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Gentili lettori e lettrici,

si sa che affrontare nuove sfide fa crescere.  

Noi di KIPP guardiamo con fiducia alla seconda metà 

dell'anno, anche se finora il 2021 è stato caratterizzato  

dalla pandemia.

Siamo lieti, proprio in tempi come questi,  

di poter continuare ad ampliare il nostro assortimento:  

i nostri due nuovi cataloghi ora comprendono  

55.000 articoli. Tra le 5.000 novità complessive  

ci sono, ad esempio, mandrini di serraggio con leva  

a camma, tendicatena e serrature a scatto in  

numerose versioni.

La nuova edizione di KIPP NEWS vi fornirà  

informazioni su quali misure intendiamo adottare  

in merito a sostenibilità e tutela dell'ambiente -  

dall'uso dell'"acciaio verde" nell'edilizia fino  

all'impianto di cogenerazione.

Buona lettura  

da
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MANDRINI DI SERRAGGIO CON LEVA A CAMMA
Fissaggio tramite fori

Una nuova soluzione per il serraggio 

di due componenti in modo semplice e 

senza attrezzi: i mandrini di serraggio 

consentono di posizionare e fissare con 

effetto discendente i pezzi tramite i fori.  

A tale scopo si utilizza una leva a camma.  

La regolazione di campo o forza di  

serraggio può essere continua. 

La soluzione di tenuta può essere  

utilizzata con fori passanti e fori ciechi - 

per i fori non sono ci sono requisiti  

riguardanti dimensioni, superfici e forme.  

I mandrini di serraggio sono disponibili 

in vari diametri e dimensioni. A seconda 

del diametro del mandrino si possono 

ottenere forze di tenuta fino a 3,3 kN.

La leva a camma è ideale per un rapido 

fissaggio del sistema. Il processo di 

serraggio viene effettuato mediante 

pressione superficiale, proteggendo così 

le superfici dei pezzi in lavorazione.  

Questa soluzione è ideale per 

l'impiego nella costruzione 

di attrezzature e macchine 

utensili.

4.800 NOVITÀ
Il nuovo Catalogo KIPP PARTI OPERATIVE | ELEMENTI STANDARD comprende 
1.600 pagine.

 Linea di prodotti FEATUREgrip – Componenti smart adatti per l'Industria 4.0.

 Linea prodotti NOVOnox hygienic – Prodotti in acciaio inossidabile, progettati  
    specificamente per soddisfare i requisiti di elevata pulizia.

 Numerosi prodotti nuovi in resina termoindurente, spine di posizione, imbastitori  
    a sfere, maniglie tubolari e cerniere.

200 NOVITÀ
Nelle 580 pagine del catalogo TECNICA DI SERRAGGIO, la gamma viene  
notevolmente ampliata.

 Morsa di serraggio 5 assi KIPPflexX, morsa per il bloccaggio di pezzi grezzi e  
    morsa autocentrante per il serraggio verticale.

 Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi utilizzabile in abbinamento con i nostri  
    punto zero.

 Elementi di serraggio ad azionamento pneumatico. Sistema tendicatena per il  
    fissaggio di pezzi da lavorare di grandi dimensioni, di forma rotonda o indefinita.  
    Elementi di base con cave a T.

NOVITÀ  CATALOGO PARTI OPERATIVE | ELEMENTI STANDARD E  
                 TECNICA DI SERRAGGIO
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RICERTIFICAZIONE DELLA RONDELLA DI GUARNIZIONE  
HYGIENIC USIT®

L'innovativa rondella di guarnizione  

Hygienic USIT® è stata sviluppata 

appositamente per l'uso in aree che 

richiedono un elevato livello di igiene. 

Nell'ambito della ricertificazione EHEDG 

il prodotto è stato ottimizzato.  

I componenti in acciaio inossidabile  

revisionati sono certificati EL Class I AUX.

Per garantire un miglior centraggio  

abbiamo ridotto il diametro interno  

della rondella, che ha comportato 

anche una modifica del tratto calibrato 

e della lunghezza del tratto filettato.

Inoltre abbiamo migliorato il sistema  

di avvitamento: dal punto di vista  

estetico il dado cieco è stato adattato 

alla testa della vite.

La guarnizione Hygienic USIT® di 

Freudenberg abbinata alla nostra vite 

con collare lucidato crea un ottimo e 

performante accoppiamento in caso di 

avvitamenti e allentamenti ripetuti.  

