo 2-951200.P

sovrapprezzo
Prezzo per l'adattamento della placca Prezzo per l'adattamento della placca

No. di articolo 0-940000 No. di articolo 0-940000.1
740 CHF 550 CHF

Adatto a tutti i tipi di posizionatori Siegmund, Roto e Synchrolift.  
Ulteriori misure di tavoli sono disponibili su richiesta.

con nitrurazione al plasma

Ottimamente protetti contro da  
ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Caratteristiche
Acciaio di alta qualità S355J2+N,
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR

Diametro fori Ø 16 mm  
Scala 50x50 mm  
Spessore materiale 12 mm

Il tavolo ottagonale è particolarmente adatto per l'uso su posizionatori in celle 
robot. Offre opzioni di serraggio simili a quelle di un sistema Siegmund 16 grazie 
ai fori paralleli nella parte superiore. Per soddisfare le vostre esigenze individuali, 
il tavolo può essere adattato alla vostra cella di produzione su richiesta.

Piastra adattatore

Su richiesta, possiamo produrre la piastra di adattamento con un modello di foro 
di connessione speciale in base alle vostre esigenze con un sovrapprezzo. A causa 
della personalizzazione, il peso può variare. Le piastre di appoggio o le piastre di 
adattamento non sono incluse nella fornitura dei tavoli ottagonali.

Peso = Piastra ottagonale + Pallet

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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System

80
Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x200 Premium Light
octagonal table SW1200x200 Premium Light

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

  
A21:5

339.19 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

1200 x 1200 x 200 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
 / 

Bemerkung / comment

 

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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Premium Light

-40%

237

Tavoli ottagonali Tavoli ottagonali

Fino al 40% di peso in meno rispetto al materiale utilizzato in modo convenzionale!

Altezza laterale 200 mm Altezza laterale 100 mm senza lato superficie (15 mm)

Dimensioni
Scala 100x100 mm

con nitrurazione al plasma 1
Scala 100x100 mm

con nitrurazione al plasma 1
Scala 100x100 mm

con nitrurazione al plasma 1

600 mm 3'197 CHF
Peso ca. 69 kg | No. di articolo 2-840600.P

800 mm 6'795 CHF 5'993 CHF 3'996 CHF
Peso ca. 221 kg | No. di articolo 2-820800.P Peso ca. 152 kg | No. di articolo 2-820800.1.P Peso ca. 95 kg | No. di articolo 2-840800.P

1000 mm 7'794 CHF 6'795 CHF 4'794 CHF
Peso ca. 285 kg | No. di articolo 2-821000.P Peso ca. 199 kg | No. di articolo 2-821000.1.P Peso ca. 142 kg | No. di articolo 2-841000.P

1200 mm 11'591 CHF 8'792 CHF 6'042 CHF
Peso ca. 373 kg | No. di articolo 2-821200.P Peso ca. 269 kg | No. di articolo 2-821200.1.P Peso ca. 205 kg | No. di articolo 2-841200.P

1400 mm 12'591 CHF 10'793 CHF 7'604 CHF
Peso ca. 467 kg | No. di articolo 2-821400.P Peso ca. 350 kg | No. di articolo 2-821400.1.P Peso ca. 254 kg | No. di articolo 2-841400.P

1500 mm 13'590 CHF 11'591 CHF 8'060 CHF
Peso ca. 511 kg | No. di articolo 2-821500.P Peso ca. 381 kg | No. di articolo 2-821500.1.P Peso ca. 310 kg | No. di articolo 2-841500.P

1600 mm 14'589 CHF 11'991 CHF
Peso ca. 585 kg | No. di articolo 2-821600.P Peso ca. 450 kg | No. di articolo 2-821600.1.P

1700 mm 15'830 CHF 13'456 CHF
Peso ca. 640 kg | No. di articolo 2-821700.P Peso ca. 487 kg | No. di articolo 2-821700.1.P

1800 mm 15'588 CHF 14'589 CHF
Peso ca. 679 kg | No. di articolo 2-821800.P Peso ca. 527 kg | No. di articolo 2-821800.1.P

sovrapprezzo
Prezzo per l'adattamento della placca Prezzo per l'adattamento della placca

