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PRESENTAZIONE DELLA FAMIGLIA 7ALTRI PRODOTTI

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

ELEVATORI MAGNETICI

SUPPORTI MAGNETICI

MAGNETI PLASTIFICATI

SEPARATORI MAGNETICI

SMAGNETIZZATORI

TESTINE MAGNETICHE

PISTE E PULEGGE MAGNETICHE

GAUSSOMETRO

APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E MAGNETIZZAZIONE

Utilizzati per sollevare componenti in ferro.

Queste basi e questi supporti magnetici sono necessari per l’ancoraggio di pezzi e strumenti.

Costituiscono il mezzo ideale per tutti i sistemi di pianificazione e controllo.

Sono utilizzati per sollevare le lamine d’acciaio impilate e per tenerle sospese.

Costituiscono uno strumento molto utile per eliminare il magnetismo presente nei pezzi lavorati.

Queste testine sono usate per trasportare qualsiasi tipo d’imballaggio provvisto di rivestimento metallico.

Sono usate nei nastri trasportatori per evitare lo spostamento e la caduta dei pezzi metallici durante il tragitto.

Strumento di controllo per la misurazione del campo magnetico generato da un magnete o da un sistema magnetico.

Sono utilizzate nei processi di fabbricazione che richiedono il controllo del materiale magnetico.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SOLLEVATORI MAGNETICI

Gli elevatori magnetici IMA sono prodotti con magneti al
neodimio caratterizzati da una grande forza attrattiva. Sono
totalmente autonomi e non necessitano di collegamenti a
fonti di energia elettrica. Per attivarli basta girare la leva
verso destra di circa 100 gradi e introdurla nel fermo di
sicurezza che la tiene bloccata durante il lavoro.
Il design pratico ed efficiente del sollevatore magnetico
IMA consente di maneggiare tutti i tipi di pezzi piatti e
arrotondati.
I sollevatori sono muniti di una leva di blocco di sicurezza che impedisce la smagnetizzazione
accidentale; risolvono efficacemente le necessità di movimentazione dei materiali ferrosi a costi eccezionalmente
bassi, senza problemi d’installazione e di manutenzione. Inoltre, grazie al loro peso ridotto possono essere integrati
in tutte le gru.

· POTENTI: grande capacità anche con traferri grandi.
· SICURI: coefficiente di sicurezza 3 e leva con blocco di sicurezza.
· LEGGERI: forza di distacco da 80 a 115 volte il peso.
· COMODI DA USARE: si magnetizzano e smagnetizzano con una sola mano.
· DI FACILE MANUTENZIONE: possibilità di rettificare regolarmente i poli magnetici di contatto.

Neodimio

CURVA DI FORZA ELENCO MISURE STANDARD

Peso A B C D Diametro Forza di Forza di lavoro
Kg. min. - max. distacco

IMA 250 7 188 80 75 152 40/350 mm. 800 daN 250 100

IMA 500 16 262 100 95 185 60/400 mm. 1600 daN 500 250

IMA 1000 40 360 140 135 235 80/400 mm. 3500 daN 1000 500

Carico d'uso (kg)

Traferro (mm)

1000

750

500

250

0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2

EMX-1000

EMX-500

EMX-250

Codice
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DESCRIZZIONE DEL PRODOTTO

SOLLEVATORI MAGNETICI

Fattori che influenzano la forza di attrazione di un sollevatore magnetico.
È necessario tenere conto di 4 fattori fondamentali:

SUPERFICIE DI CONTATTO

SPESSORE

LUNGUEZZA E ALTEZZA

MATERIALE

Se esiste una separazione tra l’elevatore e il carico, il flusso magnetico incontra un ostacolo e la forza di attrazione
diminuisce. I fattori che determinano la separazione (ossido, vernice, oli o superfici di finitura rugosa) generano un traferro
e dunque una diminuzione della forza.

Il flusso magnetico del sollevatore necessita di uno spessore minimo. Quando il materiale trasportato non ha uno spessore
minimo, la forza di attrazione si riduce considerevolmente.

Con l’aumento della lunghezza o dell’altezza del materiale da manipolare, gli estremi si curvano e la planarità viene meno,
dando luogo a un traferro tra il sollevatore e il carico. Questo fenomeno si verifica soprattutto con spessori ridotti. Una
possibile soluzione è l’ancoraggio su due o più punti.

