
La vostra soluzione ideale per componenti complessi
Gli stampi a carrelli sono spesso la soluzione migliore per produrre componenti

complessi. Essi vengono utilizzati per pezzi stampati ad iniezione o pressofusi 

con sottoquadri lungo tutta la circonferenza.

I vostri vantaggi

I nostri stampi a carrelli sono realizzati con normalizzati precisi, compatibili al

100% con le piastre F e disponibili a magazzino. La piastra di guida FB 58 viene

fornita completamente assemblata.

La piastra di chiusura è disponibile in due diverse versioni. Lo stampo  

a carrelli è quindi ideale per svariate applicazioni.

Piastra di chiusura rinforzata

FB 561

Piastra di chiusura aperta  

FB 541

E   La piastra di chiusura rinforzata offre la massima stabilità.

STAMPI A CARRELLI FB
PRONTI PER L’UTILIZZO E REALIZZATI CON NORMALIZZATI PRECISI

DISPONIBILITÀ 

IMMEDIATA



Caratteristiche principali dello stampo a carrelli

 » Il sistema di guida robusto e preciso con guide  

rivestite in DLC permette una guida esatta e  

resistente all’usura

 » Una progettazione intelligente consente 

l’inserimento dei fori di termoregolazione mediante 

la guida carrello, consentendo così l’utilizzo di una 

piastra di chiusura rinforzata

 » Trasmissione ottimale della forza di chiusura ai  

carrelli dello stampo nella variante con piastra  

di chiusura rinforzata

 » I carrelli ricoprono l’intera lunghezza dello stampo 

e garantiscono un ottimo utilizzo dello spazio e 

ampia libertà durante lo sformo

 » Avvicinamento senza inclinazione, grazie alla guida 

per colonna inclinata in posizione centrale e al  

rapporto di guida selezionato in modo ottimale

Stampo a carrelli con  

piastra di chiusura rinforzata

Vasta gamma di elementi
di termoregolazione

Vasta gamma  
di estrattori

Prodotti  
consigliati

Esempio di montaggio

di piastrine di  

posizionamento E 3045

≈ 32 HRC

E 3146

E 3045FB 581
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DIMENSIONI

DELLO

STAMPO

TIPI DI CARRELLO QUALITÀ DI MATERIALE

Carrello con  

misure finite
FB 50

1.2311

1.2316

1.2714 HH

Carrello con 

sovrametallo
FB 52

1.2343 ESU

1.2767

Dimensioni e corse dello stampo

Interasse di incolonnamento compatibile al 100% con le piastre F

DIMENSIONI
STAMPO:

B L H S1

156 156 34 20 — 40

196 156 52 20 — 40

196 196 43 25 — 50

246 196 62 25 — 50

246 246 53,2 32 — 70

296 246 72 32 — 70

296 296 63,8 40 — 90

346 296 87 40 — 90

346 346 73,2 40 − 90

Poster Stampo a carrelli FB: 
www.meusburger.com/poster-stampo-a-carrelli-fb

Piastra di staffaggio,  

lato di iniezione: 

F 10 / FB 10

F 20 / FB 20

F 40 / FB 40

Piastra di guida FB 58 

Piastra di staffaggio,  

lato di estrazione: 

F 15 / FB 15

F 25 / FB 25

F 45 / FB 45

Distanziale largo F 70 

Opzionale:  

Distanziale stretto

Piastra espulsori,

completa F 90

Piastra di chiusura aperta,  

completa FB 54 

Opzionale:  

Piastra di chiusura rinforzata,

completa FB 56 

Piastra intermedia F 60

Barra standard N

Maggiori informazioni: 
www.meusburger.com

E   I carrelli coprono l’intera lunghezza dello stampo.

H

S1

Ordinate subito nello shop online!

www.meusburger.com

STAMPI A CARRELLI FB
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Piastra di 
chiusura

Carrelli

Colonna inclinata

Lardoni guida

Guida carrello

Piastra di guida

Piastra di 
scorrimento

Barra N standard 
porta inserto
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Assistente automatico per stampi a carrelli
Con pochi clic potete comporre un portastampo finito, trovare un aiuto per la  

selezione degli accessori idonei e molto altro ancora. Il nostro assistente di montaggio  

per gli stampi a carrelli è presente sia nello shop online che in quello offline.

Date subito uno sguardo: 
www.meusburger.com/assistente-per-stampi-a-carrelli-fb

1) a: determinare  

con il blocco di calibro

 » Opzioni di configurazione  

perfettamente abbinate

 » I dati CAD, dopo la configurazione,  

sono immediatamente disponibili

 » Utilizzo semplice e intuitivo

Semplice adattamento dello stampo in pochi passi
Rimuovere le piastre di scorrimento e allineare i carrelli su un lato della piastra di chiusura. Determinare quindi

la distanza (a) mediante i blocchi di calibro e rettificare le piastre di scorrimento nello spessore (s) alla determinata

dimensione a/2.

DISPONIBILE 

ESCLUSIVAMENTE

ALLA MEUSBURGER

FB 50 

FB 52

FB 54 

FB 56

E 3032 2x
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