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PIASTRE PER IL VUOTO MULTI HOLES e MULTI GRID
Il piano Solformec permette di eseguire lavorazioni di pezzi che normalmente sono complessi da staffare con i sistemi tradizionali. 
Come ad esempio pezzi con spessori molto sottili e/o forme irregolari. Nello specifico può essere utilizzato per lavorazioni passanti
senza perdere la tenuta data dal vuoto. La sua versatilità e praticità può essere usata da tutti i clienti che hanno lavorazioni
di piccoli lotti, materiali differenti e forme irregolari.

MULTI HOLES
Sulle piastre per il vuoto multi holes,
i fori sono tutti aspiranti. Non è necessaria 
una preparazione dell’area di lavoro, quindi 
risparmio di tempo.
Misure personalizzabili a richiesta.

Aree di lavoro gestibili separatamente 
 = Possibilità di lavorare piu’ pezzi 
contemporaneamente anche
con tempistiche diverse.

Il sistema necessita della pompa 
disponibile in 2 versioni in base al tipo di
lavorazione, a secco oppure a liquido.

MHP3020
• Materiale: alluminio anodizzato
• Dimensioni esterne: 316x216x26 mm
• Posizionamento dei fori: 10 x 10 mm
• Posizione per i riferimenti fissi: 6 fori M6
• Aree del vuoto: 2

MHP4030
• Materiale: alluminio anodizzato
• Dimensioni esterne: 416x316x26 mm
• Posizionamento dei fori: 10 x 10 mm
• Posizione per i riferimenti fissi: 12 fori in M8
• Aree del vuoto: 3

MHP6040
• Materiale: alluminio anodizzato
• Dimensioni esterne: 616x416x26 mm
• Posizionamento dei fori: 10 x 10 mm
• Posizione per i riferimenti fissi: 24 fori in M8
• Aree del vuoto: 4

SOLFORMEC
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MGP3020
• Materiale: alluminio anodizzato
• Dimensioni esterne: 316x216x20 mm
• Griglia: 12,5 x 12,5 mm
• Posizione per i riferimenti fissi: fori in M6
• Aree di lavoro: 3

MGP4030
• Materiale: alluminio anodizzato
• Dimensioni esterne: 416x316x20 mm
• Griglia: 12,5 x 12,5 mm
• Posizione per i riferimenti fissi: fori in M6
• Aree di lavoro: 4

MGP6040
• Materiale: alluminio anodizzato
• Dimensioni esterne: 616x416x20 mm
• Griglia: 12,5 x 12,5 mm
• Posizione per i riferimenti fissi: fori in M6
• Aree di lavoro: 6

MULTI GRID
Le piastre multi grid sono caratterizzate da 3 fino a 6 punti
di aspirazione, si possono quindi lavorare pezzi diversi 
contemporaneamente e gestirli singolarmente. 

È necessaria una preparazione dell’area di lavoro 
con la guarnizione in dotazione delimitando così l’area 
di utilizzo.

Così facendo la piastra è pronta per essere utilizzata per 
lavorazioni NON passanti. Per lavorazioni passanti occorre
utilizzare il tappetino in PVC trasparente in dotazione. 
Il tappetino deve essere forato dove verrà appoggiato il pezzo
da lavorare. Misure personalizzabili a richiesta.

Di serie con la piastra multi holes,
il tappetino in gomma per lavorazioni 
passanti, contornature, asole e fori.

Di serie con la piastra multi grid, 
il tappetino in PVC da 3mm 
da forare. 
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SOLFORMEC POMPE PER PIASTRE PER IL VUOTO

Pompa per lavorazioni con refrigerante
La pompa ad anello di liquido per poter 
funzionare deve essere alimentata con 
un liquido pulito e privo di parti solide.
Permette di lavorare senza perdita di vuoto.

Pompa per lavorazioni a secco
Non richiede alcun set-up. 
É sufficiente prima dell’accensione
riempire il serbatoio con 1 litro di olio. 

