
REFRIGERANTE

Serie MZ01 SCHEMA COLLEGAMENTO

ACCESSORI OpZIONALI pER ELETTROMANdRINI CON ATTACCHI CILINdRICI / CONICI

pINZE CAvO CONNESSIONE ELETTROMANdRINO

Elettromandrini con attacchi per macchine Accessori01Series 01Series

01Series

elettroMandrini con attaccHi per MaccHine

Serie MZ01
Attacco BT Attacco HSK

Attacco SK dIN69871 Attacco CAT

Attacco ST cilindrico Attacco NT dIN2080

velocità MAX	 60.000 min-1

Coppia MAX	 8,82 c n·M
potenza MAX	 370W

precisione Elettromandrino (*1): <1µm.
 (*1) La “precisione dell’elettromandrino” non rappresenta
la precisione di eccentricità dell’elettromandrino con pinza montata,
ma la precisione della superficie conica interna dell’elettromandrino.

Centri di lavoro Fresatrici

Ghiera

♦MCN1 ♦MSp1
1 Set: 2 pezzi

♦AH4-40
Ø4,0x4m

Chiavi Tubo aria

(*) vedere sul retro gli accessori opzionali per gli attacchi conici

accessori standard elettromandrini

AC100~240v

♦MT01Cp-✽✽✽

pinze
[MCC- ✽ ✽]

pinze e cavi di connessione sono venduti a parte

Unità di controllo

Attacco ST cilindrico

Attacco BT

su richiesta

Attacco SK DIN69871

Codice
dimensioni

peso
L1 L2 L3

MZ01-BT30 165 90 48,0 2,1
MZ01-BT40 150 75 65,4 2,2
MZ01-BT50 160 85 101,8 4,8

Codice
dimensioni

peso
L1 L2 L3

MZ01-ST32 172 97 80 2,8

Codice
dimensioni

peso
L1 L2 L3 L4

MZ01-SK40 170 95 68,40 238,40 2,3
MZ01-SK50 160 85 101,75 261,75 2,2

Ultraprecise Standard
diametro Articolo diametro Articolo

1,0 MCC-10S 1,0 MCC-10
1,5 MCC-15S 1,5 MCC-15
2,0 MCC-20S 2,0 MCC-20
2,5 MCC-25S 2,5 MCC-25
3,0 MCC-30S 3,0 MCC-30
3,175 MCC-3175S 3,175 MCC-3175
3,5 MCC-35S 3,5 MCC-35
4,0 MCC-40S 4,0 MCC-40
4,5 MCC-45S 4,5 MCC-45
5,0 MCC-50S 5,0 MCC-50
5,5 MCC-55S 5,5 MCC-55
6,0 MCC-60S 6,0 MCC-60

attacco HSK attacco cat attacco nt din2080
MZ01-HSK32A MZ01-CAT40 MZ01-NT30

MZ01-HSK63A MZ01-CAT50 MZ01-NT40

MZ01-HSK100A MZ01-NT50

Tubo aria Ø4
♦AH4-30
♦AH4-40
♦AH4-60
♦AH4-80

Cavo connessione elettromandrino
♦MKd-30
♦MKd-40
♦MKd-60
♦MKd-80

Unità di controllo
♦MT01Cp

Tubo aria Ø6
♦AH6-30
♦AH6-40
♦AH6-60
♦AH6-80

Cavo controllo esterno
♦MGC-30

Elettromandrino
♦Serie MZ01

Compressore

Filtro aria
♦MAR1

Unità controllo
esterna

♦MKd-30 (3 m)
♦MKd-40 (4 m)
♦MKd-60 (6 m)
♦MKd-80 (8 m)Su richiesta: pinze Ø 0,2~0,9

ACCESSORI OpZIONALI pER UNITà dI CONTROLLO / SELEZIONE

ACCESSORI STANdARd pER UNITà dI SELEZIONE

FILTRO ARIA CAvO CONTROLLO ESTERNO

CAvO CONNESSIONE
UNITà dI SELEZIONE

CAvO COMUNICAZIONE
UNITà dI CONTROLLO

INNESTO FERMO ARIA

STAFFE

♦ MAR1

♦ MGC-30
3 m

♦ MTB3
1 Set: 2 pezzi

♦ MTB4
1 Set: 2 pezzi

♦ MSC-05
50 cm

♦ MTC-05
50 cm

♦ MRZ1
1 Set: 4 pezzi

ACCESSORI STANdARd pER ELETTROMANdRINI CON ATTACCHI CILINdRICI / CONICI

GHIERA CHIAvI TUBO ARIA

Opzionali
♦AH4-30  Ø4,0 x 3 m
♦AH4-60  Ø4,0 x 6 m
♦AH4-80  Ø4,0 x 8 m

♦ MCN1 ♦ MSp1
1 Set: 2 pezzi ♦ AH4-40

Ø 4,0 x 4 m

ACCESSORI STANdARd pER UNITà dI CONTROLLO / SELEZIONE

CAvO dI ALIMENTAZIONE STAFFE

vITI dI FISSAGGIOpIEdINI dI GOMMA

TUBO ARIA

Opzionali
♦AH6-30  Ø6,0 x 3 m
♦AH6-60  Ø6,0 x 6 m
♦AH6-80  Ø6,0 x 8 m

♦ AH6-40
Ø 6,0 x 4 m

MT01Cp-100
♦CA20 (AC100v)

