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Supporti magnetici per comparatori

TIPO UE

TIPO UP-UR

Due facce d’attrazione permettono di orientare gli steli nella 
direzione desiderata. Un « V » molto aperto su una delle 
facce consente il fi ssaggio di cilindri di grande diametro.

A richiesta è disponibile il dispositivo di regolazione fi ne 
LO-61.

Caratteristiche tecniche
Altezza totale 245  mm 
Stelo verticale Ø 12 X 175 mm
Braccio orientabile Ø 8 X 150 mm
Base magnetica 60 X 53 X 37 mm
Forza d’attrazione 60 kg
Peso 1 kg
Fissaggio del comparatore sullo stelo Ø 8 mm 
o sull’orecchia

Fornito di una base magnetica di grande potenza 
con due facce di attrazione e tre articolazioni 
metalliche, questo modello ha una grande rigidità 
e robustezza, anche a livello di regolazione fi ne, 
e permette di realizzare misure precise.
Le articolazioni sono munite di cuscinetti ad ago 
che garantiscono un bloccaggio forte, sicuro e 
preciso.
Con la sigla UR è possibile ordinare lo stesso 
modello, ma senza regolazione fi ne. 
A richiesta si possono avere delle : aste di diversa 
lunghezza (fi no ad 800 mm).

Caratteristiche tecniche
Altezza totale 245  mm 
Stelo verticale Ø 16 X 200 mm
Braccio orientabile Ø 16 X 210 mm
Base magnetica 68 X 60 X 53 mm
Forza d’attrazione 120 kg
Peso 2,4 kg
Fissaggio del comparatore sullo stelo Ø 8 o 4 mm, 
sull’orecchia o sulla coda di rondine
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Supporti magnetici per comparatori

TIPO UF

TIPO A

La base magnetica di grande potenza con due facce 
di attrazione e con un dispositivo di bloccaggio 
centrale, conferisce a questo modello un’esaltante 
maneggevolezza ed una eccellente rigidità.

La chiusura centrale blocca i 5 movimenti che 
permettono all’articolazione di assumere qualsiasi 
posizione in un attimo.

Caratteristiche tecniche
Raggio d’azione 280  mm 
Base magnetica 68 X 50 X 53 mm
Forza d’attrazione 120 kg
Peso 2,1 kg
Fissaggio del comparatore sullo stelo Ø 8 mm 
o sulla coda di rondine

Questo supporto è dotato di stelo articolato 
estremamente stabile con snodi che consentono 
un orientamento in tutte le direzioni. 
Il semplice azionamento di una leva, libera gli 
snodi o li blocca per mezzo di un cavo in acciaio 
Ø 2,5 mm.
Un cavo di ricambio (ref. 6303) viene fornito su 
richiesta.

A richiesta disponibile la regolazione fi ne LO-61.

Caratteristiche tecniche
Altezza totale 370 mm 
Raggio d’azione 260 mm
Base magnetica 68 X 60 X 53 mm
Forza d’attrazione 120 kg
Peso 1,9 kg
Fissaggio del comparatore sullo stelo Ø 8 mm 
o sull’orecchia
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Supporti magnetici per comparatori

TIPO 34

TIPO MINI

Il ridotto ingombro permette il fi ssaggio sulle 
macchine utensili dove può costituire arresto 
micrometrico.
L’articolazione può essere montata su di un lato o 
nella parte superiore della base magnetica.
Una prolunga di 40 mm in dotazione incrementa il 
raggio d’azione.
A richiesta è disponibile la regolazione fi ne LO-61.

Caratteristiche tecniche
Altezza massima 150  mm 
Base magnetica 60 X 53 X 37 mm
Forza d’attrazione 60 kg
Peso 0,8 kg senza prolunga
Fissaggio del comparatore sullo stelo Ø 8 o 4 mm, 
sull’orecchia o sulla coda di rondine

Grazie alle sue dimensioni ridotte, permette di 
effettuare dei controlli anche in spazi ristretti. 
La parte magnetica è costituita da un cilindro a 
magnete permanente.
Questo modello possiede due articolazione per 
facilitare il posizionamento del tastatore.

A richiesta la regolazione fi ne LO-61.

Caratteristiche tecniche
Altezza totale 143  mm 
Raggio d’azione 115  mm
Stelo verticale Ø 8 X 100 mm
Braccio orientabile Ø 8 X 108 mm
Base magnetica Ø 35 X 42 mm
Forza d’attrazione 20 kg
Peso 0,5 kg
Fissaggio del comparatore sullo stelo Ø 8 o 4 mm, 
sull’orecchia o sulla coda di rondine
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Supporti pneumatici per comparatori

TIPO LO-13

TIPO LO-14

Le articolazioni sono munite di cuscinetti ad ago che 
permettono un bloccaggio forte senza lo spostamento 
del braccio orizzontale.

