
PROMOZIONE 2020

5thAxis offre una ampia gamma di 
sistemi modulari di serraggio pezzo.

Tutti i prodotti sono realizzati secondo gli 
standard più all’avanguardia e 

consentono di risolvere ogni esigenza di 
attrezzamento sulle moderne macchine 

utensili a 3, 4 o 5 assi a CNC.
La gamma comprende morse 

autocentranti sia singole che a doppio 
serraggio, morsetti a coda di rondine, 

porta pinze, sistemi a punto zero 
meccanico tramite piastre, piastre 

rialzate, piastre multiple, torrette a 2 o 3 
lati, squadre, basi adattattrici e numerosi 

accessori  a completamento.    
Il sistema modulare Rocklock brevettato, 
può essere integrato a montanti, piramidi 
fino a 4 lati, pallet a 4 zone, torrette o ad 

ogni altra necessità di attrezzaggio.
La sua componibilità permette infinite 

combinazioni di serraggio. Su richiesta, 
sono disponibili soluzioni di serraggio 

personalizzate alle esigenze del cliente.
Il catalogo generale, così come i modelli 

CAD dei prodotti, sono liberamente 
scaricabili dal sito internet 

www.5thaxis.com
  

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
         Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443

         www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com
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V75100X

V562M

RL96A-56/RL96S-56PUNTI ZERO MECCANICI
INTERASSE 96 MM ROCKLOCK96

V510M

V75150X

Dimensioni: 75x100x56 mm
Larghezza ganasce: 75 mm
Apertura: 0-76,3 mm
Forza di serraggio: 13,5kN@60Nm
Montaggio diretto su punto zero 
interasse 52 mm Rocklock 52
Montaggio/Smontaggio rapido ganasce

V75100X - €902,00

Dimensioni: 125,7x152,4x73,6 mm
Larghezza ganasce: 125,7 mm
Apertura: 0-153,6 mm
Forza di serraggio: 20,0kN@75Nm
Montaggio diretto su punto zero 
interasse 96 mm Rocklock 96
Montaggio/Smontaggio rapido ganasce

V562M - €1.268,00

Dimensioni: 158x126x30 mm
Montaggio: 2 viti M12 
Interasse 101,6 mm

RL96A-56 ALLUMINIO - €724,00
RL96S-56 ACCIAIO - €906,00

Sistema brevettato di nuova generazione 
Ripetibilità +/- 8 micron
Disponibili in alluminio e acciaio
Montaggio con perni PS20F

Dimensioni: 125,7x254x73,6 mm
Larghezza ganasce: 126 mm
Apertura: 0-254,8 mm
Forza di serraggio: 20,0kN@100Nm
Montaggio diretto su punto zero 
interasse 96 mm Rocklock 96
Montaggio/Smontaggio rapido ganasce

V510M - €1.541,00

Dimensioni: 75x150x56 mm
Larghezza ganasce: 75 mm
Apertura: 0-128,8 mm
Forza di serraggio: 13,5kN@60Nm
Montaggio diretto su punto zero 
interasse 52 mm Rocklock 52
Montaggio/Smontaggio rapido ganasce

V75150X - €993,00

MORSE AUTOCENTRANTI - PIASTRE PUNTO ZERO - SISTEMI DI SERRAGGIO
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Foto, descrizioni, dati tecnici e prezzi, non sono vincolanti - Salvo errori ed omissioni - Ci riserviamo il diritto di apportare ogni modifica senza preavviso. Promozione valida nel periodo indicato e/o fino ad 
esaurimento scorte. I prezzi sono in Euro e NON includono I.V.A., spese di spedizione, installazione e/o corsi di formazione. Per ogni ulteriore informazione contattare il distributore di riferimento.

in offerta a

€902,00

in offerta a

€1.268,00

in offerta a

€1.541,00

in offerta da

€724,00

in offerta a

€993,00



MORSE AUTOCENTRANTI - PIASTRE PUNTO ZERO - SISTEMI DI SERRAGGIO

RL96A-6760/RL96S-6760

RL96A-67/RL96S-67

RL96A-DDR/RL96S-DDR RL96A-38

RL96S-67M

RL96A-6790/RL96S-6790

Dimensioni: 174x158x30 mm
Montaggio: 4 viti M12 
su diametro 170 mm a 60°

RL96A-6760 ALLUMINIO - €724,00
RL96S-6760 ACCIAIO - €906,00

Dimensioni: 158x176x30 mm
Montaggio: 4 viti M12 con
interassi 101,60 mm e 152,4 mm