MT01Cp-120
♦CA21 (AC120v)

MT01Cp-240
♦CA22 (AC240v)

♦MTB2
1 Set: 2 pezzi

♦MTB1
1 Set: 2 pezzi

♦MRZ3
1 Set: 4 pezzi

♦MRZ2
1 Set: 4 pezzi

Compreso solo
nell’unità di controllo

• Specifiche soggette a variazione e migliorie senza preavviso. • Contatto

Viale Venezia, 50 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438/450095 - Fax 0438/63420

www.prealpina.com - info@prealpina.com

Elettromandrini
Brushless Motor

MINITOR CO., LTD. JAPAN

Cavo connessione elettro
mandrino-unità di controllo
[MKd- ✽ ✽]



Staffe opzionali

Staffe comprese come accessori standard

REFRIGERANTE

01Series 01Series

01Series

Elettromandrino attacco cilindrico Unità di controllo

Unità di selezione

elettroMandrino attacco cilindrico
Attacco cilindrico con innesto posteriore

MS01-R03 Cavo connessione 30 cm

MS01-R20 Cavo connessione 2 m

Attacco cilindrico con innesto laterale

MS01-L03 Cavo connessione 30 cm

MS01-L20 Cavo connessione 2 m

Unità di controllo

MT01Cp240
Accessori standard: cavo di alimentazione 240v

Unità di SeleZione

MT01Sp240
Accessori standard: 240v AC cavo di alimentazione

Unità di controllo
con valvola per l’aria

MT01Cp240S
Accessori standard: cavo di alimentazione 240v

Unità di SeleZione
con valvola per l’aria

MT01Sp240S
Accessori standard: 240v AC cavo di alimentazione

precisione Elettromandrino (*1): <1µm.
 (*1) La “precisione dell’elettromandrino”
non rappresenta la precisione di
eccentricità dell’elettromandrino
con pinza montata, ma la precisione
della superficie conica interna
dell’elettromandrino.

Area di serraggio consigliata

Area di serraggio consigliata

peso
MS01-L03: 723 g
MS01-L20: 892 g

peso
MS01-R03: 696 g
MS01-R20: 865 g

Torni

Ghiera

♦MCN1 ♦MSp1
1 Set: 2 pezzi

Tubo aria Ø4
♦AH4-30
♦AH4-40
♦AH4-60
♦AH4-80

Tubo aria Ø4
♦AH4-30
♦AH4-40
♦AH4-60
♦AH4-80

Cavo connessione 
elettromandrino
♦MKd-30
♦MKd-40
♦MKd-60
♦MKd-80

Tubo aria Ø6
♦AH6-30
♦AH6-40
♦AH6-60
♦AH6-80

Tubo aria Ø6
♦AH6-30
♦AH6-40
♦AH6-60
♦AH6-80

Filtro aria
♦MAR1

Filtro aria
♦MAR1

Cavo controllo esterno
♦MGC-30

Cavo controllo esterno
♦MGC-30

Unità controllo
esterna

Unità controllo
esterna

Compressore

Compressore

Unità di controllo
♦MT01Cp

Unità di controllo
♦MT01Cp

Cavo connessione
♦MSC-05

Cavo di comunicazione
♦MTC-05

Unità
di selezione
♦MT01Sp

♦AH4-40
Ø4,0x4m

♦ Questa unità di controllo, per pro-
teggere l’elettromandrino dal re-
frigerante e dai trucioli, continua a 
soffiare aria fredda anche se l’ali-
mentazione principale è spenta.
 per spegnere l’aria, spegnere il 
compressore.

♦ Questa unità di controllo, per proteg-
gere l’elettromandrino dal refrigeran-
te e dai trucioli, continua a soffiare 
aria fredda anche se l’alimentazione 
principale è spenta.
per spegnere l’aria, spegnere il com-
pressore.

♦ Unità di controllo con valvola per l’aria 
per controllare l’apporto dell’aria di raf-
freddamento attraverso il tasto

 ON/OFF dell’alimentazione principale.
 Alimentazione principale ON:  Aria ON.

Alimentazione principale OFF: Aria OFF ♦ INpUT ESTERNO
 - START/STOp - Impostazione direzione e velocità rotazione - Risolvere 

errori

♦ OUTpUT ESTERNO
 - Rotazione - direzione rotazione - Avviso di errore - Impulso rotazione - 

Regolazione velocità rotazione - velocità effettiva di rotazione - Fattore 
carico - valore corrente

♦ FUNZIONI E IMpOSTAZIONI
 - Limite di velocità massima - Impostazione velocità rotazione - Cambio 

direzione rotazione - Cambio velocità rotazione

Il pannello dell’unità di controllo e di se-
lezione può essere cambiato per diversi 
modi di installazione.

