
安装与使用 
1. In caso di bassa pressione di alimentazione può verificarsi 

l'allentamento della presa e la caduta del pezzo. Installare 

dispositivi di protezione per evitare rotture o incidenti. 

2. Le pinze non devono essere sottoposte ad impatti o forze 

esterne eccessive. 

3. Si prega di consultare l'azienda per l'utilizzo di pinze semplice 

effetto facendo affidamento solo sulla forza sprigionata dalla 

molla come unica forza di bloccaggio. 

4. Fare attenzione ad evitare cadute, urti e ferite durante 

l'installazione. 

5. Fare attenzione a non ruotare le pinze durante l'installazione 

degli accessori  di presa. 

6. Diverse modalità di installazione, come mostrato in seguito. 

Rispettare la forza torsiometrica riportata in tabella nel fissaggio 

delle viti. 
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7. Installazione accessori di presa Durante l'installazione degli 

accessori di presa, utilizzare una chiave inglese per posizionare 

l'accessorio e fissare le viti con una brugola solo dopo averlo 

posizionato sulla pinza. 
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8. Controllare che sulle pinze non agiscano ulteriori forze esterne. 

Un carico laterale agente sulla pinza ne provoca il 

danneggiamento ed il malfunzionamento. 

8.1. Pinze pneumatiche normalmente aperte in condizione di 

corsa massima 

 
8.2. Movimento delle pinze pneumatiche in condizione di 

corsa massima 
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8.3. Pinze pneumatiche in condizione di rotazione  

In caso di rotazione, assicurarsi che la posizione del pezzo 

bloccato non ne provochi l'impatto con l'ambiente esterno o 

con un carico circostante. 

 
9. Durante il movimento, l'asse del pezzo bloccato non deve 

essere in posizione eccentrica per non generare forze esterne 

sulle pinze. Durante il collaudo del macchinario, ridurre al 

minimo la pressione e la velocità di esercizio,mantenendo 

adeguate condizioni di sicurezza. 

 

10. Durante la regolazione di valvole e pinze, mantenere una 

velocità di esercizio ridotta. 

11. Non intralciare il movimento della pinza durante il 

funzionamento né intervenire sugli articoli da posizionare. 
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12. In caso di malfunzionamento e blocco, ridurre la pressione nel 

sistema prima di intervenire. 