RL96A-67 ALLUMINIO - €724,00
RL96S-67 ACCIAIO - €906,00

Dimensioni: 150x158x34,5 mm
Montaggio: specifico per tavola rotante 
Fanuc DDR

RL96A-DDR ALLUMINIO - €724,00
RL96S-DDR ACCIAIO - €906,00

Dimensioni: 210,9x75 mm
Montaggio: universale compatibile con 
la maggior parte delle tavole rotanti, 
campo max 300 mm, 4 viti M12 su 
diametro 178 mm a 90° - 3 viti M12 su 
diametro 178 mm a 120°

RL96A-38 ALLUMINIO - €906,00

Dimensioni: 158x176x30 mm
Montaggio: 4 viti M12 con
interassi 150 mm e 100 mm

RL96S-67M ACCIAIO - €906,00

Dimensioni: 156x158x30 mm
Montaggio: 4 viti M10 
su diametro 184 mm a 90°

RL96A-6790 ALLUMINIO - €724,00
RL96S-6790 ACCIAIO - €906,00
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Foto, descrizioni, dati tecnici e prezzi, non sono vincolanti - Salvo errori ed omissioni - Ci riserviamo il diritto di apportare ogni modifica senza preavviso. Promozione valida nel periodo indicato e/o fino ad 
esaurimento scorte. I prezzi sono in Euro e NON includono I.V.A., spese di spedizione, installazione e/o corsi di formazione. Per ogni ulteriore informazione contattare il distributore di riferimento.

in offerta da

€724,00

in offerta da

€724,00

in offerta da

€724,00

in offerta a

€906,00

in offerta a

€906,00

in offerta da

€724,00



RL96A-411 RL96A-3915

RL96A-4816 RL96A-3613S1

RL96A-3613S2 RL96A-3613S3

Dimensioni: 276x100 mm
Montaggio: ideale per DMG DMU50, 
DMU60 e HAAS UMC-750, UMC-750SS - 
4 viti M12 su diametro 252 mm a 90° - 
3 viti M12 su diametro 252 mm a 120°

RL96A-411 ALLUMINIO - €1.087,00

Dimensioni: 381x230x80 mm
Montaggio: 4 viti M16 con interasse 
200 mm

RL96A-3915 ALLUMINIO - €1.813,00

Dimensioni: 400x200x100 mm
Montaggio: 4 viti M12 rettangolo 
320x160 mm (cave 80 mm) - 4 viti M16 
rettangolo 360x126 mm (cave 63 mm)

RL96A-4816 ALLUMINIO - €1.813,00

Dimensioni: 158x338x30 mm
Montaggio: 2 viti M12 con interasse 96 
mm - 2 viti M12 con interasse 250 mm

RL96A-3613S1 ALLUMINIO - €1.450,00

Dimensioni: 158x338x30 mm
Montaggio: 4 viti M12 con interasse 
80 mm

RL96A-3613S2 ALLUMINIO - €1.450,00

Dimensioni: 158x338x30 mm
Montaggio: 4 viti M12 con interasse 
100 mm

RL96A-3613S3 ALLUMINIO - €1.450,00

MORSE AUTOCENTRANTI - PIASTRE PUNTO ZERO - SISTEMI DI SERRAGGIO
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in offerta a

€1.087,00

in offerta a

€1.813,00

in offerta a

€1.813,00

in offerta a

€1.450,00

in offerta a

€1.450,00

in offerta a

€1.450,00



MORSE AUTOCENTRANTI - PIASTRE PUNTO ZERO - SISTEMI DI SERRAGGIO

RL96A-3002/RL96S-3002

RL96A-356/RL96S-356RL96A-90DEG

PS20F R96-V75100T4

RL96A-3003/RL96S-3003

Dimensioni: 300x300x400 mm 
(su richiesta i cubi a 2 facce sono 
disponibili nelle dimensioni 
400x400x400 mm e 500x500x400 mm)
Montaggio: personalizzato in base alle 
specifiche della tavola della macchina