♦ Unità di controllo con valvola per l’aria 
per controllare l’apporto dell’aria di raf-
freddamento attraverso il tasto

 ON/OFF dell’alimentazione principale.
 Alimentazione principale ON:  Aria ON.

Alimentazione principale OFF: Aria OFF

♦MT01Cp-✽✽✽

dati basati su analisi del produttore.

velocità di rotazione (x1000min-1)

Chiavi Tubo aria

(*) vedere sul retro gli accessori opzionali per l’elettromandrino cilindrico

Grafico della coppia in uscita

connessione singola

connessione multipla

velocità designata (x1000min)

tempo per raggiungere la velocità impostata

Te
m

p
o 

p
er

 r
ag

gi
un

ge
re

la
 v

el
oc

ità
 d

es
ig

na
ta

S
co

st
am

en
to

 (µ
m

)

Tempo (min)

Scostamento elettromandrino

Aumento temperatura media

Scostamento medio di spinta

Scostamento medio radiale

Te
m

p
er

at
ur

a 
(°

C
)

p
ot

en
za

 (W
)

C
op

p
ia

 (c
N

·m
)

Coppia

potenza uscita

Area utilizzo continuo

Robot industriali Macchine specializzate

Rettifiche

pinze
[MCC- ✽ ✽]

pinze e cavi di connessione sono venduti a parte

Cavo connessione elettro
mandrino-unità di controllo
[MKd- ✽ ✽]

Unità di controllo

accessori standard per elettromandrino cilindrico

Cavo compreso

Cavo compreso

velocità MAX	60.000 min-1

Coppia MAX	 8,82 c n·M
potenza MAX	370W

dimensioni

MS01/MZ01 Caratteristiche prestazionali

Accessori standard per unità di controllo

Accessori standard per unità di selezione

SISTEMI pER OpERAZIONI CON CONTROLLO ESTERNO

SISTEMI pER OpERAZIONI CON CONTROLLO ESTERNO

ISTRUZIONI pER INSTALLAZIONE
(CON STAFFE)

ESEMpIO dI COMBINAZIONE

Serie MS01 SCHEMA

Elettromandrino cilindrico
♦MS01

Elettromandrino cilindrico
♦MS01

Cavo connessione elettromandrino
♦MKd-30
♦MKd-40
♦MKd-60
♦MKd-80 AC100~240v

AC100~240vAC100~240v

Specifiche

voltaggio AC100~240v

Nr. Giri 1.000~60.000min-1

potenza Max 370W

dimensioni 100 (L) x 194 (p) x 230 (H)

peso 4,1 kg

Specifiche

voltaggio AC100~240v

Nr. Giri 1.000~60.000min-1

vol. Aria 120 l /min (0,35~0,4Mpa)

dimensioni 100 (L) x 194 (p) x 230 (H)

peso 2,9 kg

Specifiche

voltaggio AC100~240v

Nr. Giri 1.000~60.000min-1

potenza Max 370W

dimensioni 100 (L) x 194 (p) x 230 (H)

peso 4,2 kg

Specifiche

voltaggio AC100~240v

Nr. Giri 1.000~60.000min-1

vol. Aria 120 l /min (0,35~0,4Mpa)

dimensioni 100 (L) x 194 (p) x 230 (H)

peso 3,0 kg

Quando l’aria è spenta, tenere gli elettromandrini lontano dall’olio di taglio e di refrigerazione che potrebbero compromettere la durata e la 
qualità dei componenti interni e causare problemi meccanici.

Quando l’aria è spenta, tenere gli elettromandrini lontano dall’olio di taglio e di refrigerazione che potrebbero compromettere la durata e la 
qualità dei componenti interni e causare problemi meccanici.

Si possono collegare al massimo 4 elettromandrini. Non 
si possono utilizzare 2 elettromandrini contemporanea-
mente. L’unità di selezione funziona solo insieme all’uni-
tà di controllo.

Se si utilizza l’unità di selezione con valvola aria interna, 
utilizzare unità di controllo senza valvola.

MT01Cp-100
♦CA20 (AC100v)

MT01Cp-120
♦CA21 (AC120v)

MT01Cp-240
♦CA22 (AC240v)

MT01Cp-100
♦CA20 (AC100v)

MT01Cp-120
♦CA21 (AC120v)

MT01Cp-240
♦CA22 (AC240v)

