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SENSORI MAGNETICI

 PANTHER   ®SOGEAC     s.r.l. 

MANI DI PRESA PNEUMATICHE   - generalità -

TABELLA DELLE FORZE DI BLOCCAGGIO

DCB

Codici per ordinazione

10

15

23

Le mani di presa pneumatiche sono ricavate da barra di alluminio anodizzato ed hanno perni e dita di presa trattati
termicamente per garantire il massimo rendimento.
Sono realizzate a fulcro nelle versioni a semplice effetto sia normalmente chiuse (NC) che normalmente aperte (NA)
e nella versione doppio effetto (DE), nonchè nella versione a doppio effetto con perno passante (DEP) per limitare la
corsa e per il rilevamento esterno della posizione.
Sono realizzate anche in versione magnetica per l' utilizzo con sensori sensibili al campo magnetico (aggiungere
suffisso "M" al codice corrispondente).
N.B. L'esecuzione DEP non è realizzabile in versione magnetica e per la taglia 50.

N.B. La forza di bloccaggio è stata misurata in Kg con una pressione di rete di 6 Bar ed una distanza dal fulcro (L) di 15
mm per tutti i tipi fino alla M32 e di 30 mm per la M50 (vedi disegno).
La forza di presa è inversamente propozionale alla distanza fra il punto di presa ed il fulcro.
Ad esempio per una mano di presa M20 DE avente un punto di presa ad una distanza di 25 mmt. dal fulcro, la forza di
chiusura teorica sarà la seguente:

F = 10,1 (ricavata dalla tabella precedente) x 15 / 25 = 6,06 Kg.

Il peso degli oggetti da manipolare, sommato al peso degli organi di presa, è bene che non superi 1/20 della forza che
viene esercitata sul punto di presa.
E' necessario inoltre regolare la velocità della dita di presa, mediante adeguati regolatori.

Esempio di ordinazione:

M50 DEM = mano di presa tipo 50 doppio effetto
predisposta per sensore magnetico

Per la serie in versione magnetica sono necessari i sensori del tipo DCB

CODICE:

DCB2C425: 2 poli uscita con connett. tipo F102, Reed +Varistore +
Led N.A., cavo 2,5 mt. ( circuito elettrico C4 )

Per sensori della serie DCB con caratteristiche diverse si veda il capitolo
"SENSORI MAGNETICI".

L

PUNTO DI PRESA

FULCRO

F

F

KIT GUARNIZIONI per mani di presa non magnetiche: disponibili nella versione NA, NC e DE per i modelli M16, M20,
M32 ; per il modello M50 solo nella versione DE.

CODICE TIPOLOGIA FORZA BLOC. PRESS. ESERC. PESO 

(Kg.) (bar) (Kg.)

 M16 NA normalm. aperta 4 2,5 - 10 0,12 

M16 NC normalm. chiusa 5,2 2,5 - 10 0,12 

M16 DE doppio ef f etto 5,5 - 6,5 1,5 - 10 0,12 

M20 NA normalm. aperta 7,5 2 - 10 0,19 

M20 NC normalm. chiusa 8,5 2 - 10 0,19 

M20 DE doppio ef f etto 10,1 - 12,2 1,2 - 10 0,19 

M32 NA normalm. aperta 16,5 1,8 - 10 0,49 

M32 NC normalm. chiusa 19,5 1,8 - 10 0,49 

M32 DE doppio ef f etto 22 - 24 1 - 10 0,49 



M16 DEPM16 DE - M16 NA - M16 NC
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MANI DI PRESA PNEUMATICHE  - caratteristiche tecniche - 

M16 DEM - M16 NAM - M16 NCM

N.B. La differenza tra la versione M16 DE e M16 DEP risiede nella parte posteriore, cerchiata nell'immagine.
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MANI DI PRESA PNEUMATICHE  - caratteristiche tecniche - 

M20 DEM - M20 NAM - M20 NCM

M20 DEPM20 DE - M20 NA - M20 NC

N.B. La differenza tra la versione M20 DE e M20 DEP risiede nella parte posteriore, cerchiata nell'immagine.
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MANI DI PRESA PNEUMATICHE  - caratteristiche tecniche - 

M32 DEM - M32 NAM - M32 NCM

M32 DEPM32 DE - M32 NA - M16 NC

N.B. La differenza tra la versione M32 DE e M32 DEP risiede nella parte posteriore, cerchiata nell'immagine.
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MANI DI PRESA PNEUMATICHE  - caratteristiche tecniche - 

M50 DE - M50 DEM - M50 NAM - M50 NCM
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