In abbinamento alla rondella di tenuta,  

KIPP ha sviluppato la vite a testa esago-

nale e il dado cieco NOVOnox Hygienic 

corrispondente.

I requisiti delle aree sensibili dal punto 

di vista igienico vengono soddisfatti 

dalla combinazione di questi prodotti  

in acciaio inossidabile grazie al sistema  

di chiusura a vite. Tutte le superfici  

sono state arrotondate per  

facilitarne la pulizia.

PRODOTTI KIPP IN USO
Steinfort Glas dai Paesi Bassi

L'azienda Steinfort Glas BV di Franeker nei Paesi Bassi è specializzata nella  

lavorazione del vetro di ogni tipo, come per esempio vetro temperato o  

illuminato oppure in base a specifiche esigenze del cliente.  

Steinfort ha dotato circa l'80% degli autobus dei Paesi Bassi di vetri di protezione  

antiriflesso per garantire la sicurezza dei conducenti.

In collaborazione con KIPP, per garantire un uso semplice e sicuro, i vetri di  

protezione sono stati dotati di maniglie, magneti e cerniere in materiale  

termoplastico e acciaio inossidabile (K0435).

La Steinfort ha sempre apprezzato di KIPP l´autonomina di produzione e la  

tempestiva velocitá di reazione. 
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HEINRICH KIPP WERK ha ampliato la sua gamma di prodotti 

con i tendicatena che assicurano il bloccaggio e il fissaggio 

sicuro di pezzi con contorni o forme complesse.  

Gli attrezzi di serraggio speciali non sono più necessari.  

Sono disponibili due varianti per forze di serraggio di 15 kN  

o 40 kN, ciascuna con ganci di serraggio, riscontri, quattro 

catene a rulli, quattro maglie di giunzione, sei elementi in 

plastica e un kit di sicurezza per catene di serraggio.  

Le catene a rulli sono disponibili anche separatamente in altre  

lunghezze per permettere agli utilizzatori di reagire con grande  

flessibilità di fronte a pezzi di forme e diametri differenti.

Sono disponibili anche dei tenditori, il cui uso è raccomandato 

a partire da una lunghezza della catena di tre metri.

Inoltre, la gamma KIPP comprende dei prismi 120° che possono  

essere posizionati in modo flessibile sulla tavola della macchina.

NOVITÀ  TENDICATENA PER PEZZI DA LAVORARE CON  
                 CONTORNI IRREGOLARI

NOTE BREVI

VIDEO PRODOTTO  
SU YOUTUBE

Per comprendere meglio le applicazioni sul nostro 

canale YouTube troverete numerosi video e  

animazioni sui prodotti KIPP.  

Visitateci all'indirizzo  

 youtube.com/HEINRICHKIPPWERK

Nel 2020 KIPP ha aperto una nuova filiale a Istanbul.  

Ringraziamo il nostro collaboratore, Signor Erkan 

Çakır, per l'assistenza prestata ai nostri clienti turchi.

NUOVO SITO  
IN TURCHIA

www.kipp.com.tr
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HEINRICH KIPP WERK espande la logistica nella sede di Sulz 

am Neckar. La nuova costruzione è un doppio investimento:  

sostenibilità per il futuro. "Puntiamo sulla crescita a lungo  

termine" sottolinea Nicolas Kipp, amministratore delegato  

di KIPP. "Ci assumiamo le nostre responsabilità e sosteniamo 

la protezione del clima con l'acciaio a zero emissioni di CO2."

Per il nuovo edificio con una superficie totale di 4.300 m2 

saranno necessarie 400 tonnellate di acciaio per armatura.  

In questo contesto è stata presa la decisione di adottare 

l'acciaio "verde" di SÜLZLE Stahlpartner. KIPP compenserà con 

un contributo le emissioni di CO2 generate dalla produzione 

di acciaio. Questo contributo per la tutela climatica supporterà  

progetti sia regionali che nei paesi emergenti e in via di sviluppo.

Prima di dare inizio alla costruzione del capannone logistico  

si è provveduto a trapiantare altrove gli alberi. Questo è stato  

possibile grazie ad una moderna macchina trapiantatrice della  

ditta Opitz. I grandi cedri ventennali sono stati trapiantati 

nella nuova sede.