♦MSC-05
50 cm

♦MTC-05
50 cm

♦MRZ1
1 Set: 4 pezzi

Cavo di alimentazione

Cavo di alimentazione Cavo di comunicazione
unità di controllo

Innesto fermo aria

piedini in gomma

Cavo di connessione
unità di selezione

Staffe

Tubo aria Staffe piedini gomma

viti di fissaggio

1. MS01-R03

2. MCC-40

MTB1
Retro

MTB3
Orizzontale

pensile

MTB2
Base

MTB4
Accoppiamento

3. MKd-40

4. MT01Cp - ✽ ✽ ✽ 6. MAR1

5. MGC-30

vedere sul retro gli accessori opzionali unità di controllo

♦AH6-40
Ø6,0x4m

♦MTB2
1 Set: 2 pezzi

♦MTB2
1 Set: 2 pezzi

♦MRZ3
1 Set: 4 pezzi

♦MTB1
1 Set: 2 pezzi

♦MTB1
1 Set: 2 pezzi

♦MRZ2
1 Set: 4 pezzi

1. Elettromandrino cilindrico MS01-R03

2. pinza standard Ø4,0 MCC-40

3. Cavo collegamento elettromandrino MKd-40

4. Unità di controllo MT01Cp- ✽ ✽ ✽

5. Cavo controllo esterno MGC-30

6. Filtro aria MAR1

vedere sul retro gli accessori opzionali per l’unità di selezione

viti di fissaggio

♦MRZ3
1 Set: 4 pezzi

♦MRZ2
1 Set: 4 pezzi



Staffe opzionali

Staffe comprese come accessori standard

REFRIGERANTE

01Series 01Series

01Series

Elettromandrino attacco cilindrico Unità di controllo

Unità di selezione

elettroMandrino attacco cilindrico
Attacco cilindrico con innesto posteriore

MS01-R03 Cavo connessione 30 cm

MS01-R20 Cavo connessione 2 m

Attacco cilindrico con innesto laterale

MS01-L03 Cavo connessione 30 cm

MS01-L20 Cavo connessione 2 m

Unità di controllo

MT01Cp240
Accessori standard: cavo di alimentazione 240v

Unità di SeleZione

MT01Sp240
Accessori standard: 240v AC cavo di alimentazione

Unità di controllo
con valvola per l’aria

MT01Cp240S
Accessori standard: cavo di alimentazione 240v

Unità di SeleZione
con valvola per l’aria

MT01Sp240S
Accessori standard: 240v AC cavo di alimentazione

precisione Elettromandrino (*1): <1µm.
 (*1) La “precisione dell’elettromandrino”
non rappresenta la precisione di
eccentricità dell’elettromandrino
con pinza montata, ma la precisione
della superficie conica interna
dell’elettromandrino.

Area di serraggio consigliata

Area di serraggio consigliata

peso
MS01-L03: 723 g
MS01-L20: 892 g

peso
MS01-R03: 696 g
MS01-R20: 865 g

Torni

Ghiera

♦MCN1 ♦MSp1
1 Set: 2 pezzi

Tubo aria Ø4
♦AH4-30
♦AH4-40
♦AH4-60
♦AH4-80

Tubo aria Ø4
♦AH4-30
♦AH4-40
♦AH4-60
♦AH4-80

Cavo connessione 
elettromandrino
♦MKd-30
♦MKd-40
♦MKd-60
♦MKd-80

Tubo aria Ø6
♦AH6-30
♦AH6-40
♦AH6-60
♦AH6-80

Tubo aria Ø6
♦AH6-30
♦AH6-40
♦AH6-60
♦AH6-80

Filtro aria
♦MAR1

Filtro aria
♦MAR1

Cavo controllo esterno
♦MGC-30

Cavo controllo esterno
♦MGC-30

Unità controllo
esterna

Unità controllo
esterna

Compressore

Compressore

Unità di controllo
♦MT01Cp

Unità di controllo
♦MT01Cp

Cavo connessione
♦MSC-05

Cavo di comunicazione
♦MTC-05

Unità
di selezione
♦MT01Sp

♦AH4-40
Ø4,0x4m

♦ Questa unità di controllo, per pro-
teggere l’elettromandrino dal re-
frigerante e dai trucioli, continua a 
soffiare aria fredda anche se l’ali-
mentazione principale è spenta.
 per spegnere l’aria, spegnere il 
compressore.

♦ Questa unità di controllo, per proteg-
gere l’elettromandrino dal refrigeran-
te e dai trucioli, continua a soffiare 
aria fredda anche se l’alimentazione 
principale è spenta.
per spegnere l’aria, spegnere il com-
pressore.

♦ Unità di controllo con valvola per l’aria 
per controllare l’apporto dell’aria di raf-
freddamento attraverso il tasto

 ON/OFF dell’alimentazione principale.
 Alimentazione principale ON:  Aria ON.

Alimentazione principale OFF: Aria OFF ♦ INpUT ESTERNO
 - START/STOp - Impostazione direzione e velocità rotazione - Risolvere 

errori

♦ OUTpUT ESTERNO
 - Rotazione - direzione rotazione - Avviso di errore - Impulso rotazione - 

Regolazione velocità rotazione - velocità effettiva di rotazione - Fattore 
carico - valore corrente

♦ FUNZIONI E IMpOSTAZIONI
 - Limite di velocità massima - Impostazione velocità rotazione - Cambio 

direzione rotazione - Cambio velocità rotazione

Il pannello dell’unità di controllo e di se-
lezione può essere cambiato per diversi 
modi di installazione.