RL96A-3002 ALLUMINIO - €2.716,00
RL96S-3002 ACCIAIO - €3.623,00

Dimensioni: 158x126x75 mm 
Montaggio: rialzo con montaggio 
diretto su punto zero con interasse 
96 mm (4 perni PS20F inclusi)

RL96A-356 ALLUMINIO - €906,00
RL96S-356 ACCIAIO - €1.087,00

Dimensioni: 149,4x158x200 mm 
Montaggio: diretto su punto zero con 
interasse 96 mm (4 perni PS20F 
inclusi) o 2 viti M12 con interasse 
101,6 mm

RL96A-90DEG ALLUMINIO - €1.088,00

Perni di posizionamento per punti zero 
meccanici con interasse 96 mm 
Rocklock96

PS20F - €18,00 cad.

Soluzioni personalizzate per punti zero 
meccanici con interasse 96 mm 
Rocklock96

R96-V75100T4 - € su richiesta

Dimensioni: 300x300x400 mm 
(su richiesta i cubi a 3 facce sono 
disponibili nelle dimensioni 
400x400x400 mm e 500x500x400 mm)
Montaggio: personalizzato in base alle 
specifiche della tavola della macchina

RL96A-3003 ALLUMINIO - €3.624,00 
RL96S-3003 ACCIAIO - €4.531,00
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in offerta da

€2.716,00

in offerta da

€906,00

in offerta da

€3.624,00

in offerta a

€18,00

in offerta a

€1.088,00



R96-V75XT4

PY30RL96-56/PY20RL96-56

R96-D115T41

Soluzioni personalizzate per punti zero 
meccanici con interasse 96 mm 
Rocklock96

R96-V75XT4 - € su richiesta

Soluzioni personalizzate per punti zero 
meccanici con interasse 96 mm 
Rocklock96 - inclinazioni a 20 e 30°

PY30RL96-56 - €3.650,00
PY20RL96-56 - €3.700,00

Soluzioni personalizzate per punti zero 
meccanici con interasse 96 mm 
Rocklock96

R96-D115T41 - € su richiesta

MORSE AUTOCENTRANTI - PIASTRE PUNTO ZERO - SISTEMI DI SERRAGGIO

PUNTI ZERO MECCANICI
INTERASSE 52 MM ROCKLOCK52

Sistema brevettato di nuova generazione 
Ripetibilità +/- 8 micron
Disponibili in alluminio e acciaio
Montaggio con perni PS16F

RL52A-4/RL52S-4 RL52A-4-96/RL52S-4-96

Dimensioni: 116x25 mm
Montaggio: per foratura personalizzata 
interasse 50-100 mm

RL52A-4 ALLUMINIO - €606,00
RL52S-4 ACCIAIO - €697,00

Dimensioni: 116x25 mm
Montaggio: 2 viti M10 su interasse 
96 mm

RL52A-4-96 ALLUMINIO - €606,00
RL52S-4-96 ACCIAIO - €697,00
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in offerta da

€606,00

in offerta da

€3.650,00

in offerta da

€606,00



MORSE AUTOCENTRANTI - PIASTRE PUNTO ZERO - SISTEMI DI SERRAGGIO

RL52A-4-TRT100

RL52A-4560/RL52S-4560 RL52A-A96

RL52A-T31

RL52A-44/RL52S-44

Dimensioni: 116x25 mm
Montaggio: 2 viti 5/16” su interasse 
82,98 mm - ideale per HAAS TRT100

RL52A-4-TRT100 ALLUMINIO - €606,00

Dimensioni: 122x102,1x25 mm
Montaggio: 2 viti M10 su diametro 
116 mm a 60°

RL52A-4560 ALLUMINIO - €606,00
RL52S-4560 ACCIAIO - €697,00

Dimensioni: 124x124x25 mm
Montaggio: adattatore per montaggio 
diretto su punti zero con interasse 
96 mm Roclock96 (perni PS20F inclusi)

