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IMBASTITORE A SFERE  
CON BLOCCAGGIO TESTA

GARA AZIENDALE SULZ AM NECKAR

Con una temperatura di 35 gradi, un totale di 909 concorrenti ha partecipato alla gara di Sulz. Il percorso,  
lungo 4,85 chilometri, iniziava e terminava allo stadio Albeck e costeggiava le rive del Neckar.
La nostra squadra era presente con 112 corridori!

UNO SGUARDO ALLA FESTA PER IL CENTENARIO NUOVO PROGETTO DI ALLESTIMENTO PER LO STAND

Dal 7 al 10 ottobre 2019 la HEINRICH KIPP WERK  

ha partecipato alla MOTEK di Stoccarda con un  

ampio stand espositivo. Alla fiera internazionale per  

l'automazione della produzione e dell'assemblaggio,  

KIPP ha presentato, tra le altre cose, la linea di prodotti  

FEATURE grip e le nuove maniglie tubolari Bighand.

Presso lo stand sono stati presentati anche una cella 

di automazione per le applicazioni della tecnologia di 

serraggio e molti nuovi prodotti.

Il 2 ottobre 2019 HEINRICH KIPP WERK ha festeggiato il suo centenario.

Gli ospiti sono stati accolti nella nostra 

sede illuminata da una luce suggestiva.  

Uno dei punti salienti è stato il nuovo  

video promozionale dedicato 

all'anniversario. Ulteriori immagini  

storiche e materiale cinematografico  

hanno condotto lo spettatore in un  

viaggio nel tempo attraverso la ricca  

storia dell'azienda.

Una storia contrassegnata da tappe  

innovative e da decisioni coraggiose,  

ma anche da tempi difficili. Tuttavia,  

l'HEINRICH KIPP WERK è stata in grado  

di realizzare una crescita costante.

L'autore, consulente e ideatore Lukas-

Pierre Bessis ha moderato la serata e nel  

suo discorso ha parlato di come potrebbe 

essere la vita nel 2025. I cambiamenti 

sono stati anche l'argomento del dibattito 

seguente. Nicolas Kipp, che fa parte del 

team di gestione dal 2014, vede la sfida 

più grande per l'azienda nella logistica  

e nella capacità di consegna dei prodotti,  

che sono stati aumentati a 45.000 articoli  

negli ultimi decenni. La disponibilità è  

pari al 98%. Occorre migliorare ulte-

riormente la capacità di consegna e 

l'internazionalizzazione.

La famiglia Kipp ha invitato alla serata  

di festeggiamento tutti i dipendenti.  

"Siete una grande squadra", ha dichiarato  

Heinrich Kipp ringraziando i dipendenti  

per il loro grande impegno. Un'atmosfera  

familiare ha caratterizzato l'intera celeb-

razione dell'anniversario, che ha avuto un 

grande successo anche grazie alla grande  

motivazione del personale. Gli ospiti invitati  

hanno potuto godere di prelibatezze  

culinarie, di programmi interessanti e di 

un intrattenimento musicale di qualità 

fino a tarda sera.

Da sinistra: Thomas Albiez, amministratore delegato di IHK (Camera di commercio) Schwarzwald-Baar-Heuberg, Wolf-Rüdiger Michel, Dr. Hans-Jochem  
Steim della ditta Kern-Liebers, il moderatore Lukas-Pierre Bessis, i membri della famiglia di proprietari Heinrich Kipp, Béatrice Kipp e Nicolas Kipp.

MANIGLIA TUBOLARE BIGHAND  
CON NUOVO DESIGN

NOVITÀ

MORSA A 5 ASSI

FUTURO
DAL 1919

100 %AT T UA L I TÀ   K I P P

FUTURO
DAL 1919

100 %KIPP ITALIA SRL

Via Gaudenzio Ferrari 21 C
21047 Saronno (VA)

Tel. +39 029 455 26 51
Fax +39 029 455 26 50

info@kipp.it

www.kipp.it

KIPP NEDERLAND BV
Willem Dreeslaan 251
2729 NE Zoetermeer 
www.kippcom.nl

KIPP FRANCE SAS
6, rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay
www.kipp.fr

