




 SQUARE POLARITY MAGNETIC CHUCKS
ELECTRO-PERMANENT SYSTEM FOR MILLING 



campo magnetico è performante solo quando il Àusso si concentra il più possibile nel pezzo da trattenere.

 supera lo spessore del pezzo, si riduce e può diventare insuf¿cente ai ¿ni della lavorazione.

The fact is that the magnetic ¿eld performs only when the Àux is concentrated on the piece to be held.

If the magnetic power, for reason of ¿eld depth, exceeds the thickness of the piece, it will decrease and may become inadequate for machining.

IL SEGRETO STA NEL PASSO POLARE

Individuare insieme, in un analisi semplice ma ef¿cace, il piano ideale 

THE SECRET LIES IN THE POLE PITCH

with simple and ef¿cient analysis the ideal chuck for executing a 

 ART.88

 ART.88

E' più importante la forza di strappo o quella di scivolamento? 

Contano di più i Gauss o i chilogrammi cm²?

perienza aggiungiamo che nel calcolare questo valore combinato riteniamo molto più importante la forza di scivolamento rispetto a quella di strappo in quanto la fresatura, prima 
cerca di muovere il pezzo e poi di sollevarlo. L'esperienza nei test ci permette di ritenere che il valore di scivolamento vale cinque volte più di quello di strappo. 

another?

Which of these is more important , tearing or friction forces?

values?

before lifting it. Our testing experience allows us to state that sliding value is ¿ve times higher that the tearing one.
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La forza di ¿ssaggio è adeguatamente proporzionata alla lavorazione in esecuzione Tutta la super¿cie utile della macchina utensile viene utilizzata per la lavorazione

Te ¿xing force is electronically propotioned to the machining at hand by 

     NESSUN CONSUMO DI ENERGIA

IMMEDIATO CARICO E SCARICO DEL PEZZO

PRATICO E SEMPLICE RIDUZIONE DI ALTRI COSTI

LAVORAZIONI ESTREMAMENTE PRECISE SFRUTTAMENTO COMPLETO DELLA MACCHINA

FLESSIBILITÀ

 

IMMEDIATE WORK LOADING/UNLOADING PIECE

SIMPLE AND PRATICAL REDUCTION OF OTHER COSTS

EXTREMELY ACCURATE MACHINING MACHINE FULL EXPLOITATION 

    NO ENERGY  CONSUMPTION

FLEXIBILITY
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¿ssaggio meccanico.

Essendo uniforme su tutta la super¿cie permette una qualità di ¿nitura senza 

¿xing.

mechanical ¿xing.

SICUREZZA SEMPRE SUPERFICIE DI LAVORO COMPLETAMENTE LIBERA

BLOCCAGGIO PERFETTO

ALWAYS SAFE TOTALY FREE WORKING SURFACE

PERFECT CLAMPING
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Quando acquistando più piani magnetici sulla stessa macchina, si desideri pilotarli nei modi piu 
liberi (anche per il singolo piano qualora si voglia pilotarlo come più piani contemporaneamente)

independently (also for a single large chuck to be controlled as several different chucks)

D

E

La struttura del piano è realizzata interamente in monoblocco (scavato nel piano) mentre le parti magnetiche e di sbobinatura vengono assemblate sotto un controllo di 

A

B C per il montaggio delle espansioni polari ¿sse e mobili. Per il ¿ssaggio del piano magnetico esistono delle cave laterali con eventuali 

The chuck structure is a whole monoblock (dug from a solid) while the magnetic and reeling parts are assembled under the supervision of an advanced and automated process. 

A B C for mounting the ¿xed or mobile shoes.  

On request, GERARDI will bore internal later slots with possible through holes to the non-magnetic zones to ¿x the magnetic chuck.

D per la magnetizzazione e smagnetizzazione del piano magnetico montata direttamente sull'unità. Il ¿ssaggio 

E F

con guaina metallica lungo 5 mt. verso il piano magnetico. È predisposta  per il collegamento di un segnale di sicurezza  (consenso macchina) che non permette l'avviamento 

D

E F

cladding towards the magnetic chuck. The unit is preset for connecting a safety signal (machine enabling device) which prevents the machine from running when the chuck is 
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semplice ed ef¿cace. Questo accorgimento magnetico permette di trasmettere il Àusso magnetico nella zona desiderata o di alzare la piastra in lavorazione 
dalla super¿cie del piano  magnetico permettendo rapide operazioni di contornatura, foratura, smussatura etc.. senza rovinare la super¿cie magnetica del piano.                                                                                    
Sia nella versione ¿ssa che in quella mobile, le espansioni polari sono prodotte in acciaio dolce ad alta permeabilità magnetica così  da permettere un' ottima trasmissione del 
Àusso magnetico.

This magnetic solution enables the trasmission of the magnetic Àux to the desired area or the lifting of the work plate from the magnetic  chuck surface. The pole shoes are 
made of high magnetic permeability soft steel for both ¿xed and mobile versions in order to allow an optimal trasmission of magnetic Àux.

