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Meccanica di Precisione  –  Automazione 

MORSE A BLOCCAGGIO MANUALE 

Serie MORSA 

 

 

 

Articolo Descrizione 

M-70-050 Morsa a serraggio manuale larghezza 70 campo di lavoro 0÷50 
M-90-050 Morsa a serraggio manuale larghezza 90 campo di lavoro 0÷50 

Micoel ha introdotto nella sua produzione standard una nuova gamma di morse a serraggio 
manuale di larghezza 70 e 90 mm. La semplicità di collegamento al piano macchina (mediante 
staffaggio standard), rendono queste morse estremamente flessibili ed adattabili ad ogni tipo di 
macchina. La costruzione accurata garantisce stabilità del pezzo durante la lavorazione e precisione 
di posizionamento. Le parti in scorrimento sono realizzare con materiali autolubrificanti per 
garantire una minima manutenzione. Le bocchette delle ganasce, facilmente sostituibili, possono 
essere fornite in alluminio, acciaio od ottone, in base alle necessità dell’utilizzatore. La luce di 
lavoro delle morse copre 50 mm: è possibile quindi lavorare un’ampia gamma di particolari. 
L’apertura e la chiusura della morsa avvengono con il movimento di una leva che lavora con un 
meccanismo a biella per garantire un ottimo serraggio del pezzo durante la lavorazione. 

M-70-050 

M-90-050 
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Il meccanismo di apertura consente una corsa di 1.2 mm, sufficiente per rilasciare il pezzo ma non 
eccessiva in modo da evitare che particolari minuti possano cadere dal loro alloggiamento. 

Manovrando la vite di regolazione con la 
chiave esagonale fornita nella confezione, si 
porta la morsa alla massima apertura per 
accogliere particolari fino a 50 mm di 
dimensione massima. Il campo di lavoro è 
regolabile in continuo grazie al sistema a vite 

 

1.2 mm 

Vite per regolazione 
apertura  

L’apertura della morsa è facilitata dalla forma 
della leva che consente una presa sicura senza 
interferire con il piano di lavoro della morsa  