Modelli e Caratteristiche

Codice Capacità Motore

P550L 550L/h 1,5KW/400V-50Hz

P350ES MC/H 35
230V/50Hz Hp 1 

(Kw0,75)

P510ES MC/H 50
230V/50Hz Hp 1,5 

(Kw1,1)

Richiedi una demo presso la tua azienda
scrivici un’ e-mail a: amicotecnico@cagelli.com

P550L

P350ES P510ES 
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• Cambio pallet 30 secondi
• Precisione 5 micron
• Semplicità
• Ripetibilità
• Flessibilità
• Ideale per: metalli, plastica, ceramica
• Pressione di utilizzo richiesta da 5 a 7 BAR continui

PIASTRA PER IL VUOTO VACMAGIC VM300 

Cambio pallet e fissaggio ad aspirazione, tutto in un unico sistema

VACMAGIC VM 300 è un sistema composto da una base e un pallet per il vuoto che tramite aspirazione

ad aria compressa permette di fissare i pezzi da lavorare su macchine utensili o centri di lavoro.

Optional:

• Pallet liscio che può essere utilizzato per creare diverse soluzioni di staffaggio dei pezzi.

Viene fissato alla base con due spine di riferimento ed ancorato alla stessa tramite aspirazione.

Un piccolo investimento ed un grande rendimento.

Non necessita della pompa per il vuoto
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UNITÀ FILTRANTI PER NEBBIE OLEOSE 
E PER FUMI DA LAVORAZIONI CON OLIO INTERO

• Compatti e leggeri
• Facile installazione
• Semplice manutenzione
• Filtro Hepa H13
• Disponibili versioni INOX

Edm/Elettroerosione 

Rettifica

Centri di Lavoro / Torni

Seghe Industriali

7 MODELLI DA 180m3/h a 2.750 m3/h

Scopri come funzionano le unità Filtermist Principali applicazioni

Industria Alimentare

Lavaggio Pezzi

Applicazioni Speciali

I nostri servizi
• Service Pack
Nuovo servizio per mantenere sempre efficienti le unità filtranti e non avere pensieri
sulla manutenzione. Contattaci per maggiori informazioni.

• Garanzia
Accedi al sito www.filtermist.it e con pochi click estendi 
la garanzia delle unità filtranti di 2 anni.
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Tieni monitorata la tua unità Filtermist
con il nuovo F-Monitor 2+
Con l’esclusivo sistema a semaforo riconosciuto 
a livello mondiale.
F-Monitor 2+ si accende per avvisare gli 
operatori quando un’unità Filtermist necessita
di manutenzione.
Misura: 
• Flusso d’aria
• Conta ore
• Vibrazioni
• Temperatura

NOVITÀ

Esclusivo sistema a semaforo

F-Monitor 2+

Per applicazioni

con olio intero ed olio 

emulsionato ad alte 

pressioni

Sviluppato specificatamente per le applicazioni che utilizzano olio intero. 
Combina l’efficienza dei  sistemi centrifughi Filtermist, con la tecnologia a fibre

sintetiche auto-drenanti. 

Disponibile per tutti i modelli dall’S400 all’FX7002 permette di recuperare un’alta 
percentuale di olio filtrato aumentando la durata del filtro stesso e riducendo i costi.
Si tratta di un vero e proprio filtro ad alta capacità drenante.
S-Fusion e FX-Fusion, la soluzione!

Tecnologia

Bluetooth

Filtro Sub Micron per olio intero
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MASCHIATRICI ELETTRICHE  VERTICALI E ORIZZONTALI / VERTICALI

DOTAZIONE DI SERIE
• Elettrica manuale e automatica

• Conteggio filettature

• Testa porta bussole cambio rapido

• Motore brushless e driver integrati nel braccio

• Braccio pantografo

• Colonna per fissaggio alla tavola

Richiedi una demo presso la tua azienda
scrivici un’ e-mail a: amicotecnico@cagelli.com

BY GAMOR

  Le maschiatrici elettriche Go-Tap si contraddistinguono per:

• Alta produttività 
• Bassi consumi
• Manutenzione minima
• Maschiatura metrica, in pollici e personalizzabile

Modello orizzontale/verticale
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 MODELLI E CARATTERISTICHE

Modello Capacità Velocità Area di Lavoro Altezza Alimentazione Coppia Peso Bussola