♦ Unità di controllo con valvola per l’aria 
per controllare l’apporto dell’aria di raf-
freddamento attraverso il tasto

 ON/OFF dell’alimentazione principale.
 Alimentazione principale ON:  Aria ON.

Alimentazione principale OFF: Aria OFF

♦MT01Cp-✽✽✽

dati basati su analisi del produttore.

velocità di rotazione (x1000min-1)

Chiavi Tubo aria

(*) vedere sul retro gli accessori opzionali per l’elettromandrino cilindrico

Grafico della coppia in uscita

connessione singola

connessione multipla

velocità designata (x1000min)

tempo per raggiungere la velocità impostata
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Area utilizzo continuo

Robot industriali Macchine specializzate

Rettifiche

pinze
[MCC- ✽ ✽]

pinze e cavi di connessione sono venduti a parte

Cavo connessione elettro
mandrino-unità di controllo
[MKd- ✽ ✽]

Unità di controllo

accessori standard per elettromandrino cilindrico

Cavo compreso

Cavo compreso

velocità MAX	60.000 min-1

Coppia MAX	 8,82 c n·M
potenza MAX	370W

dimensioni

MS01/MZ01 Caratteristiche prestazionali

Accessori standard per unità di controllo

Accessori standard per unità di selezione

SISTEMI pER OpERAZIONI CON CONTROLLO ESTERNO

SISTEMI pER OpERAZIONI CON CONTROLLO ESTERNO

ISTRUZIONI pER INSTALLAZIONE
(CON STAFFE)

ESEMpIO dI COMBINAZIONE

Serie MS01 SCHEMA

Elettromandrino cilindrico
♦MS01

Elettromandrino cilindrico
♦MS01

Cavo connessione elettromandrino
♦MKd-30
♦MKd-40
♦MKd-60
♦MKd-80 AC100~240v

AC100~240vAC100~240v

Specifiche

voltaggio AC100~240v

Nr. Giri 1.000~60.000min-1

potenza Max 370W

dimensioni 100 (L) x 194 (p) x 230 (H)

peso 4,1 kg

Specifiche

voltaggio AC100~240v

Nr. Giri 1.000~60.000min-1

vol. Aria 120 l /min (0,35~0,4Mpa)

dimensioni 100 (L) x 194 (p) x 230 (H)

peso 2,9 kg

Specifiche

voltaggio AC100~240v

Nr. Giri 1.000~60.000min-1

potenza Max 370W

dimensioni 100 (L) x 194 (p) x 230 (H)

peso 4,2 kg

Specifiche

voltaggio AC100~240v

Nr. Giri 1.000~60.000min-1

vol. Aria 120 l /min (0,35~0,4Mpa)

dimensioni 100 (L) x 194 (p) x 230 (H)

peso 3,0 kg

Quando l’aria è spenta, tenere gli elettromandrini lontano dall’olio di taglio e di refrigerazione che potrebbero compromettere la durata e la 
qualità dei componenti interni e causare problemi meccanici.

Quando l’aria è spenta, tenere gli elettromandrini lontano dall’olio di taglio e di refrigerazione che potrebbero compromettere la durata e la 
qualità dei componenti interni e causare problemi meccanici.

Si possono collegare al massimo 4 elettromandrini. Non 
si possono utilizzare 2 elettromandrini contemporanea-
mente. L’unità di selezione funziona solo insieme all’uni-
tà di controllo.

Se si utilizza l’unità di selezione con valvola aria interna, 
utilizzare unità di controllo senza valvola.

MT01Cp-100
♦CA20 (AC100v)

MT01Cp-120
♦CA21 (AC120v)

MT01Cp-240
♦CA22 (AC240v)

MT01Cp-100
♦CA20 (AC100v)

MT01Cp-120
♦CA21 (AC120v)

MT01Cp-240
♦CA22 (AC240v)