Gli acciai a basso tenore di carbonio sono ottimi conduttori magnetici. Gli acciai ad alto tenore di carbonio o in leghe di
altri materiali perdono le loro proprietà magnetiche, riducendo considerevolmente la forza dell’elevatore. Gli acciai più duri
hanno comportamenti magnetici peggiori e hanno la tendenza ad accumulare un magnetismo rimanente.

Materiale del carico Peso kg.

Acciaio non in lega 0,1-0,3%C 100%

Acciaio non in lega 0,4-0,5%C 90%

Acciaio in lega  F-522 80-90%

Ghisa grigia 50-60%

Acciaio F-522 temperato a 55-60 HRc 40-50%

Acciaio inossidabile austenitico

Lamiera, alluminio, rame 0%
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STRUMENTI DI CONTROLLO E MAGNETIZZAZIONE

FLUSSOMETRO

Questo flussometro è uno strumento di controllo
indispensabile in qualsiasi catena di montaggio di motori
e sistemi magnetici.
Il flussometro è collegabile a un PC per la memorizzazione
di tutte le misure realizzate. Inoltre può abbinarsi a un
sistema di rilevamento di pezzi difettosi.
Il suo uso è molto semplice ed efficace.

GAUSSOMETRO MODELLO CS1

Il modello IMA CS1 è uno strumento portatile con tecnologia
SMD e controllo analogico delle scale. Il suo design esclusivo
lo rende uno degli strumenti di misurazione più piccoli disponibili
sul mercato. La robusta struttura è in duralluminio finitura argento
con meccanismo di precisione a controllo numerico assistito da
PC. Due batterie Ni-Cd ricaricabili da 4.8 volt e un caricatore
ottimizzato sono inclusi nel pacchetto. Lo strumento CS1 ha un
display da 3½ cifre a tecnologia integrata, un indicatore di
batteria scarica e un regolatore a zero (bias adjust). Le scale
con risoluzione da 1 Gauss vanno da 0 a 2000 G, fino a 20 Kg
(2T). Il dispositivo include una sonda trasversale SX 2 su
supporto Kapton (spessore 0,5 mm). Per la sonda miniaturizzata
è disponibile una prolunga opzionale.

MISURATORE DI POLI MODELLO PL1

Il misuratore di poli IMA PL1 è uno strumento portatile di controllo di campo dei
poli magnetici. E’ utilizzato in diverse applicazioni nel settore meccanico (misurazioni
di basso campo), nel controllo dei pezzi lavorati e degli strumenti, ecc. e nel
settore elettronico (magnetizzazione di altoparlanti, relé, magneti permanenti,
solenoidi, elettromagneti, motori DC, ecc.). IMA PL1 utilizza una sonda HALL
trasversale fissa. Il cambio di posizione della sonda indica il rilevamento del
campo (polo N – polo S); la segnalazione ha luogo mediante LED ad alta luminosità
con una risoluzione di 10 G.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STRUMENTI DI CONTROLLO E MAGNETIZZAZIONE

MAGNETIZZATORE

Questo semplice strumento è concepito per magnetizzare
ogni tipo di magnete di ferrite e di alnico.
E’ possibile magnetizzare sistemi magnetici già installati.
Satura perfettamente i motori c/c disponibili sul mercato.
Può essere collegato a qualsiasi tipo di bobina in base alle
necessità, calibrando la carica da applicare.
Può essere utilizzato in combinazione con un gaussometro
per poter effettuare la lettura del campo dopo la mag-
netizzazione. L’apparecchio è molto versatile ed efficace.

PERMEAMETRO

Questo strumento elabora tutte le curve di smagnetizzazione per qualsiasi materiale magnetico.
Le curve possono essere elaborate anche esponendo i campioni alle alte temperature.
Tutto il processo è computerizzato e di alta precisione.

È un sistema automatico di controllo di misurazione computerizzato che serve a determinare le caratteristiche magnetiche
di diversi materiali magnetici. Tramite il sistema di bobine si generano processi di magnetizzazione e smagnetizzazione
tra i valori situati al margine di saturazione, ottenendo i seguenti risultati tecnici:

· Misurazione automatica dei cicli d’isteresi
(rappresentazione grafica dell’andamento del materiale magnetico) dei magneti.

