
ELEMENTI DI GUIDA E DI CENTRAGGIO
LA VOSTRA BASE IDEALE PER UNA CHIUSURA STAMPO PRECISA

Esempi di montaggio

Elementi di guida e di centraggio con 
rivestimento DLC

Elementi per la guida e il centraggio delle metà 
dello stampo e degli inserti di forma

Versioni tonde e quadrate per gli elementi 
di centraggio

Guide piatte per il 
montaggio verticale e 

orizzontale

Guida standard

Guida tavolino di estrazione

DISPONIBILITÀ 

IMMEDIATA



E 1100

E 1012 DLCE 1002 DLC E 1010E 1000 E 1020

E 1110 E 1105 E 1115 E 1127

SISTEMI DI GUIDA STANDARD

Sistema di guida con due diametri di accoppiamento

 » Sistema di guida con due diametri di accoppiamento per una tenuta ottimale nel foro di guida

 » Il secondo diametro di accoppiamento (k5) favorisce un facile montaggio e smontaggio

 » Elementi di guida di alta qualità perfettamente in linea con la nostra vasta gamma di piastre di forma

Protezione antirotazione

Il “principio 3 + 1” garantisce un corretto montaggio delle due metà dello stampo. Per ogni metà, 

vengono montati tre elementi di guida con un diametro maggiore e un elemento di guida con un 

diametro più piccolo.
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GUIDA TAVOLINO DI ESTRAZIONE

TIPO V 1) FQ 2) CARATTERISTICHE LUBRIFICAZIONE

E 1144 

E 1140 + 
E 1332

alta bassa

 » Priva di gioco

 » Elevata precisione

 » Usura minima

Olio ad alta prestazione

VLS 250

E 11206 moderata media

 » Autolubrificante grazie allo strato  

sinterizzato

 » Ottime caratteristiche di  

funzionamento in emergenza senza 

lubrificazione supplementare

Rilubrificare con

olio ad alta prestazione  

VLS 250

E 1120 moderata media
 » Boccola guida tradizionale per il  

tavolino di estrazione

Grasso ad alta prestazione 

VGS 180

E 1125 moderata media

 » Autolubrificante

 » Ottima lubrificazione grazie agli  

inserti in grafite

 » La lubrificazione iniziale permette di 

ridurre l’usura

Iniziale con grasso ad alta 

prestazione

VGM 160

E 11202 moderata alta

 » Adatta all’utilizzo in camera bianca 

con le colonne con rivestimento DLC

 » Economica

Grasso ad alta prestazione 

VGS 180

1) V: Velocità del tavolino di estrazione durante l’estrazione
2) FQ: Forza tangenziale ammissibile

Guida tradizionale Guida a sfere Guida mediante  
distanziali
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TIPO CARATTERISTICHE

E 1315
 » Precisa e robusta

 » Lavorazione verticale degli spazi di montaggio

 » Piastre di scorrimento intercambiabili

E 1320
 » Variante salvaspazio

 » Lavorazione laterale degli spazi di montaggio

 » Montaggio orizzontale

E 1321
 » Con rivestimento DLC

 » Ottime proprietà di scorrimento

E 13212
 » Con rivestimento DLC

 » Utilizzabile su entrambi i lati

 » Montaggio ad incasso per la massima precisione

E 1322
 » Ottima lubrificazione grazie agli inserti  

in grafite

E 1324
 » Ideale per portastampi a 3 piastre con  

due piani di apertura

GUIDE PIATTE

Esempio di montaggio E 1315

Esempio di montaggio E 1320

Esempio di montaggio E 1324

Scoprite la nostra gamma completa nello shop online:  
www.meusburger.com/guida-costruzione-stampi

Guida standard: colonna – boccola – 
boccola di centraggio

Distanziale con  
funzione di guida

Guida tavolino  
di estrazione

Guida piatta  
orizzontale

Unità di centraggio 
fino, piatta

Unità di centraggio  
fino, cilindrica

Esempi di montaggio − Vista della sezione

Guida piatta 
verticale

Centratore  
prismatico

Se necessario, aumentare 

il gioco della guida b1a!



≈ 0.05 ≈ 0.05

ELEMENTI DI CENTRAGGIO

TIPO CARATTERISTICHE POSIZIONE

E 1304
 » Guida lunga

 » Lavorazione verticale degli spazi di montaggio
esterna

E 13045
 » Guida lunga

 » Lavorazione verticale degli spazi di montaggio
esterna

E 1306
 » Lavorazione verticale degli spazi di montaggio

 » Tolleranze ristrette
interna

E 1308
 » Guida lunga

 » Lavorazione laterale, montaggio orizzontale

 » Variante salvaspazio

esterna

E 1310
 » Centrato in posizione finale tramite il cono

 » Facile lavorazione, grazie alla sede cilindrica interna

E 1352

 » Guida lunga

 » Facile lavorazione, grazie alla sede cilindrica; è necessaria 

una protezione antirotazione

 » Adatto in caso di una dilatazione termica non uniforme

interna

TIPO CARATTERISTICHE

E 13070
 » Centraggio ad alta precisione con tolleranze ristrette

 » Fissaggio personalizzabile

 » Protezione integrata contro la collisione

E 13076
 » Centraggio ad alta precisione con tolleranze ristrette

 » Forature per il fissaggio già definite

 » Protezione integrata contro la collisione

E 1311
 » Facile lavorazione, grazie alla sede cilindrica

 » Foro di areazione integrato per un’estrazione  

ottimale dell’aria

Centraggio delle metà dello stampo

 » Attrito estremamente ridotto, grazie al rivestimento DLC

 » Protezione integrata contro la collisione, grazie al gioco laterale

 » Scanalatura per facilitare lo smontaggio (E 1304, E 13045, E 1308)

 » Le filettature di estrazione facilitano lo smontaggio (E 1306, E 1310, E 1352)

Centraggio degli inserti di forma

Gli elementi di centraggio della Meusburger sono sostituibili singolarmente.

E 1310 e E 1352 sono intercambiabili.

Inserto posizionato 
“mobile”

Inserto posizionato 
in modo fisso



INFORMAZIONI GENERALI

Rivestimento DLC

Vantaggi

 » Maggiore resistenza alla corrosione e lunga durata

 » Le ottime proprietà di ciclo a secco favoriscono l’utilizzo  

in camera bianca

 » Notevole diminuzione dell’usura, grazie alle ottime  

proprietà di scorrimento

Proprietà

 » Durezza:    ~ 3000 HV

 » Spessore dello strato: ~ 2 μm

 » Coefficiente di attrito   

contro l’acciaio:  0,1 — 0,15

 » Colore:    nero-grigio

Dilatazione termica di uno stampo

Se il riscaldamento è uniforme, le piastre si dilatano dal centro a forma di anello. Le guide piatte  

e i centraggi, allineati con il centro della piastra, assicurano una dilatazione termica uniforme.

La lubrificazione ne aumenta la durata.

Guida mediante  
distanziali
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Si consiglia di posizionare sempre le guide piatte e i centraggi 

simmetricamente rispetto al centro dello stampo.
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