KIPP SCANDINAVIA AB
Zakrisdalsvägen 26
653 42 Karlstad 
www.kipp.se

KIPP Inc.
4305 N. Roosevelt Rd.
MI 49127 Stevensville 
www.kippusa.com

HEINRICH KIPP GmbH
Traunufer Arkade 1
4600 Thalheim bei Wels 
www.kipp.at

KIPP SCHWEIZ AG
Benzburweg 18A
4410 Liestal BL
www.kipp.ch

KIPP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław 
www.kipp.pl

KIPP CZ s.r.o.
Vienna Point 2
Vídeňská 188/119d
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
www.kipp.cz

HEINRICH KIPP WERK KG
Heubergstraße 2
72172 Sulz am Neckar 
www.kipp.com

20200203_KIPP_Aktuell_Herbstausgabe_IT_RZ.indd   1-4 03.02.20   16:14



5432

Gentili lettori e lettrici,

Qualche mese fa abbiamo festeggiato un impor-

tante anniversario: KIPP ha compiuto 100 anni.

Dal 1919 abbiamo mantenuto inalterata la nostra  

tradizione ma quotidianamente lavoriamo puntando  

al futuro. Nel corso della nostra ricorrenza abbiamo  

presentato numerose innovazioni.

Molte di queste ci hanno permesso di lasciare  

un segno importante nel mercato: tra queste la  

maniglia tubolare Bighand perfettamente adattabile  

alle esigenze dei nostri clienti giá in fase di proget-

tazione. La sua ampia gamma di colori la rende  

un‘ottima scelta nella costruzione di macchine e  

impianti oltre che nelle attrezzature per l‘imballaggio.

Offriamo soluzioni per i mercati più diversi: le nuove  

maniglie di comando con serratura a chiave sono 

perfette per i settori che richiedono maggiore  

sicurezza.  

KIPP offre un servizio completo e  

fornisce l'intera gamma nel più  

breve tempo possibile.

I nostri prodotti sono  

sempre disponibili a  

magazzino.
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MORSA A 5 ASSI

Al Salone Motek 2019, KIPP ha presentato la nuova maniglia tubo-

lare Bighand con la sua forma ergonomica. Il diametro ottimale,  

permette una presa sicura e confortevole ed è costituita da un  

tubo ovale in alluminio con tappi di protezione termoplastici.  

Le estremità sono inoltre dotate di bussole portamaschi. Bighand 

colpisce per il suo design moderno e offre un‘ampia gamma di  

colori variabile. Questo rende la maniglia tubolare una soluzione  

ottimale nell'ingegneria meccanica e impiantistica così come 

nell'industria dell'imballaggio.

NOVITÀ  MANIGLIA TUBOLARE BIGHAND CON NUOVO DESIGN

NOTE BREVI

PRESSORI A MOLLA  
LONG-LOK

In caso di forti vibrazioni, le filettature dei pressori a 
molla possono allentarsi e non restare più ben salde.  
La funzione integrata LONG-LOK permette di man-
tenere la posizione. Grazie al nylon, viene generata 
una coppia di allentamento significativamente più 
elevata (coppia di svitamento) rispetto alla maggior 
parte dei metodi meccanici convenzionali. L'inserto 
in nylon elastico deformabile si inserisce come 
un cuneo tra la filettatura del pressore a molla e 
l'elemento di fissaggio. Il gioco della filettatura 
viene spostato dal bloccaggio di nylon su un lato 
ed esercita una pressione superficiale sui fianchi del 
filetto per una sicurezza in qualsiasi posizione.
L'inserto LONG-LOK non richiede né precarico, né un  
determinato posizionamento. Non sono necessarie  
parti aggiuntive come anelli di fermo, rondelle  
elastiche o controdadi.

Nell'imbastitore a sfera con blocco della testa, il pratico  
meccanismo di bloccaggio a sfera non si trova 
all'estremità del gambo, ma direttamente sotto 
la testa. Poiché la lunghezza del gambo non deve 
necessariamente essere adattata alla larghezza o 
all'altezza del componente, questi modelli sono 
molto flessibili e permettono collegamenti anche su 
lunghe distanze. Gli imbastitori a sfere sono relizzati  
in acciaio inossidabile e sono disponibili sia in lun-
ghezze standard che in misure speciali individuali.  
Per il montaggio rapido di questi componenti sono 
disponibili speciali boccole in acciaio inossidabile.

IMBASTITORE A SFERE  
CON BLOCCAGGIO TESTA  
Fissare e collegare rapidamente i componenti

Grazie all'ingegnoso meccanismo di serraggio KIPP flexX, i pezzi vengono bloccati al 100 % sulla superficie di contatto tramite 

l'effetto di spinta verso il basso integrato. La combinazione di morsa e dispositivo di serraggio autocentrante è unica nel suo genere 

e offre un'elevata flessibilità.