· Misurazione dell’omogeneità e dell’eterogeneità del campione.
· Misurazione dei poli del pezzo magnetico.
· Definizione della magnitudo del campo magnetico (B) e dell’induzione magnetica (H) nei diversi sistemi (SI e CGS).
· Definizione delle caratteristiche magnetiche

(campo di rimanenza, campo coercitivo, prodotto di massima energia (BH) max.).
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GAUSSOMETRO

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cifre Frequenza Unità Campo (scale) Desviazione

3½  LCD DC Gauss/mT 1 a 1999 Gauss 10mT a 1.999 T ±2%

Risoluzione Alimentazione Sonda Tipo sonda Dimensioni Peso

1 Gauss 2x9 V. ricar. 0.025" spessore SX1 trasversale 160x90x30 mm. x Kg.

Il misuratore di campo magnetico è uno strumento
portatile con display da 3½ cifre. La sua struttura
robusta in duralluminio garantisce durezza e
resistenza agli agenti esterni (radiazioni, temperatura,
umidità, ecc.). Le sue forme lo rendono maneggevole
ed elegante grazie al design compatto, che combina
bordi arrotondati con superfici fresate di alta precisione.
Il design del modello GAUSSMETER 4002 integra
il controllo numerico assistito dal computer.
Il misuratore di campi magnetici possiede una sonda
Hall di precisione calibrata rispetto all’uscita dello
strumento di misurazione. La sonda SX1 è una sonda
miniaturizzata di precisione montata su un supporto
flessibile con base DuPont Kapton.
La progettazione integrata dei circuiti si avvale delle
tecnologie più moderne. Il display di lettura a cristalli
liquidi da 3½ cifre sfrutta le più recenti innovazioni
nel campo dell’integrazione tecnologica. La scala di
misurazione e di lettura (HOLD) sono digitali e sono
attivabili con una semplice pressione. Il sistema di
lettura è indipendente dalla scala utilizzata. La durata
è illimitata grazie ai FET (transistori di effetto di
campo). La regolazione BIAS (regolazione zero) si basa su un’unità di 15 valori, a garanzia della corretta taratura
dello strumento. La regolazione ha luogo per ciascuna scala (Gauss o Tesla).
Gaussmeter 4002 DC è in grado di determinare visivamente la polarità (+ - ) grazie a due LED di controllo di campo.
In caso di misurazioni prolungate e per garantire la lettura affidabile dello strumento, l’indicatore LOW BATT (batteria
scarica) segnala la necessità di ricaricare le batterie.
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DESCRIZZIONE DEL PRODOTTO

GAUSSOMETRO

La sonda SX1 è del tipo miniaturizzato di precisione; è basata sull’effetto Hall ed è realizzata in arseniuro di indio. I vantaggi
e le caratteristiche principali sono l’estrema linearità e l’alta uscita. La cellula è montata su un supporto DuPont Kapton e
garantisce un’alta flessibilità e rapidità di gestione delle letture.
Lo spessore della cellula è di 0.025”. Ciò permette di effettuare letture in campi magnetici molto stretti (traferri).
La SX1 è completata dagli elementi di protezione esterni in tubo di lamiera lavorata e nichelata tipo grafite e dal coperchio
in metacrilato.

SX1 - PRECISION HALL SENSOR

APPLICAZIONI

FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misurazioni di magneti permanenti.
- Testine magnetiche.
- Motori a corrente continua.
- Sistemi di accensione.
- Misurazione di traferri (altoparlanti).
- Polarità di campo.
- Misurazione di relé e bobine.

1. Interruttore di accensione.

2. Regolazione di precisione BIAS (lettura 0).

3. Lettura digitale massima.

4. Scale di misurazione.

5. Indicatore di batteria scarica.

6. Indicatore di polarità.

7. Display a cristalli liquidi.

8. Connettore della Sonda Hall.

9. Prese esterne per caricamento batterie.

Sensibilità Coef.
Temperatura

Temp.
d'esercizio

Corrente
max. Calibrazione

012 mV/Kg. 0.1%/ºC -20ºC a 80ºC 30 mA  Certific. Standard

Posizione corretta

Sonda Hall

PERICOLO

Non plegare né torcere

Non premere
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SEPARATORE MAGNETICO ROTANTE

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Questo separatore è utilizzato per eliminare tutte le particelle

ferrose contenute nei liquidi refrigeranti.

E’ costituito da un rullo azionato da un riduttore. Il rullo gira

all’interno di un rivestimento di acciaio (2 giri/minuto).

Il liquido che entra dalla parte superiore circola tra il rullo

e il fondo del rivestimento: qui le particelle catturate dai

dischi di acciaio vengono rimosse da un pettine apposito.

Le particelle cadono in una cassetta di raccolta e il liquido,

pulito e filtrato, fuoriesce dalla parte inferiore del macchinario.

