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Morsa MULTIFLEX predisposta per il serraggio di 5 pezzi di diverse dimensioni 
con ganasce speciali più larghe della base
MULTIFLEX vise setup for 5 different workpieces with special wider jaws

Morse MULTIFLEX con ganasce dolci personalizzate per serraggio 
pezzi di forma particolare
MULTIFLEX vise with taylor made soft steel jaws for special shaped 
workpieces

Esempio di applicazione di 4 morse MULTIFLEX su sovratavola 
per diversi tipi di serraggio e lavorazione
4 MULTIFLEX vises assembled on head plate for different 
workpieces clamping and machining

Esempio di applicazione di 5 morse MULTIFLEX su sovratavola 
per serraggio di 30 pezzi
5 MULTIFLEX vises on head plate for 30 workpieces clamping

Art. 605 
Ganascia mobile e fissa liscia
Fixed and movable smooth jaws

Art. 615 
Ganascia con cuneo di posizionamento maggiorato
Jaw with bigger positioning wedge 
(increased with respect to standard dimension)

Art. 609
Ganascia mobile e fissa con gradino
Fixed and moving jaw with step

Art. 613
Ganascia mobile di spinta doppia
Double clamping movable jaws

Cubo a croce con N° 4 
morse MULTIFLEX per il 
serraggio di 16 pezzi.
Crosscube with N°4 
MULTIFLEX vises 
mounted for N°16 
workpieces clamping
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Cubo a croce in ghisa per 
applicazione MULTIFLEX 
e/o FMS in verticale
Cast iron crosstype tower 
for MULTIFLEX or FMS 
vises vertical assembling

Corpo base cubo morsa 
MULTIFLEX a croce
Solid crosstype MULTIFLEX 
vise tower body

Cubo morsa MULTIFLEX 
integrale monoblocco
Solid and compact 
MULTIFLEX vise tower

Cubo morsa MULTIFLEX 
integrale monoblocco
Solid and compact 
MULTIFLEX vise tower

Spalla in ghisa con morse MULTIFLEX montate 
orizzontalmente per il serraggio di pezzi di grandi dimensioni

2 side tombstones with MULTIFLEX vises horizontal 
mounted for huge workpieces clamping

Cubo a croce con N° 2 morse MULTIFLEX per lato, montate 
verticalmente per il serraggio di pezzi di grandi dimensioni.
N°2 MULTIFLEX vises vertically assembled on cast iron 

tombstone for huge workpieces clamping
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Art. 53D
Cubo per piastre riportate con montate piastre e 
morse MULTIFLEX in verticale 
Tombstone with modular plates and MULTIFLEX 
vises vertically assembled

Sistema modulare multiplo: un lato morse FMS, 
un lato morse MULTIFLEX
Multi-modular System: one side with FMS vises 
and one side with MULTIFLEX vises

Morse MULTIFLEX montate verticalmente su cubi portapezzi in ghisa
MULTIFLEX vises vertically assembled on cast iron tombstone

            Cubo morsa MULTIFLEX montato su divisore in orizzontale per applicazione su centri di lavoro verticali
MULTIFLEX vise tower assembled on a horizontal dividing head for application on vertical machining centre

Morse MULTIFLEX montate verticalmente su cubi portapezzi in ghisa
MULTIFLEX vises vertically assembled on cast iron tombstone
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Particolari fuori dimensione ma lavorati su cubo Multiflex Art.607 tipo 2 - Rather big work-pieces machined on a Multiflex vise tower Art.607 Type 2_pic2
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Possibilità di serrare più pezzi su una morsa MULTIFLEX  (Fig.1), oppure di utilizzare 2 morse MULTIFLEX in linea (Fig.2) o eventualmente in linea e distanziale centrale (Fig.3)
Possibilità di serrare più pezzi su una morsa MULTIFLEX  (Fig.1), oppure di utilizzare 2 morse MULTIFLEX in linea (Fig.2) o eventualmente in linea e distanziale centrale (Fig.3)

n.6 Morse MULTIFLEX Art.600 tipo 2x600, 
per il serraggio di 7 pezzi di dimensioni 80x360

n.14 Morse MULTIFLEX Art.600 tipo 2x500, 
per il serraggio di 28 pezzi di dimensioni 160x40

n.6 Morse MULTIFLEX Art.600 tipo 2x600, 
per il serraggio di 4 pezzi di dimension 250x500

n.14 Morse MULTIFLEX Art.600 tipo 2x500, 
per il serraggio di 14 pezzi di dimensioni 80x360

Fig.1 Fig.2 Fig.3

MORSE MULTIFLEX SU CENTRO DI LAVORO VERTICALE CON TAVOLA 500x1200
MORSE MULTIFLEX SU CENTRO DI LAVORO VERTICALE CON TAVOLA 500x1200

IN LINEA - IN LINEA IN PARALLELO - IN PARALLELO

IN LINEA - IN LINEA IN PARALLELO - IN PARALLELO