REV/M-12 M2-M12 0-1000 rpm 1100 mm 230V/600W 230V/600W 31Nm 26 kg 19

REV/M-16 M4-M16 0-312 rpm 1100 mm 230V/600W 230V/600W 90Nm 26 Kg 19

REV/M-20 M3-M20 0-550 rpm 1100 mm 230V/600W 230V/600W 120Nm 41 kg 31

REV/M-27 M6-M27 0-200 rpm 1100 mm 230V/1200W 230V/1200W 228,6Nm 41 kg 31

REV/M-33 M8-M33 0-155 rpm 1100 mm 230V/1200W 230V/1200W 265,7Nm 45 kg 31

REV/M-45 M8-M45 0-50/250 rpm 1100 mm 230V/1200W 230V/1200W 240/1200Nm 105 kg 48

Pannello di controllo Touch Screen

Tutte le maschiatrici elettriche GO-TAP sono dotate di pannello

di controllo Touch Screen
Tavolo multifunzione

Bussola frizionata porta maschi
Base magnetica

ACCESSORI

Bussola porta inserti

Versione orizzontale/verticale codice: REO/V
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Il sito web www.cagelli.com, 
è stato progettato per essere sempre aggiornato nei suoi contenuti in tempo reale e per essere responsive,
ovvero consultabile da PC, tablet e cellulare. Il sito è diviso in macrocategorie che rispettano le sezioni del catalogo cartaceo,
ed al loro interno si declinano i vari prodotti completi di informazioni, schede tecniche e link a brochure o video relativi.
Nella sezione download si puo’ scaricare questo stesso catalogo cartaceo per una facile consultazione,
da supporto multimediale. E’possibile iscriversi per ricevere la newsletter e rimanere aggiornati sulle novità.

Il SITO WEB

I SERVIZI

RICHIESTE D’OFFERTA
Inviare una e-mail a: commerciale@cagelli.com

RICHIESTE TECNICHE
Inviare una e-mail a: amicotecnico@cagelli.com

RICHIESTE AMMINISTRATIVE
Inviare una e-mail a: amministrazione@cagelli.com
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Cagelli Distribuzione s.r.l.  Via Nosate, 7 20029 Turbigo (MI) - ITALY Tel. +39 0331 899 415 e-mail: info@cagelli.com / amicotecnico@cagelli.com

I nostri tecnici a tua disposizione, ogni problema ha la sua soluzione.

Prenota la demo presso la tua azienda senza impegno.
Contatta il nostro tecnico, scrivi un’email a: amicotecnico@cagelli.com
Oppure chiamaci al numero: +39 0331 899 415

Magazzino verticale
Abbiamo investito sulla logistica avanzata 
con un magazzino verticale (Industria 4.0)
che ci ha permesso di velocizzare la preparazione 
e l’evasione dell’ordine in 24 ore.
I migliori brands
Il nostro catalogo ospita brands di alta qualità:
Loc-Line, Noga, Mitee-Bite, Kopal, Ok-Vise, Albrecht ...

Registrati alla newsletter
Rimani aggiornato su tutte le ultime novità 
e le promozioni del nostro catalogo. 
Blog
Nell’area Cagelli informa pubblichiamo tutte le novità 
e gli eventi a cui partecipiamo. Seguici anche sui canali 
social, su Youtube guarda i video dei nostri prodotti.

Catalogo con oltre 5000 referenze
Naviga il nostro sito www.cagelli.com,
troverai tutti i prodotti con descrizioni dettagliate, 
un’area download con listini, catalogo completo in 
versione sfogliabile e scaricabile in formato PDF.
Oltre 800 punti vendita
Puoi trovare i nostri prodotti su tutto il territorio 
nazionale.

Perchè acquistare da noi? Qualità garantita e tanti servizi per te

https://www.facebook.com/CagelliDistribuzioneSrlhttps://www.linkedin.com/company/cagelli-distribuzione-srl http://www.youtube.com/user/Cagelliin
Scopri di più sul nostro sito: www.cagelli.com

n°2 Furgoni attrezzati per le dimostrazioni tecniche
su tutto il territorio nazionale.