RL52A-A96 ALLUMINIO - €724,00

Dimensioni: 160x167 mm
Montaggio: cubo 3 facce con 
montaggio diretto su punti zero con 
interasse 96 mm Roclock96 (perni 
PS20F inclusi)

RL52A-T31 ALLUMINIO - €1.650,00

Dimensioni: 103,5x103,5x25 mm
Montaggio: 2 viti M12 su interasse 
82 mm - ideale per HAAS TRT100

RL52A-44 ALLUMINIO - €543,00
RL52S-44 ACCIAIO - €634,00

Perni di posizionamento per punti zero 
meccanici con interasse 52 mm 
Rocklock52

PS16F - €16,00 cad.
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Foto, descrizioni, dati tecnici e prezzi, non sono vincolanti - Salvo errori ed omissioni - Ci riserviamo il diritto di apportare ogni modifica senza preavviso. Promozione valida nel periodo indicato e/o fino ad 
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in offerta a

€606,00

in offerta da

€606,00

in offerta a

€1.650,00

in offerta a

€724,00

in offerta da

€543,00

PS16F

in offerta a

€16,00



MORSE AUTOCENTRANTI - PIASTRE PUNTO ZERO - SISTEMI DI SERRAGGIO

MORSETTI A CODA DI RONDINE

Minimo ingombro grazie alla struttura 
compatta
Profilo coda di rondine a 45°
Montaggio diretto su punti zero con 
interasse 52 e 96 mm Rocklock52 e 
Rocklock96 con piastra rialzata

DM12

DM25

R96-DM12

R52-DM12

Dimensioni: 21x32x19 mm
Campo: 12-25 mm
Profondità serraggio: 2,54 mm

DM12 - €317,00

Dimensioni: 37x42x27 mm
Campo: 25-75 mm
Profondità serraggio: 2,54 mm

DM25 - €428,00

Morsetto DM12 con piastra rialzata in 
alluminio con interasse 96 mm (perni 
PS20F inclusi)

R96-DM12 - €707,00

Morsetto DM12 con piastra rialzata in 
alluminio con interasse 52 mm (perni 
PS16F inclusi)

R52-DM12 - €653,00
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in offerta a

€317,00

in offerta a

€653,00

in offerta a

€707,00

in offerta a

€428,00



MORSE AUTOCENTRANTI - PIASTRE PUNTO ZERO - SISTEMI DI SERRAGGIO

R96-DM25 R52-DM25

R52-DM50 BLOCCAGGI MULTIPLI

R96-DM50

Morsetto DM25 con piastra rialzata in 
alluminio con interasse 96 mm (perni 
PS20F inclusi)

R96-DM25 - €818,00

Morsetto DM25 con piastra rialzata in 
alluminio con interasse 52 mm (perni 
PS16F inclusi)

R52-DM25 - €763,00

Morsetto DM50 con piastra rialzata in 
alluminio con interasse 52 mm (perni 
PS16F inclusi)

R52-DM50 - €842,00

Sono disponibili bloccaggi a coda di 
rondine multipli su piattaforme 
piramidali o su pallet

Bloccaggi Multipli - € su richiesta

Morsetto DM50 con piastra rialzata in 
alluminio con interasse 96 mm (perni 
PS20F inclusi)

R96-DM50 - €896,00

DM50

Dimensioni: 50x50x38 mm
Campo: 50-100 mm
Profondità serraggio: 5,08 mm

DM50 - €507,00

8

T
a

cc
h

e
lla

 C
la

u
d

io
 ©

 w
w

w
.t
a

cc
h

e
lla

.a
lte

rv
is

ta
.o

rg
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in offerta a

€818,00

in offerta a

€507,00

in offerta a

€842,00

in offerta a

€763,00

in offerta a

€896,00



MORSE AUTOCENTRANTI - PIASTRE PUNTO ZERO - SISTEMI DI SERRAGGIO

DV75150X-J1 DV56-J1

MORSE SINGOLE E DOPPIE

R52-CER40/R96-CER40

DV510-J1/DV510-J4

RL52-MP/RL96-MP

Dimensioni: 75x150x56,1 mm
Larghezza ganasce: 75 mm
Apertura: 2 x 0-55 mm
Forza di serraggio: 13,5kN@60Nm
Montaggio diretto su punto zero 
interasse 52 mm Rocklock 52
Montaggio/smontaggio rapido ganasce