A
B

3525

Rampa variabile

Entrata del refrigerante

Uscita del refrigerante

D

C

Motoriduttore (2 giri / minuto)

Codice A B Portata
l/min.C D E Potenza KW

220 V - 50 Hz

ISMR-30 400 460 140 350 210 0,09 30

ISMR-60 400 460 260 470 320 0,09 60

ISMR-100 400 460 380 590 440 0,09 100

ISMR-150 400 460 500 710 550 0,09 150

ISMR-200 400 460 620 830 700 0,09 200

ISMR-250 400 460 740 950 810 0,09 250

ISMR-300 400 460 860 1.070 930 0,09 300

ISMR-400 400 460 1.100 1.310 1.170 0,09 400

ISMR-500 400 460 1.350 1.550 1.410 0,09 500
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SEPARATORE TRASPORTATORE DI NASTRO MAGNETICO

Il separatore di nastro magnetico serve a separare e ad
eliminare le particelle di grandi dimensioni ed è progettato
per separare e trasportare i trucioli corti di acciaio e i
cascami di fusione provenienti da stazioni di lavorazione,
tornii, macchine brocciatrici, fresatrici, ecc. e pezzi di
piccole dimensioni (viti, bulloni, ecc.).
Poiché la trasmissione ha luogo all’interno della struttura,
i guasti e gli interventi di manutenzione sono ridotti.
Le lunghezze standard del nastro magnetico sono di 200,
300, 400 e 500 mm. La lunghezza e i gradi sono
modificabili in base alle esigenze dei clienti.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

MODELLO EM-100 MODELLO EM-200

MODELLO EM-300

A B C D E F G

130 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 200 4 a 1.000 240 4 a 1.040 15º

130 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 200 4 a 1.000 240 4 a 1.040 30º

130 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 200 4 a 1.000 240 4 a 1.040 45º

130 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 200 4 a 1.000 240 4 a 1.040 60º

130 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 500 4 a 10.000 200 4 a 1.000 240 4 a 1.040 75º

QUADRO TECNICO
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PISTE E PULEGGE MAGNETICHE

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.

Sono utilizzate nei nastri trasportatori. Sono disponibili in
diverse dimensioni per adattarsi sempre ai pezzi da
trasportare, in base al peso e alle dimensioni dei materiali.
Sono disponibili nelle qualità ferrite e neodimio. Le piste
evitano la caduta dei pezzi trasportati. L’uso è efficace
anche nel trasporto aereo.
La serie standard di piste e pulegge magnetiche comprende
una grande varietà di misure: ulteriori informazioni sono
disponibili su richiesta.

A B L

50 20 1000

100 20 1000

150 20 1000

200 20 1000

50 30 1000

100 30 1000

150 30 1000

200 30 1000

100 36 1000

150 36 1000

200 36 1000

100 46 1000

150 46 1000

200 46 1000

100 56 1000

150 56 1000

200 56 1000

Ø A

125

150

160

180

200

220

240

Quote B e C da definire.
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ELENCO MISURE STANDARD

TESTINE MAGNETICHE

Queste testine sono utilizzate per il trasporto di tutti gli imballaggi
provvisti di elementi metallici. Sono disponibili in varie dimensioni
in base al peso, alle misure e alla quantità degli imballaggi da
trasportare.
Le testine magnetiche sono particolarmente adatte per tutte le
industrie che richiedono il trasporto d’imballaggi durante i
processi produttivi.
Le testine Sono disponibili nelle qualità ferrite e neodimio e
hanno una forza attrattiva quintupla rispetto ai magneti
convenzionali.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso la nostra Divisione
Tecnica.

Codice Dimensione
pallettizzatore A B H

Peso
kg.

IMA 90.01.01 800x1200 800 1200 140 180

IMA 90.02.02 1000x1200 1000 1200 140 220

IMA 90.03.03 1120X1420 1120 1420 140 265

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SMAGNETIZZATORI

Questi smagnetizzatori sono i più diffusi e utilizzati nelle officine dove è necessario
eliminare il magnetismo rimanente dai componenti lavorati su supporti magnetici
o elettromagnetici.

Istruzioni per un funzionamento ottimale degli smagnetizzatori:

Collocare il pezzo da smagnetizzare sopra lo smagnetizzatore, collegare lo
smagnetizzatore, muovere il pezzo lungo tutta la superficie dello smagnetizzatore
spostandolo esternamente di 30 cm circa e quindi, senza accostare il pezzo alla
superficie dello smagnetizzatore, scollegare il dispositivo. Se la smagnetizzazione
non è completa, ripetere l’operazione.