No. di articolo 0-940000 No. di articolo 0-940000.1
740 CHF 550 CHF

Adatto a tutti i tipi di posizionatori Siegmund, Roto e Synchrolift.  
Ulteriori misure di tavoli sono disponibili su richiesta.

con nitrurazione al plasma

Ottimamente protetti contro da  
ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Caratteristiche

Accessori in acciaio X8.7, 
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR

Diametro fori Ø 28 mm
Scala 100x100 mm
Spessore materiale 15 mm

Il tavolo ottagonale è particolarmente adatto per l'uso su posizionatori 
in celle robot. Offre opzioni di serraggio simili a quelle di un sistema 
Siegmund 28 grazie ai fori paralleli nella parte superiore. Per soddisfare 
le vostre esigenze individuali, il tavolo può essere adattato alla vostra 
cella di produzione su richiesta.

Piastra adattatore

Su richiesta, possiamo produrre la piastra di adattamento con un modello di foro 
di connessione speciale in base alle vostre esigenze con un sovrapprezzo. A causa 
della personalizzazione, il peso può variare. Le piastre di appoggio o le piastre di 
adattamento non sono incluse nella fornitura dei tavoli ottagonali.

Siegmund Roto-posizionatore
L'illustrazione mostra:

Maggiori informazioni:

Siegmund Roto-posizionatore
L'illustrazione mostra:

Per il bloccaggio con perni 280511 è necessario 
un distanziatore 800653.1.N.

Peso = Piastra ottagonale + Pallet

28
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VERSIONEN
ZONE VERSION
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Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

System

28
Benennung / name

Achtkanttisch SW 1000
Octagonal table

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

Be25.10.2017

Zi07.11.2017
A21:5

282.69 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

 1000 x 1000 x 120 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
plasmanitriert / plasma nitrided

Bemerkung / comment

Werner_Bombardier 
Adapter Sideros RP 2000

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.

Allgemeintoleranz/
general tolerance

ISO
2768-m 92800113

ERP-Nr. / ERP no

F01
Version

A A

B B

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

www.siegmund.com/F-pos-r

236

Tavoli ottagonali

Altezza laterale 200 mm Altezza laterale100 mm senza lato superficie (25 mm)

Dimensioni
Scala 100x100 mm

con nitrurazione al plasma 1
Scala 100x100 mm

con nitrurazione al plasma 1
Scala 100x100 mm

con nitrurazione al plasma 1

600 mm 3'197 CHF
Peso ca. 94 kg | No. di articolo 2-940600.P

800 mm 6'795 CHF 5'993 CHF 3'996 CHF
Peso ca. 261 kg | No. di articolo 2-920800.P Peso ca. 203 kg | No. di articolo 2-920800.1.P Peso ca. 139 kg | No. di articolo 2-940800.P

1000 mm 7'794 CHF 6'795 CHF 4'794 CHF
Peso ca. 386 kg | No. di articolo 2-921000.P Peso ca. 279 kg | No. di articolo 2-921000.1.P Peso ca. 198 kg | No. di articolo 2-941000.P

1200 mm 11'591 CHF 8'792 CHF 6'042 CHF
Peso ca. 514 kg | No. di articolo 2-921200.P Peso ca. 380 kg | No. di articolo 2-921200.1.P Peso ca. 280 kg | No. di articolo 2-941200.P

1400 mm 12'591 CHF 10'793 CHF 7'604 CHF
Peso ca. 660 kg | No. di articolo 2-921400.P Peso ca. 501 kg | No. di articolo 2-921400.1.P Peso ca. 388 kg | No. di articolo 2-941400.P

1500 mm 13'590 CHF 11'591 CHF 8'060 CHF
Peso ca. 726 kg | No. di articolo 2-921500.P Peso ca. 557 kg | No. di articolo 2-921500.1.P Peso ca. 435 kg | No. di articolo 2-941500.P

1600 mm 14'589 CHF 11'991 CHF
Peso ca. 825 kg | No. di articolo 2-921600.P Peso ca. 649 kg | No. di articolo 2-921600.1.P