Caratteristiche tecniche
Altezza totale 232  mm 
Stelo verticale Ø 16 X 200  mm 
Braccio orientabile Ø 16 X 210  mm 
Base pneumatica Ø 90 mm
Forza d’attrazione fi no a 60 kg a seconda 

del supporto
Peso 1,25 kg
Fissaggio del comparatore sullo stelo Ø 8 o 4 
mm, sull’orecchia o sulla coda di rondine

L’articolazione a bloccaggio centrale garantisce 
grande maneggevolezza all’insieme. La chiusura 
centrale blocca i 5 movimenti che permettono 
all’articolazione di assumere qualsiasi posizione 
in un attimo.

Caratteristiche tecniche
Raggio d’azione 280 mm
Base pneumatica Ø 90 mm
Forza d’attrazione fi no a 60 kg a seconda 

del supporto
Peso 1,1 kg
Fissaggio del comparatore sullo stelo Ø 8 mm 
o sulla coda di rondine
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La base pneumatica permette il fi ssaggio su marmi, graniti o su superfi ci piane, non porose, 
lavorate o laminate (ottone, materie plastiche ecc.).
La ventosa è inalterabile agli oli e idrocarburi.
La leva di trazione è dotata di articolazione metallica.

Caratteristiche tecniche
Altezza totale 143  mm 
Raggio d’azione 115  mm
Stelo verticale Ø 8 X 100 mm
Braccio orientabile Ø 8 X 108 mm
Base magnetica Ø 35 X 42 mm
Forza d’attrazione 20 kg
Peso 0,5 kg
Fissaggio del comparatore sullo stelo Ø 8 o 4 mm, 
sull’orecchia o sulla coda di rondine



“V” magnetici

TIPO VPM

TIPO VGM

Caratteristiche tecniche
Lunghezza 68 mm 
Larghezza 53 mm
Altezza 65 mm
Capacità del “V” Ø 45 mm
Numero di scanalature a 90° 1
Forza d’attrazione globale 120 kg
Peso 1,35 kg
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Il “V” magnetico permette il fi ssaggio di pezzi cilindrici in qualsiasi posizione durante le 
lavorazioni leggere, la marcatura e il controllo.

Grande trazione del magnete e lunga durata ne fanno un utensile indispensabile in 
offi cina.
Disponibili singolarmente o in coppia, garantiscono una variazione delle dimensioni 
inferiore a 10 µm.

La precisione sul parallelismo e sulla perpendicolarità è inferiore a 10 µm.

La forza d’attrazione globale si distribuisce lungo il supporto e attraverso il pezzo in modo 
conforme alla loro geometria e composizione.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza 119 mm 
Larghezza 84 mm
Altezza 99 mm
Capacità del “V” Ø 35 e 70 mm
Numero di scanalature a 90° 2
Forza d’attrazione globale 240 kg
Peso 5,9 kg
Meccanismo interno stagno



Mini “V” magnetici

TIPO VSP

Questo piccolo prisma magnetico è concepito per il fi ssaggio di piccole parti metalliche su 
proiettori di profi lo o ogni altro sistema di controllo ottico.

Caratteristiche tecniche
Capacità del “V” 2  mm 
Angolo del “V” 110°
Attrazione magnetica massima 1 kg
Peso 50 kg
Precisione sul parallelismo e sulla perpendicolarità
inferiore a 10 µm fra le facce attive

www. l o c k e r . f r

2020

17,5



a magnetismo interrotto

a calamita permanentea calamita permanente

Schermi di protezione allungabili

TIPO LO-1

a magnetismo interrottoTIPO LO-5

Caratteristiche tecniche
Base magnetica 55 X 40 X 45  mm 
Lunghezza del braccio 170 mm
Peso del supporto 0,6 kg
Forza d’attrazione 30 kg

Dimensione degli schermi
Schermi piatti

Incolore
Schermi parabolici

Azzurrino 
150 X 200 160 X 200
200 X 300 200 X 250
300 X 400 250 X 300
400 X 500 300 X 400

400 X 500
Gli schermi piatti possono essere fabbricati con 
dimensioni non standard su richiesta.
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Questi sistemi di protezione sono dotati di uno schermo in metacrilato piatto o 
parabolico.
Gli schermi parabolici assicurano un’effi cace barriera di protezione contro getti di liquidi o 
trucioli.
Il braccio è montato su uno snodo auto stabilizzato e regolabile.

Caratteristiche tecniche
Base magnetica 53 X 50 X 60  mm 
Lunghezza del braccio 170 mm
Peso del supporto 1,1 kg
Forza d’attrazione 60 kg



Schermi di protezione circolari

TIPO LO-123
Caratteristiche tecniche

Diametro schermo Ø 320  mm 
Lunghezza 160 mm
Peso 1,4 kg

Il dispositivo di asservimento 
con un contatto elettrico è 
montato su richiesta.
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Asservimento elettrico opzionale

Questi sistemi sono studiati per la protezione del posto di lavoro e dell’operaio da trucioli 
o liquidi. Sono composti da uno schermo semi circolare in metacrilato montato su cerniere 
che ne permettono un rapido sbloccaggio.