E' un tipo di espansione che, attraverso lo scorrimento di due cunei e la spinta di molle inserite nel podotto, consente di adattare l'altezza della super¿cie di lavoro alla 
deformazione del pezzo da lavorare. Un esempio pratico rende la comprensione dell' oggetto molto più semplice. Quando ci troviamo a dover spianare una piastra grezza e 
deformata (imbarcata), la potenza magnetica che esercitiamo per trattenerla tende a raddrizzare la super¿cie con la conseguenza che, terminato il lavoro e smagnetizzato 
il piano, la piastra torna ad essere deformata (un effetto elastico di ritorno). Attraverso l' utilizzo delle espansioni mobili e livellanti è possibile adattarsi alla piastra nella sua 
deformazione, bloccarla durante la prima fase di spianatura e raddrizzatura e, una volta ruotata per la seconda lavorazione, ottenere una ¿nitura di qualità eccellente: in alcuni 
casi si può eliminare la successiva operazione di ¿nitura con retti¿ca. Importante è che la piastra appoggi sempre almeno su tre punti ¿ssi oppurtunamente stabiliti che faranno 

Ordinare sempre minimo in n° 3 appoggi Àssi. (vedi pag. seguente.)

springs inserted in the product. A pratical example will make a much easier understanding of the product. When we have to surface a rough and deformed (warped) plate, the 

warped state (a spring back effect). By using mobile and levelling shoes. It is possible to adapt to the plate's deformation, to hold it during the ¿rst Àattening and straightening 
phase, to obtain an excellent ¿nishing: thus eliminating, for certain machining, the subsequent ¿nish-grinding processing. The plate must be rested on at least three 
convenienty  chosen ¿xed points that will be the constant polarity reference of the plate.

Order always minimum 3 Àxed shoes. (see following page)
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Il magnetismo viene generato sulla super¿cie di 

super¿cie permettendo così il rilascio del pezzo.

¿eld is generated between the adiacent poles and which 

On the bottom of the square pale, a reversible magnet is ¿xed. 

extinguish the magnetic ¿eld on the upper surface of the chuck 

  Tipo (grandezza)  / Type (size)
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    MAGNETIZZAZIONE

    SMAGNETIZZAZIONE

   MAGNETIZATION

   DEMAGNETIZATION



thickness parts.The high grip on the ¿rst millimetres of 

     

  M6 x 10 mm utili

  (4 cm x 4 cm)

- Perdita di forza in lavoro con espansioni ¿sse

    TECHNICAL CHARACTERISTICS

    CARATTERISTICHE TECNICHE
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  M8 x 12 mm utili

  (10 cm x 10 cm)

- Perdita di forza in lavoro con espansioni ¿sse

Il piano magnetico più versatile della gemma GERARDI.

    TECHNICAL CHARACTERISTICS

    CARATTERISTICHE TECNICHE



Il piano magnetico più utilizzato. La grande forza 

     

  M10 x 12 mm utili

  (14 cm x 14 cm)

- Perdita di forza in lavoro con espansioni ¿sse

    TECHNICAL CHARACTERISTICS

    CARATTERISTICHE TECNICHE
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Il piano magnetico più potente sul mercato. Una 

     

  M10 x 12 mm utili

  (14 cm x 14 cm)

- Perdita di forza in lavoro con espansioni ¿sse

    TECHNICAL CHARACTERISTICS

    CARATTERISTICHE TECNICHE



Fresatura in super¿cie

Lavorare con più piani magnetici può richiedere spesse volte il sezionamento dei cavi per poter operare in modo semplice e rapido.
Gerardi è in grado di progettare, in colaborazione con il cliente il sistema più pratico ed economico per collegare tutti i piani magnetici una volta ¿ssati alla bancata della 

connect all magnetic chucks, once they are ¿xed into the machine bench.

    PRESTAZIONI DI TAGLIO (esempio di riferimento)

    FRESATURA LATERALE

    CUTTING CONDITION (example for reference)

    SIDE MACHINING by END MILL
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Questo gra¿co evidenzia come il piano magnetico tipo 4, normalmente 

combinazione della forza di strappo e della forza di scivolamento dimostra la classi¿ca di 
bontà di prestazione dei nostri modelli. Questo gra¿co rappresenta la massima prestazione 

combination of tearing force with sliding force shows the classi¿cation of the performance 

La super¿cie minima di contatto è molto importante quando si lavorano 

Area in cm2 del pezzo da lavorare

strappo si ottiene in seguito alla copertura della super¿cie polare. 

La super¿cie minima di contatto è molto importante quando si lavorano prevalentemente pezzi di piccole dimensioni. Infatti, un piano magnetico poco potente e quindi con 

    Magnetic pole force per cm

    A force on the part to be machined

    Percentage of loss when using shoes

    The combined force

    Forza magnetica polare a cm

    Forza in base allo spessore del pezzo da lavorare

    Percentuale di perdita con utilizzo di espansioni polari

    La forza combinata