1700 mm 15'830 CHF 13'456 CHF
Peso ca. 896 kg | No. di articolo 2-921700.P Peso ca. 705 kg | No. di articolo 2-921700.1.P

1800 mm 15'588 CHF 14'589 CHF
Peso ca. 974 kg | No. di articolo 2-921800.P Peso ca. 780 kg | No. di articolo 2-921800.1.P

sovrapprezzo
Prezzo per l'adattamento della placca Prezzo per l'adattamento della placca

No. di articolo 0-940000 No. di articolo 0-940000.1
740 CHF 550 CHF

Adatto a tutti i tipi di posizionatori Siegmund, Roto e Synchrolift.  
Ulteriori misure di tavoli sono disponibili su richiesta.

con nitrurazione al plasma

Ottimamente protetti contro da  
ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Caratteristiche

Acciaio di alta qualità S355J2+N,
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR

Diametro fori Ø 28 mm  
Scala 100x100 mm  
Spessore materiale 25 mm

Il tavolo ottagonale è particolarmente adatto per l'uso su posizionatori 
in celle robot. Offre opzioni di serraggio simili a quelle di un sistema 
Siegmund 28 grazie ai fori paralleli nella parte superiore. Per soddisfare 
le vostre esigenze individuali, il tavolo può essere adattato alla vostra 
cella di produzione su richiesta.

Piastra adattatore

Su richiesta, possiamo produrre la piastra di adattamento con un modello di foro 
di connessione speciale in base alle vostre esigenze con un sovrapprezzo. A causa 
della personalizzazione, il peso può variare. Le piastre di appoggio o le piastre di 
adattamento non sono incluse nella fornitura dei tavoli ottagonali.

Siegmund Roto-posizionatore
L'illustrazione mostra:

Maggiori informazioni:

Peso = Piastra ottagonale + Pallet

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Agricoltura – A.P. Machinebouw B.V., Rutten (NL)

Da oltre 40 anni, A.P. Machinebouw costruisce articoli per il settore agricolo con particolare attenzione ai sistemi  
di irrigazione, alle macchine per movimento terra e alle seminatrici.

Da oltre 15 anni, le prime postazioni di lavoro sono state equipaggiate con tavoli di saldatura Siegmund,  
che ad oggi sono ancora utilizzati. Ora quasi tutti i posti di lavoro di A.P. Machinebouw lavorano con i  
prodotti di Siegmund. Ad esempio, nelle celle robotizzate, utilizzano Squadre a -U- come base di montaggio.

Dice Michael Visser, proprietario di A.P.Machinebouw: "Senza le capacità ingegneristiche di Siegmund non saremmo 
mai andati così lontano. Con questi prodotti siamo in grado di saldare molto più velocemente e con assoluta precisione."
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Siegmund in azione

Interno – EnPieza, Madrid (ES)

Il nostro cliente EnPieza di Madrid produce serie limitate e pezzi unici. Con sapiente maestria 
e attenzione per i dettagli, vengono creati mobili unici, illuminazione ed elementi decorativi.

Nel nostro esempio pratico, vediamo lo workshop interno.
Puoi vedere la produzione di scaffali con moduli in legno.

Grazie al sistema modulare Siegmund, la superficie di lavoro può essere rapidamente 
adattata ai requisiti necessari con diversi bloccaggi e squadre durante la produzione.

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Tecnologia scenica – Pascualin, Gurb (ES)

Alla Pascualin in Spagna, tutto ruota intorno alla costruzione di palcoscenici da oltre 40 anni. 6 dipendenti 
pianificano, implementano e installano palcoscenici classici e scenografie impressionanti, tutti sviluppati sulla base 
delle esigenze del cliente.

Durante la produzione, la Pascualin, attribuisce particolare importanza all'efficienza e alla precisione, motivo per 
cui quasi tutte le fasi di produzione vengono eseguite sui tavoli di saldatura Siegmund. Per fabbricare facilmente i 
componenti grandi e complessi, più tavoli sono collegati tra loro con l'ausilio di squadre a U.

