
Le torri di bloccaggio “KIPPblock” vengono utilizzate in alternativa ai cubi 
di serraggio in acciaio e ghisa. Grazie al peso specifico ridotto (più leggero 
dell‘alluminio), le torri in ghisa minerale sono adatte per mantenere il più 
basso possibile il caricamento nelle macchine a 4 e 5 assi. Sono ideali per 
l‘impiego in macchine con accelerazioni elevate e corse rapide.

Si contraddistinguono inoltre per la flessibilità della forma. Sono disponibili 
anche varianti con rivestimento in acciaio in diverse forme e dimensioni.
 

Gli elementi di bloccaggio KIPPblock possono essere utilizzati su macchine 
con corse rapide elevate. La riduzione della portata della macchina attraverso 
sistemi di bloccaggio rappresenta un fattore decisivo. Gli elementi di 
bloccaggio KIPPblock possono essere prodotti in diverse dimensioni. A tale 
proposito, siamo soliti distinguere tra due elementi di bloccaggio: quelli colati 
interamente in colata minerale e quelli con rivestimento esterno in acciaio.
Di norma, gli elementi con sistema modulare sono disponibili nelle grandezze 
di sistema M12/F7 e M16/F7 con griglie da 40 e 50.
 

Colata minerale KIPPblock

VANTAGGI:
• Straordinaria capacità di smorzamento, 6-10 volte migliore rispetto alla ghisa grigia
• Peso specifico estremamente ridotto, più leggero dell‘alluminio
• Conduttività termica ridotta
• Resistenza chimica e meccanica alle sostanze aggressive e abrasive
• Assoluta libertà in materia di forma
• Aumento della durata degli strumenti di taglio fino al 30%
• Assenza di corrosione
• Integrazione di elementi macchina come ancoraggi, collegamenti di aerazione o idraulici
• Superficie piacevole, nessuna necessità di verniciatura

La colata minerale è utilizzata da molti anni come alternativa alle costruzioni 
in ghisa e acciaio e rappresenta oggi la tecnologia vincente per numerose 
applicazioni. Grazie alla colata minerale sono divenute possibili nuove 
applicazioni innovative nell‘elettronica e nella tecnologia medicale.

TECNOLOGIA DELLA GHISA MINERALE

1.  La colata minerale è un sistema binario composto da cariche minerali e da resina epossidica 
come legante. 

2. La quantità di minerali è pari a ca. il 90% in massa.
3.  La colata minerale è ottenuta mediante un processo di colata a freddo con l‘utilizzo di stampi 

negativi di precisione a temperatura ambiente.
4.  Grazie al calco preciso nella forma e nella dimensione, è possibile posizionare con precisione 

elementi costruttivi come piastre, inserti filettati, guide o tubi nello stampo.
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