Vicino al nostro laghetto, i tre cedri ora hanno abbastanza 

spazio per continuare a crescere, assorbire CO2 e offrire a  

numerosi uccelli la possibilità di nidificare. E' una tradizione:  

ad ogni ampliamento o nuova costruzione di HEINRICH KIPP 

WERK si piantano dei cedri. Come azienda familiare siamo  

consapevoli della nostra responsabilità nei confronti 

dell'umanità e dell'ecologia.

Un impianto di cogenerazione - o CHP - funziona come  

un motore che genera elettricità azionando il generatore. 

Presso HEINRICH KIPP WERK, il CHP è controllato dal calore  

ed è quindi fondamentalmente un sistema di riscaldamento 

che fornisce anche elettricità. Il calore di scarto dei compressori,  

che riempiono gli accumulatori tramite aria compressa,  

serve per integrare sia il riscaldamento dell'edificio sia 

l'approvigionamento di acqua calda. In estate, il calore viene 

convertito in freddo dagli impianti di assorbimento e utilizzato  

per raffreddare le macchine di produzione. Con l'energia 

extra generiamo elettricità. Questa viene poi immessa nella 

rete pubblica.

KIPP UTILIZZA "ACCIAIO VERDE" A ZERO EMISSIONI DI CO2

TRAPIANTO DI ALBERI AL POSTO DELLA MOTOSEGA

OGNI ANNO SI RISPARMIANO 226 t DI CO2
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NOVITÀ  SERRATURE A SCATTO PER UNA CHIUSURA SICURA

HEINRICH KIPP WERK ha sviluppato 

nuove serrature a scatto in plastica. 

Queste vengono prodotte direttamente 

nella sede in Germania. Grazie al loro 

design salvaspazio, i prodotti sono 

stati appositamente progettati per 

l'installazione a filo in porte, sportelli  

o cassetti. Gli utilizzatori devono  

semplicemente premere il rispettivo 

dispositivo per chiuderlo - la funzione  

a scatto garantisce una chiusura sicura.  

Così come l'utilizzo, anche l'assemblaggio  

dei moduli è molto semplice.

Le chiusure a scatto sono disponibili nei  

seguenti modelli:

 Modelli con impugnature ripiegabili  

    disponibili in quattro varianti per  

    porte/sportelli di spessore da 2 a  

    22 mm, anche in versione con chiave.  

    Sono disponibili i seguenti colori:  

    nero, bianco, beige e nero con  

    impugnatura cromata.

 Le chiusure a scatto sono progettate  

    per porte sottili di spessore da 0,6 a  

    1 mm e possono essere montate  

    senza attrezzi.

 Per modelli con pulsante a testa  

    ribassata per porte di spessore da 1,2  

    a 19 mm per far uscire il pulsante 

basta una leggera pressione. Su alcuni 

modelli il pulsante è girevole. Questo 

gruppo di prodotti è disponibile in nero, 

bianco, beige e cromato.

Le serrature a scatto assicurano una 

chiusura affidabile in ambiti in cui i 

meccanismi di chiusura convenzionali 

potrebbero riaprirsi involontariamente  

a causa di movimenti improvvisi o  

vibrazioni - per esempio sulle navi o  

nei veicoli. Le chiusure a scatto sono  

utilizzate anche nell'industria 

dell'imballaggio, nell'ingegneria  

biomedica e nella costruzione di  

macchine.

Chiusure a scatto in plastica con pulsante,  
girevoli - K1654

Chiusure a scatto in plastica con impugnatura,  
ripiegabili - K1651

Chiusure a scatto in plastica con impugnatura,  
a incastro - K1652

Chiusura sicura degli sportelli di manutenzione.Installazione in aperture di montaggio.Utilizzo nei veicoli.
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KIPP ITALIA SRL
Via Gaudenzio Ferrari, 21 C
21047 Saronno (VA) 
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

KİPP TURKEY LTD. ŞTİ.
Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi
Ritim İstanbul Sit. A5 Blok Apt. 
No: 48E/182
34846 Maltepe/İstanbul
www.kipp.com.tr

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

Nome

Reparto

e-mail

Ditta

Via

CAP/Località

Telefono

KIPP ITALIA SRL
Via Gaudenzio Ferrari 21 C
21047 Saronno (VA)

Tel. +39 02 94552651

info@kipp.it

www.kipp.it

SEDI

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

kipp-catalogo.it
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