DV75150X-J1 - €1.142,00

Dimensioni: 125,7x152,4x72,9 mm
Larghezza ganasce: 125,7 mm
Apertura: 2 x 0-64,2 mm
Forza di serraggio: 20,0kN@75Nm
Montaggio diretto su punto zero 
interasse 96 mm Rocklock 96
Montaggio/smontaggio rapido ganasce

DV56-J1 - €1.246,00

Morse singole e doppie con ganasce in 
alluminio o acciaio lavorabili

Morse Singole e Doppie - € su richiesta

Serraggio pezzi tondi con pinza ER40 
su piastra punto zero Rocklock 52 e 96

R52-CER40 - €763,00
R96-CER40 - €818,00

Dimensioni: 125,7x258,3x73,4 mm
Larghezza ganasce: 125,7 mm
Apertura: 2 x 0-102,33 mm per J1 
2 x 0-115 mm per J4
Forza di serraggio: 20,0 kN@75Nm
Montaggio diretto su punto zero 
interasse 96 mm Rocklock 96
Montaggio/smontaggio rapido ganasce

DV510-J1 con ganascia centrale 
50,8 mm - €1.444,00
DV510-J4 con ganascia centrale 
25,4 mm - €1.400,00

Master pallet per setup iniziale facile e 
veloce in macchina con piastre punto 
zero 52 e 96 mm Rocklock 52 e 96
Ripetibilità inferiore a 8 micron
Dimensioni:
RL52-MP 75x75x25,4 mm 
(4 perni PS16F inclusi)
RL96-MP 125,73x125,73x30,48 mm 
(4 perni PS20F inclusi)

RL52-MP - €318,00
RL96-MP - €365,00
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in offerta a

€1.142,00

in offerta a

€1.246,00

in offerta da

€1.400,00

in offerta da

€763,00

in offerta da

€318,00



MORSE AUTOCENTRANTI - PIASTRE PUNTO ZERO - SISTEMI DI SERRAGGIO

PUNTI ZERO PNEUMATICI PER L’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI

AUTOMAZIONE COMPATIBILE CON I SISTEMI CAMBIO RAPIDO PIU’ DIFFUSI

10

T
a

cc
h

e
lla

 C
la

u
d

io
 ©

 w
w

w
.t
a

cc
h

e
lla

.a
lte

rv
is

ta
.o

rg

Foto, descrizioni, dati tecnici e prezzi, non sono vincolanti - Salvo errori ed omissioni - Ci riserviamo il diritto di apportare ogni modifica senza preavviso. Promozione valida nel periodo indicato e/o fino ad 
esaurimento scorte. I prezzi sono in Euro e NON includono I.V.A., spese di spedizione, installazione e/o corsi di formazione. Per ogni ulteriore informazione contattare il distributore di riferimento.



PROMOZIONE 2020

5thAxis offre una ampia gamma di 
sistemi modulari di serraggio pezzo.

Tutti i prodotti sono realizzati secondo gli 
standard più all’avanguardia e 

consentono di risolvere ogni esigenza di 
attrezzamento sulle moderne macchine 

utensili a 3, 4 o 5 assi a CNC.
La gamma comprende morse 

autocentranti sia singole che a doppio 
serraggio, morsetti a coda di rondine, 

porta pinze, sistemi a punto zero 
meccanico tramite piastre, piastre 

rialzate, piastre multiple, torrette a 2 o 3 
lati, squadre, basi adattattrici e numerosi 

accessori  a completamento.    
Il sistema modulare Rocklock brevettato, 
può essere integrato a montanti, piramidi 
fino a 4 lati, pallet a 4 zone, torrette o ad 

ogni altra necessità di attrezzaggio.
La sua componibilità permette infinite 

combinazioni di serraggio. Su richiesta, 
sono disponibili soluzioni di serraggio 

personalizzate alle esigenze del cliente.
Il catalogo generale, così come i modelli 

CAD dei prodotti, sono liberamente 
scaricabili dal sito internet 

www.5thaxis.com
  

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
         Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443

         www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com
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