Il tutto è montato su un gruppo di 2 articolazioni con un braccio lungo 200 mm che ne 
permette il fi ssaggio su tutti i tipi di macchine (fresatrici, foratrici, torni).
Per tutti i modelli l’articolazione fi nisce con una bugna di 30 mm con foro di Ø 8 per il 
fi ssaggio con vite M8 (sulla macchina o sulla fl angia).

Ci sono due modelli di cerniere:
- con fi ssaggio su un lato LO123 / 124 / 125
- con un fi ssaggio su due lati: LO223 / 224 / 225

TIPO LO-124
Caratteristiche tecniche

Diametro schermo Ø 400  mm 
Lunghezza 200 mm
Peso 1,9 kg

TIPO LO-125

Caratteristiche tecniche
Diametro schermo Ø 500  mm 
Lunghezza 250 mm
Peso 2,6 kg

Dimensione degli schermi
Schermi piatti

Incolore
Schermi parabolici

Azzurrino 
150 X 200 160 X 200
200 X 300 200 X 250
300 X 400 250 X 300
400 X 500 300 X 400

400 X 500
Gli schermi piatti possono essere fabbricati con 
dimensioni non standard su richiesta.

Caratteristiche tecniche
Base magnetica 53 X 50 X 60  mm 
Lunghezza del braccio 170 mm
Peso del supporto 1,1 kg
Forza d’attrazione 60 kg



Facilmente lavabile: corpo, braccio e ventosa resistono ai 
prodotti abitualmente utilizzati per la pulizia.
Materiali utilizzati: acciaio trattato , alluminio anodizzato, 
ottone, plastiche tecniche, silicone.

Braccio composto da 3 articolazioni bloccabili 
con la sola rotazione del comando di manovra.

Supporto articolato con ventosa

COBRA standard
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COBRA inox

Resistente ad autoclave a 130°
Materiali utilizzati: acciaio inossidabile, 
alluminio anodizzato, ottone, plastiche tecniche, 
silicone.

ESTREMITÀ SUPERIORE STANDARD (Attacco standard M6)

BRACCIO ARTICOLATO
Estremità inferiore M10 e estremità superiore M6

BASE DI FISSAGGIO STANDARD

Forniti in base alle vostre necessità con 
diametri calibrati:

4 - 8 mm 10 - 12 mm  11 - 13 mm 12 - 16 mm

Fissaggio attraverso una ventosa Ø90 mm su 
tutte le superfi ci piane e lisce.
La parte metallica a contatto con il tavolo 
assicura un fi ssaggio perfettamente stabile.

Disponibile in 3 altezze
Modello Cobra 250 Cobra 450 Cobra 650 

Altezza H 250 450 650 
Peso massimo 3 kg  1,7 kg 1 kg

�



Gli accessori Cobra
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ESTREMITÀ SUPERIORE STANDARD (Attacco standard M6)

Pinza a coccodrillo (acciaio brunito e acciaio nichelato)

Adattatore Ø 8/M6 (acciaio brunito)

Regolazione fi ne (alluminio e acciaio)

Pinza a morsa

Qualsiasi tipologia di accessorio per le estremità può essere fornito 
su richiesta (fabbricazione a disegno).

Pinza a coccodrillo (acciaio brunito e acciaio nichelato)

ESTREMITÀ INFERIORE (Attacco standard M10)

BASE DI FISSAGGIO

Adattatore Acciaio brunito o Inox   M8 maschio M6 maschio

Estensione Acciaio brunito o Inox   M10 maschio – lunghezza 20 mm

Basi magnetiche

Base in acciaio verniciato:
Ø 120 mm – Peso: 3,2 kg – Vernice epossidica

Pinza a morsa in acciaio – Apertura 0-50 mm

Forza d’attrazione
Modello piccolo 60 kg 
Modello grande 120 kg
Modelli speciali Fino a 360 kg

(Acciaio verniciato, comando di
manovra in alluminio)



Dal 1957 la società Locker è 
specializzata nel settore dei 
supporti magnetici e degli 
schermi di protezione per 
macchine utensili.

La LOCKER progetta, 
produce e consegna i 
prodotti in tutta Europa.
La società focalizza la 
propria attività sulla qualità 
e la robustezza dei suoi 
prodotti.

Siamo a vostra disposizione 
per garantirvi risposte e 
consegne rapide per ogni 
vostra esigenza.

RIGIDITÀ 
PRECISIONE 
ROBUSTEZZA 

www.locker.fr
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