Scopri altri 500 esempi di 
applicazioni direttamente 

dalle fabbriche dei nostri clienti

Utilizzo nel mondo

Ogni giorno artigiani e imprese industriali 
si affidano ai tavoli di saldatura Siegmund. 
Approfitta delle varie possibilità di applicazione.

Tutti esempi pratici su

240

Siegmund in azione

Strutture in metallo – Schlosserei Wenger, Salzburg (AT)

La società Wenger ha una storia di 130 anni nella lavorazione dei metalli. Fin dalla sua nascita, ora siamo alla terza 
generazione, sì è specializzata nella produzione di recinzioni in rete metallica. Oggi, Wenger, offre una vasta gamma 
di servizi come la costruzione di recinzioni e cancellate, la lavorazione dell'acciaio inossidabile e altri metalli, nonché i 
tradizionali lavori di forgiatura.

Le immagini mostrano la produzione di una ringhiera. Il sistema 22 del tavolo di saldatura Siegmund in combinazione 
con quadrati alti offre stabilità e precisione durante la saldatura anche per pezzi con bloccaggio verticale.

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023. I prezzi attuali li trovi online.
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Siegmund

Vuoi essere sempre aggiornato e 
non perdere nessuna novità?

Seguici

Le ultime news, nuovi prodotti e promozioni sono disponibili 
sui nostri siti e social. Seguici e non perderai nulla!

Siegmund Sito web

Su www.siegmund.com troverai:

• Una panoramica completa della nostra gamma prodotti
• Informazioni tecniche dettagliate
• Ulteriori prodotti e promozioni
• Numerosi video di prodotti e applicazioni
• Molti ed interessanti esempi pratici
• e altro ancora

Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi nelle seguenti date: 01.11.2022 / 01.01.2023  
I prezzi attuali li trovi online.

I prezzi indicati in CHF. Escl. IVA, imballaggio e di trasporto. Pagabile 30 giorni netto. I dati tecnici indicati possono essere soggetti a modifiche. Dal deposito Oberottmarshausen. 
Rivendita riservata. Si applicano le nostre condizioni generali di vendita. Ci riserviamo la possibilità di modifiche di prezzo o modifiche per errori di stampa.

Tutti i testi, le immagini e gli elementi di design sono copyright di Bernd Siegmund GmbH. Nessuna parte di questo Flyer può essere modificata analogicamente,  
in digitale o in un altro modo. Allo stesso modo non può essere duplicata o pubblicata senza l'approvazione scritta del proprietario legale. I reati vengono perseguiti.
© 2022 Bernd Siegmund GmbH
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Sistema a rotaia

Con il sistema di binari Siegmund è possibile posizionare e fissare con precisione progetti 
di qualsiasi dimensione. L'assemblaggio estremamente preciso crea uno spazio di lavoro 
strutturato con la massima precisione e la minima tolleranza.  

La combinazione di tavoli, squadre a U e accessori si traduce in infinite opzioni di bloccaggio. 
Con l'ausilio di piedi con rotelle, tavoli e accessori possono essere facilmente spostati sui 
binari e fissati in una griglia da 100 mm.

Esempio: Su una lunghezza di 25000 mm lo scostamento di ca. 2 mm. 
(Se montato con attrezzatura di misurazione adeguata e temperatura costante)

Nostra raccomandazione:
Binario di supporto e di fondazione 
con trafilato rotondo integrato per un 
facile spostamento dei componenti

Ulteriori informazioni e 
versioni del prodotto:

Sistema a piattaforma

Il sistema a piattaforma Siegmund semplifica il lavoro con componenti molto grandi o 
pesanti. Una volta assemblato, viene creato un piano di lavoro strutturato e preciso di 
qualsiasi dimensione. Le piattaforme hanno una griglia di fori e linee per la massima 
flessibilità e precisione. Il sistema di piattaforme può essere installato con precisione 
sia sotto il pavimento che sopra il pavimento e ampliato in qualsiasi momento.

Ulteriori informazioni e 
versioni del prodotto:
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Qui trovate il calendario 
delle fiere:

PRODUTTORE:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Germania (Baviera)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

DISTRIBUTORE:

Non voglio ulteriori informazioni sui prodotti

Siete invitati al nostro stand per un piccolo spuntino.