♦MSC-05
50 cm

♦MTC-05
50 cm

♦MRZ1
1 Set: 4 pezzi

Cavo di alimentazione

Cavo di alimentazione Cavo di comunicazione
unità di controllo

Innesto fermo aria

piedini in gomma

Cavo di connessione
unità di selezione

Staffe

Tubo aria Staffe piedini gomma

viti di fissaggio

1. MS01-R03

2. MCC-40

MTB1
Retro

MTB3
Orizzontale

pensile

MTB2
Base

MTB4
Accoppiamento

3. MKd-40

4. MT01Cp - ✽ ✽ ✽ 6. MAR1

5. MGC-30

vedere sul retro gli accessori opzionali unità di controllo

♦AH6-40
Ø6,0x4m

♦MTB2
1 Set: 2 pezzi

♦MTB2
1 Set: 2 pezzi

♦MRZ3
1 Set: 4 pezzi

♦MTB1
1 Set: 2 pezzi

♦MTB1
1 Set: 2 pezzi

♦MRZ2
1 Set: 4 pezzi

1. Elettromandrino cilindrico MS01-R03

2. pinza standard Ø4,0 MCC-40

3. Cavo collegamento elettromandrino MKd-40

4. Unità di controllo MT01Cp- ✽ ✽ ✽

5. Cavo controllo esterno MGC-30

6. Filtro aria MAR1

vedere sul retro gli accessori opzionali per l’unità di selezione

viti di fissaggio

♦MRZ3
1 Set: 4 pezzi

♦MRZ2
1 Set: 4 pezzi



Staffe opzionali

Staffe comprese come accessori standard

REFRIGERANTE

01Series 01Series

01Series

Elettromandrino attacco cilindrico Unità di controllo

Unità di selezione

elettroMandrino attacco cilindrico
Attacco cilindrico con innesto posteriore

MS01-R03 Cavo connessione 30 cm

MS01-R20 Cavo connessione 2 m

Attacco cilindrico con innesto laterale

MS01-L03 Cavo connessione 30 cm

MS01-L20 Cavo connessione 2 m

Unità di controllo

MT01Cp240
Accessori standard: cavo di alimentazione 240v

Unità di SeleZione

MT01Sp240
Accessori standard: 240v AC cavo di alimentazione

Unità di controllo
con valvola per l’aria

MT01Cp240S
Accessori standard: cavo di alimentazione 240v

Unità di SeleZione
con valvola per l’aria

MT01Sp240S
Accessori standard: 240v AC cavo di alimentazione

precisione Elettromandrino (*1): <1µm.
 (*1) La “precisione dell’elettromandrino”
non rappresenta la precisione di
eccentricità dell’elettromandrino
con pinza montata, ma la precisione
della superficie conica interna
dell’elettromandrino.

Area di serraggio consigliata

Area di serraggio consigliata

peso
MS01-L03: 723 g
MS01-L20: 892 g

peso
MS01-R03: 696 g
MS01-R20: 865 g

Torni

Ghiera

♦MCN1 ♦MSp1
1 Set: 2 pezzi

Tubo aria Ø4
♦AH4-30
♦AH4-40
♦AH4-60
♦AH4-80

Tubo aria Ø4
♦AH4-30
♦AH4-40
♦AH4-60
♦AH4-80

Cavo connessione 
elettromandrino
♦MKd-30
♦MKd-40
♦MKd-60
♦MKd-80

Tubo aria Ø6
♦AH6-30
♦AH6-40
♦AH6-60
♦AH6-80

Tubo aria Ø6
♦AH6-30
♦AH6-40
♦AH6-60
♦AH6-80

Filtro aria
♦MAR1

Filtro aria
♦MAR1

Cavo controllo esterno
♦MGC-30

Cavo controllo esterno
♦MGC-30

Unità controllo
esterna

Unità controllo
esterna

Compressore

Compressore

Unità di controllo
♦MT01Cp

Unità di controllo
♦MT01Cp

Cavo connessione
♦MSC-05

Cavo di comunicazione
♦MTC-05

Unità
di selezione
♦MT01Sp

♦AH4-40
Ø4,0x4m

♦ Questa unità di controllo, per pro-
teggere l’elettromandrino dal re-
frigerante e dai trucioli, continua a 
soffiare aria fredda anche se l’ali-
mentazione principale è spenta.
 per spegnere l’aria, spegnere il 
compressore.

♦ Questa unità di controllo, per proteg-
gere l’elettromandrino dal refrigeran-
te e dai trucioli, continua a soffiare 
aria fredda anche se l’alimentazione 
principale è spenta.
per spegnere l’aria, spegnere il com-
pressore.

♦ Unità di controllo con valvola per l’aria 
per controllare l’apporto dell’aria di raf-
freddamento attraverso il tasto

 ON/OFF dell’alimentazione principale.
 Alimentazione principale ON:  Aria ON.

Alimentazione principale OFF: Aria OFF ♦ INpUT ESTERNO
 - START/STOp - Impostazione direzione e velocità rotazione - Risolvere 

errori

♦ OUTpUT ESTERNO
 - Rotazione - direzione rotazione - Avviso di errore - Impulso rotazione - 

Regolazione velocità rotazione - velocità effettiva di rotazione - Fattore 
carico - valore corrente

♦ FUNZIONI E IMpOSTAZIONI
 - Limite di velocità massima - Impostazione velocità rotazione - Cambio 

direzione rotazione - Cambio velocità rotazione

Il pannello dell’unità di controllo e di se-
lezione può essere cambiato per diversi 
modi di installazione.

♦ Unità di controllo con valvola per l’aria 
per controllare l’apporto dell’aria di raf-
freddamento attraverso il tasto

 ON/OFF dell’alimentazione principale.
 Alimentazione principale ON:  Aria ON.