VANTAGGI OPERATIVI: I VANTAGGI PER VOI:

 Serraggio con funzione integrata di spinta verso il basso

 Serraggio a ganasce fisse o  
   fissaggio laterale in una morsa

 Regolazione rapida grazie alla funzione a manovella

 Forza di serraggio massima di 52 KN

 Corsa di serraggio di 4 mm con funzione di spinta verso  
   il basso

 Larghezza di serraggio da 20 a 1000 mm  
   (grandezza tavola)

 Adatto a tutti i comuni sistemi di bloccaggio  
   a punto zero

 Nessun sollevamento di pezzi,  
   precisione di ripetibilità al 100%

 Massima flessibilità per ogni utente

 Compatibilità con tutte le interfacce

 Maggiore facilità di utilizzo 

 Bloccaggio sicuro del pezzo in lavorazione con 
   avanzamenti rapidi

 Campo di serraggio più ampio nonostante il serraggio  
   laterale

 Sistema di bloccaggio per pezzi di tutte le dimensioni

- Precentraggio tramite pulsante
- Il serraggio della ganascia avviene mediante un dado  
  generando un collegamento dentatura.

- Campo di serraggio e definizione dell'albero per mezzo della scala sulla  
  piastra di base

NOVITÀ  MANIGLIE DI COMANDO CON SERRATURA  

La chiave per una maggiore sicurezza

Le maniglie e le manopole KIPP sono 

utilizzate per il fissaggio e il bloccaggio 

manuale. Sono utilizzati, ad esempio,  

nell'ingegneria meccanica, nella costru-

zione di utensili, nella costruzione di 

impianti, nonché su apparecchiature di 

collaudo e dispositivi medici. Le nuove 

impugnature con serratura sono parti-

colarmente utili nei settori rilevanti per 

la sicurezza. Impediscono l'allentamento 

incontrollato del collegamento a vite o 

del raccordo.

KIPP ha incluso nella sua gamma di pro-

dotti i pomelli a lobi con serratura, adatti  

per la costruzione di attrezzature.  

Le maniglie con serratura vengono utilizzate  

anche nell'industria dell'imballaggio e nella  

costruzione di macchine e utensili speciali.

I pomelli stessi sono realizzati in materiale  

termoplastico, le parti in acciaio sono pas-

sivate di colore blu e i cilindri di chiusura 

sono in zinco pressofuso.

La fornitura comprende due chiavi 

che possono essere estratte 

in entrambe le posizioni 

(aperta o chiusa). Poiché 

i pomelli a lobi sono a 

chiusura universale nella  

versione standard, è 

possibile aprire o chiu-

dere più pomelli con una 

sola chiave, semplificando 

così la gestione quotidiana.

Su richiesta, possiamo produrre versioni 

speciali con diverse varianti di serratura  

o altre varianti di filettatura.

SERRATURA GIREVOLE HYGIENIC DESIGN CON IMPUGNATURA A T

La serratura girevole NOVOnox hygienic in acciaio inox esclude la contaminazione  
da germi e soddisfa i severi requisiti delle norme di controllo per le macchine  
dell'industria alimentare e per l'igiene.

La sua forma geometrica, la superficie in acciaio inox lucidata specchio e la  
guarnizione prevengono i depositi di sporcizia. L'acqua, i detergenti ecc. possono  
defluire completamente evitando rischi di contaminazione.

Armadi elettrici di controllo, morsettiere e dispositivi di controllo sono  
indispensabili negli impianti di produzione, soprattutto nei processi in cui la 
resistenza della guarnizione ai detergenti e ai disinfettanti è molto importante. 
Realizzata specificamente secondo i principi di Hygienic DESIGN, la serratura  
girevole HD soddisfa i severi vincoli dell'industria agroalimentare e si adatta 
quindi in modo ottimale alle applicazioni igienico-sanitarie.

La speciale guarnizione è ideata per la pulizia ad alta pressione fino a max. 100 bar  
ed è conforme a IP65/67. La guarnizione è inoltre resistente alle temperature  
fino a 80°C. La stessa soddisfa i requisiti FDA e nel contempo grazie alla sua 
colorazione non può essere confusa con un alimento.

Otto Braun, direttore vendite
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