Questi dispositivi sono destinati all’esercizio intermittente (10 minuti max.).

Da tavolo / Portatili / A tunnel

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
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ELENCO MISURE STANDARD

Da tavolo / Portatile / A tunnel

SMAGNETIZZATORI  A TUNNEL

Codice PesoA B C D E Intensità Potenza

70.13.012 150 60 200 250 160 3,8A 870 V.A. 27 Kg.

70.13.017 200 100 200 330 230 10,1A 2.320 V.A. 45 Kg.

SMAGNETIZZATORE PORTATILE

Codice PesoA B C Intensità Potenza

70.01.001 120 105 180 5,8 A 1.330 V.A. 5,5 Kg.

Codice PesoA B C Intensità Potenza

70.00.001 160 120 115 1,3 A 286 V.A. 5,5 Kg.

70.00.002 220 170 122 3 A 660 V.A. 12 Kg.

SMAGNETIZZATORE DA TAVOLO

Questi smagnetizzatori sono destinati
all’esercizio continuo e possono restare
collegati per tutto il tempo necessario. I
pezzi da smagnetizzare passano
all’interno del dispositivo. Questo modello
è particolarmente indicato nei processi
automatici con flussi di materiali.

Questo model lo è usato per
smagnetizzare pezzi grandi non
facilmente manipolabili.
Modalità d’uso: afferrare il dispositivo
per il manico e passarlo lungo la
s u p e r f i c i e  d e l  p e z z o  d a
smagnetizzare.

Questi smagnetizzatori sono destinati
all’esercizio intermittente. Non possono
restare collegati per più di 10 minuti.
Dispongono di un termostato integrato che
li scollega al raggiungimento della
temperatura  mass ima consent i ta
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SEPARATORI MAGNETICI

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.

I separatori magnetici IMA sono usati per sollevare lastre
di acciaio impilate e per tenerle sospese. La distribuzione
del campo magnetico di questi separatori fa sì che le lastre
impi late non si  tocchino, e rest ino separate.
Verranno utilizzati separatori con misure e magneti diversi
in base alle pile di lastre da movimentare.
magnetici sono disponibili nelle versioni in neodimio e in
ferrite.

La scelta del separatore più idoneo varia in funzione dei
parametri seguenti:

1 - Spessore.
2 - Misure della lastra.
3 - Altezza della pila.
4 - Qualità superficiale della lastra.
5 - Condizioni della lastra (umidità, oli…).

Per la scelta del separatore si consiglia di riferirsi ai criteri che seguono:
· Superficie massima da separare per ciascun separatore:

- In lastre normali fino a 0,3 m2.
- In lastre oleate fino a 0,15 m2.

Se le lastre sono prelevate utilizzando un sistema automatico sarà necessario utilizzare diversi separatori da
collocare attorno alla pila.

Ferrite / Neodimio

Spessore
delle lastre da

separare

Misure del separatore

B C A

Fino a  0,7 mm. 75 30

Fino a  1 mm. 105 30

Fino a  2 mm. 105 50

Fino a  4 mm. 180 90

Fino a  6 mm. 280 95

Il rapporto tra
l'altezza della
pila e quella

del separatore
deve essere di

1/5 - 1/10
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SEPARATORI MAGNETICI

Ferrite / Neodimio

Codice A
mm.

B
mm.

C
mm.

Fori di
fissaggio

Peso
Kg.

D
mm.