Alimentazione principale OFF: Aria OFF

♦MT01Cp-✽✽✽

dati basati su analisi del produttore.

velocità di rotazione (x1000min-1)

Chiavi Tubo aria

(*) vedere sul retro gli accessori opzionali per l’elettromandrino cilindrico

Grafico della coppia in uscita

connessione singola

connessione multipla

velocità designata (x1000min)

tempo per raggiungere la velocità impostata
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potenza uscita

Area utilizzo continuo

Robot industriali Macchine specializzate

Rettifiche

pinze
[MCC- ✽ ✽]

pinze e cavi di connessione sono venduti a parte

Cavo connessione elettro
mandrino-unità di controllo
[MKd- ✽ ✽]

Unità di controllo

accessori standard per elettromandrino cilindrico

Cavo compreso

Cavo compreso

velocità MAX	60.000 min-1

Coppia MAX	 8,82 c n·M
potenza MAX	370W

dimensioni

MS01/MZ01 Caratteristiche prestazionali

Accessori standard per unità di controllo

Accessori standard per unità di selezione

SISTEMI pER OpERAZIONI CON CONTROLLO ESTERNO

SISTEMI pER OpERAZIONI CON CONTROLLO ESTERNO

ISTRUZIONI pER INSTALLAZIONE
(CON STAFFE)

ESEMpIO dI COMBINAZIONE

Serie MS01 SCHEMA

Elettromandrino cilindrico
♦MS01

Elettromandrino cilindrico
♦MS01

Cavo connessione elettromandrino
♦MKd-30
♦MKd-40
♦MKd-60
♦MKd-80 AC100~240v

AC100~240vAC100~240v

Specifiche

voltaggio AC100~240v

Nr. Giri 1.000~60.000min-1

potenza Max 370W

dimensioni 100 (L) x 194 (p) x 230 (H)

peso 4,1 kg

Specifiche

voltaggio AC100~240v

Nr. Giri 1.000~60.000min-1

vol. Aria 120 l /min (0,35~0,4Mpa)

dimensioni 100 (L) x 194 (p) x 230 (H)

peso 2,9 kg

Specifiche

voltaggio AC100~240v

Nr. Giri 1.000~60.000min-1

potenza Max 370W

dimensioni 100 (L) x 194 (p) x 230 (H)

peso 4,2 kg

Specifiche

voltaggio AC100~240v

Nr. Giri 1.000~60.000min-1

vol. Aria 120 l /min (0,35~0,4Mpa)

dimensioni 100 (L) x 194 (p) x 230 (H)

peso 3,0 kg

Quando l’aria è spenta, tenere gli elettromandrini lontano dall’olio di taglio e di refrigerazione che potrebbero compromettere la durata e la 
qualità dei componenti interni e causare problemi meccanici.

Quando l’aria è spenta, tenere gli elettromandrini lontano dall’olio di taglio e di refrigerazione che potrebbero compromettere la durata e la 
qualità dei componenti interni e causare problemi meccanici.

Si possono collegare al massimo 4 elettromandrini. Non 
si possono utilizzare 2 elettromandrini contemporanea-
mente. L’unità di selezione funziona solo insieme all’uni-
tà di controllo.

Se si utilizza l’unità di selezione con valvola aria interna, 
utilizzare unità di controllo senza valvola.

MT01Cp-100
♦CA20 (AC100v)

MT01Cp-120
♦CA21 (AC120v)

MT01Cp-240
♦CA22 (AC240v)

MT01Cp-100
♦CA20 (AC100v)

MT01Cp-120
♦CA21 (AC120v)

MT01Cp-240
♦CA22 (AC240v)

