
RÖHM PANORAMICA
PRODOTTI
Prodotti di prima classe dallo specialista in tecnologie di bloccaggio



RÖHM - DRIVEN BY TECHNOLOGY

Il marchio RÖHM è sinonimo di tecnologia, precisione e qualità da oltre 100 anni. Quando si tratta di per-

formanti strumenti di serraggio, RÖHM è il fornitore di prima scelta. Sviluppiamo costantemente i nostri 

prodotti e i nostri servizi, ci muoviamo attivamente su nuovi mercati, traiamo vantaggio da procedimenti 

innovativi e tecnologie produttive. Con più di 50 tra filiali e rappresentanti dagli USA al Giappone RÖHM 

è presente in tutti i continenti e ovunque supporta da vicino i propri clienti.

2 | RÖHM Panoramica prodotti

web2productRÖHM eShop

Con il nuovo configuratore web2product RÖHM è possibile 

personalizzare le vostre singole griffe di bloccaggio. 

www.web2product.biz

Il primo shop online B2B del settore della tecnologia di 

bloccaggio, offre tutta la gamma dei prodotti RÖHM.

www.eshop.roehm.biz

„Le attrezzature che noi produciamo sono varie 

così come i settori per cui noi lavoriamo.”



1Affidabili e durevoli, grazie ad un design evoluto,

siamo gli specialisti più affidabili per i lavori di precisione.

MANDRINI PER 
TRAPANO
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Mandrini autoserranti per l’industria Mandrini autoserranti per 

elettroutensili 
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Mandrini a cremagliera



2 Potente, estremamente capace e di eccezionale 

durata garantisce lavorazioni di precisione.

CONTROPUNTE
TRASCINATORI FRONTALI
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Contropunte rotanti Contropunte fisseContropunte rotanti Trascinatori frontali
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3 Particolarmente efficace, quando la forza è la maggiore priorità.

Garantisce la presa sicura di pezzi di grandi dimensioni e pesi elevati.

MANDRINI AUTOCENTRANTI
PIATTAFORME
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Autocentranti con cambio 

rapido delle griffe

Autocentranti per torni Piattaforme Griffe di bloccaggio

Dispositivo di misura della 

forza di bloccaggio
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4 Non si scappa da qui.

Anche I pezzi più pesanti vengono bloccati con precisione in modo sicuro.
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Morse compatte NC

MORSE PER 
MACCHINE UTENSILI

Morse doppie NC Morse concentriche Morse universali

Morse per foratrici Morse per rettifica 

e controllo 

Ganasce Sistema di bloccaggio 

Punto-Zero
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5 Soluzioni flessibili per una presa rapida e dinamica.

Energica, di elevata precisione, sicura.

MANIPOLATORI
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Manipolatori ermetici

Manipolatori con corsa lunga

Manipolatori sintetici

Manipolatori paralleli Manipolatori concentrici

Manipolatori corsa lunga 

compatti

Unità di indexaggio 

Manipolatori personalizzati
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6 Movimenti rapidi esercitati con grande pressione.

Una presa efficace per una tenuta sicura.

AUTOCENTRANTI AUTOMATICI
CILINDRI / LUNETTE

Autocentranti con cambio 

rapido delle griffe

Autocentranti pneumatici con 

cilindro incorporato 

Autocentranti con e senza 

passaggio barra

Autocentranti stazionariLunette autocentranti

Autocentranti staffanti
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Cilindri con e senza 

passaggio barra 

Griffe di bloccaggio
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7 Con grande forza per prese interne ed esterne.

E’ la miglior soluzione anche per pezzi delicati e sottili.
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Mandrini porta pinzeMandrini ad espansione 

a segmenti

Mandrini ad espansione

Sistema di bloccaggio CAPTIS Soluzioni speciali per bloccaggio 

interno ed esterno

MANDRINI AD ESPANSIONE 
MANDRINI PORTA PINZE
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8 Prestazioni eccellenti grazie ad una notevole adattabilità. Efficienti dal punto di vista della 

forma e del funzionamento, per la miglior trasmissione possibile di forze di bloccaggio.

SISTEMI DI 
BLOCCAGGIO UTENSILI
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HSK - SUPER-LOCK HSK - bloccaggio manualeHSK - unità di bloccaggio 

Unità di bloccaggio 

incorporata RESK

Unità di bloccaggio 

pallet SPK

SK - unità di bloccaggio 

Dispositivo di misurazione 

della forza di bloccaggio
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Il nostro orientamento verso le soluzioni personalizzate ci permette 

di soddisfare le richieste più esigenti. Accettiamo anche le sfide più difficili.
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COSTRUZIONI 
SPECIALI                   

Aviazione e aerospaziale

Automotive

Settore energia

Industria meccanica Automazione

Veicoli ferroviari

Industria

Micro tecnologie
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RÖHM Italia S. R. L.
Via Brescia 24/C

20063 Cernusco S. Naviglio

Tel +39-02 92 10 35 31

Fax +39-02 92 10 17 53

rohmitalia@roehm.biz

www.roehm-italia.it Id.-No. 1091501 / 0915 B