IMA 20.24.001 75 75 30 2 da M-8 50 1

IMA 20.24.002 275 75 30 2 da M-8 250 3,7

IMA 20.24.003 340 75 30 2 da M-8 250 4,5

IMA 20.24.004 105 103 30 2 da M-8 50 1,9

IMA 20.24.005 210 103 30 2 da M-8 100 3,8

IMA 20.24.006 310 103 30 2 da M-8 200 5,7

IMA 20.24.007 340 103 30 2 da M-8 250 8,3

IMA 20.24.008 145 103 50 2 da M-8 100 3,8

IMA 20.24.009 210 103 50 2 da M-8 100 5,6

IMA 20.24.010 280 103 50 2 da M-8 200 7,4

IMA 20.24.011 310 103 50 2 da M-8 200 8,2

IMA 20.24.012 345 103 50 2 da M-8 250 9,2

IMA 20.24.013 410 103 50 3 da M-8 150 10,9

IMA 20.24.014 445 103 50 3 da M-8 150 11,8

IMA 20.24.015 510 103 50 3 da M-8 200 13,6

IMA 20.24.016 610 103 50 4 da M-8 150 16,2

IMA 20.24.017 765 103 50 4 da M-8 200 20,3

IMA 20.24.018 280 103 90 2 da M-12 200 23,5

IMA 20.24.019 400 180 90 3 da M-12 150 33,5

IMA 20.24.020 345 280 95 3 da M-12 100 43,5

IMA 20.24.021 545 280 95 4 da M-12 150 59

IMA 20.24.022 610 280 95 4 da M-12 150 77,5

IMA 20.24.023 815 280 95 4 da M-12 200 103

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SUPPORTI MAGNETICI

SUPPORTI MAGNETICI SENZA  ALBERATURA

Le basi magnetiche dei supporti sono dispo-
nibili senza alberatura.

IMA 14.10.005 57 50 49 1 M-6 80 Kg. 0,9

IMA 14.10.002 90 49 59 1 M-6 y 2 M-5 130 Kg. 1,5

IMA 14.10.015 65 48 55 1 M-8 60 Kg. 0,8

Codice A
mm.

B
mm.

C
mm.

Fori di
fissaggio

Forza di
aggancio

Peso
Kg.

SUPPORTO MAGNETICO CON LATI A "V"

Questo supporto dispone di 3 lati magnetici;
due di questi hanno la forma di una “V” a 90°.
Sono molto utili per l’aggancio di pezzi irregolari
e cilindrici e possono magnetizzarsi e
smagnetizzarsi girando la leva di 90°. Sono
completamente resistenti ai fluidi da taglio e
agli oli e possono lavorare immersi in queste
sostanze (p.es. macchine per elettroerosione).
Per alcuni lavori risulta utile impiegare due
supporti insieme: in questo caso è possibile la
fornitura a coppie (rettifica con altezza uguale).

Ø min. 15 mm.
Ø max. 65 mm.

Codice A
mm.

B
mm.

C
mm.

Forza di
aggancio

Peso
Kg.

IMA 14.10.004 106 68 95 250 Kg. 4,2

SUPPORTI PER CHAVI

I supporti magnetici per utensili e chiavi possono essere usati ovunque
per tenere gli strumenti a portata di mano e in ordine in modo ben visibile.
Le applicazioni più tipiche sono nelle fabbriche e nelle officine, perché
rappresentano un modo pratico e semplice di ordinare gli utensili e gli
attrezzi usati frequentemente in uno spazio limitato .

Codice Lunghezza
mm. Colore

IMA 20.001 300 bianco

IMA 20.002 300 nero
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Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.

ALTRI PRODOTTI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SUPPORTI MAGNETICI

CARTONCINO IMPREGNATO DI ACCIAIO

Abbinato al nastro magnetico, questo cartoncino è la base
perfetta per lo svolgimento delle attività educative
(cartelloni, giochi, pubblicità, ecc.).
Il cartoncino può essere stampato con facilità (fotolito o
stampa). La finitura è bianca su entrambi i lati.

800 0,22 mm. 1.100 mm.

MAGNETI PLASTIFICATI

Sono lo strumento ideale per tutti i sistemi di pianificazione
e organizzazione in fabbriche e officine. Grazie alla loro facile
collocazione e al basso costo, questi magneti sono il modo
più pratico e semplice per classificare programmi e grafici
e per l’applicazione di note su cartelloni metallici.
Sono disponibili diverse forme, dimensioni e colori standard
per soddisfare qualsiasi necessità.

Inoltre, qualora sia necessario realizzare formati, colori
o misure speciali non inclusi nel nostro programma
standard, è possibile rivolgersi alla Divisione
Commerciale che svilupperà la soluzione più adeguata.
Colori: blu, giallo, verde, arancione, rosso, nero, viola
e bianco.

MAGNETI ROTONDI CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA

MAGNETI  RETTANGOLARI CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA

Codice Misure
mm Ø.

Forza
gr.

IMA 200.101 10 70

IMA 200.202 20 150

IMA 200.203 25 300

IMA 200.204 30 600

IMA 200.205 35 950 Codice Misure
mm.

Forza
gr.

IMA 300.101 21x12,5x6,5 150

IMA 300.102 37x22x6,5 450

IMA 300.103 55x22,5x6,5 700

Lunghezza
rotoloSpessoreLunghezza

7