♦MSC-05
50 cm

♦MTC-05
50 cm

♦MRZ1
1 Set: 4 pezzi

Cavo di alimentazione

Cavo di alimentazione Cavo di comunicazione
unità di controllo

Innesto fermo aria

piedini in gomma

Cavo di connessione
unità di selezione

Staffe

Tubo aria Staffe piedini gomma

viti di fissaggio

1. MS01-R03

2. MCC-40

MTB1
Retro

MTB3
Orizzontale

pensile

MTB2
Base

MTB4
Accoppiamento

3. MKd-40

4. MT01Cp - ✽ ✽ ✽ 6. MAR1

5. MGC-30

vedere sul retro gli accessori opzionali unità di controllo

♦AH6-40
Ø6,0x4m

♦MTB2
1 Set: 2 pezzi

♦MTB2
1 Set: 2 pezzi

♦MRZ3
1 Set: 4 pezzi

♦MTB1
1 Set: 2 pezzi

♦MTB1
1 Set: 2 pezzi

♦MRZ2
1 Set: 4 pezzi

1. Elettromandrino cilindrico MS01-R03

2. pinza standard Ø4,0 MCC-40

3. Cavo collegamento elettromandrino MKd-40

4. Unità di controllo MT01Cp- ✽ ✽ ✽

5. Cavo controllo esterno MGC-30

6. Filtro aria MAR1

vedere sul retro gli accessori opzionali per l’unità di selezione

viti di fissaggio

♦MRZ3
1 Set: 4 pezzi

♦MRZ2
1 Set: 4 pezzi



REFRIGERANTE

Serie MZ01 SCHEMA COLLEGAMENTO

ACCESSORI OpZIONALI pER ELETTROMANdRINI CON ATTACCHI CILINdRICI / CONICI

pINZE CAvO CONNESSIONE ELETTROMANdRINO

Elettromandrini con attacchi per macchine Accessori01Series 01Series

01Series

elettroMandrini con attaccHi per MaccHine

Serie MZ01
Attacco BT Attacco HSK

Attacco SK dIN69871 Attacco CAT

Attacco ST cilindrico Attacco NT dIN2080

velocità MAX	 60.000 min-1

Coppia MAX	 8,82 c n·M
potenza MAX	 370W

precisione Elettromandrino (*1): <1µm.
 (*1) La “precisione dell’elettromandrino” non rappresenta
la precisione di eccentricità dell’elettromandrino con pinza montata,
ma la precisione della superficie conica interna dell’elettromandrino.

Centri di lavoro Fresatrici

Ghiera

♦MCN1 ♦MSp1
1 Set: 2 pezzi

♦AH4-40
Ø4,0x4m

Chiavi Tubo aria

(*) vedere sul retro gli accessori opzionali per gli attacchi conici

accessori standard elettromandrini

AC100~240v

♦MT01Cp-✽✽✽

pinze
[MCC- ✽ ✽]

pinze e cavi di connessione sono venduti a parte

Unità di controllo

Attacco ST cilindrico

Attacco BT

su richiesta

Attacco SK DIN69871

Codice
dimensioni

peso
L1 L2 L3

MZ01-BT30 165 90 48,0 2,1
MZ01-BT40 150 75 65,4 2,2
MZ01-BT50 160 85 101,8 4,8

Codice
dimensioni

peso
L1 L2 L3

MZ01-ST32 172 97 80 2,8

Codice
dimensioni

peso
L1 L2 L3 L4

MZ01-SK40 170 95 68,40 238,40 2,3
MZ01-SK50 160 85 101,75 261,75 2,2

Ultraprecise Standard
diametro Articolo diametro Articolo

1,0 MCC-10S 1,0 MCC-10
1,5 MCC-15S 1,5 MCC-15
2,0 MCC-20S 2,0 MCC-20
2,5 MCC-25S 2,5 MCC-25
3,0 MCC-30S 3,0 MCC-30
3,175 MCC-3175S 3,175 MCC-3175
3,5 MCC-35S 3,5 MCC-35
4,0 MCC-40S 4,0 MCC-40
4,5 MCC-45S 4,5 MCC-45
5,0 MCC-50S 5,0 MCC-50
5,5 MCC-55S 5,5 MCC-55
6,0 MCC-60S 6,0 MCC-60

attacco HSK attacco cat attacco nt din2080
MZ01-HSK32A MZ01-CAT40 MZ01-NT30

MZ01-HSK63A MZ01-CAT50 MZ01-NT40

MZ01-HSK100A MZ01-NT50

Tubo aria Ø4
♦AH4-30
♦AH4-40
♦AH4-60
♦AH4-80

Cavo connessione elettromandrino
♦MKd-30
♦MKd-40
♦MKd-60
♦MKd-80

Unità di controllo
♦MT01Cp

Tubo aria Ø6
♦AH6-30
♦AH6-40
♦AH6-60
♦AH6-80

Cavo controllo esterno
♦MGC-30

Elettromandrino
♦Serie MZ01

Compressore

Filtro aria
♦MAR1

Unità controllo
esterna

♦MKd-30 (3 m)
♦MKd-40 (4 m)
♦MKd-60 (6 m)
♦MKd-80 (8 m)Su richiesta: pinze Ø 0,2~0,9

ACCESSORI OpZIONALI pER UNITà dI CONTROLLO / SELEZIONE

ACCESSORI STANdARd pER UNITà dI SELEZIONE

FILTRO ARIA CAvO CONTROLLO ESTERNO

CAvO CONNESSIONE
UNITà dI SELEZIONE

CAvO COMUNICAZIONE
UNITà dI CONTROLLO

INNESTO FERMO ARIA

STAFFE

♦ MAR1

♦ MGC-30
3 m

♦ MTB3
1 Set: 2 pezzi

♦ MTB4
1 Set: 2 pezzi

♦ MSC-05
50 cm

♦ MTC-05
50 cm

♦ MRZ1
1 Set: 4 pezzi

ACCESSORI STANdARd pER ELETTROMANdRINI CON ATTACCHI CILINdRICI / CONICI

GHIERA CHIAvI TUBO ARIA

Opzionali
♦AH4-30  Ø4,0 x 3 m
♦AH4-60  Ø4,0 x 6 m
♦AH4-80  Ø4,0 x 8 m

♦ MCN1 ♦ MSp1
1 Set: 2 pezzi ♦ AH4-40

Ø 4,0 x 4 m

ACCESSORI STANdARd pER UNITà dI CONTROLLO / SELEZIONE

CAvO dI ALIMENTAZIONE STAFFE

vITI dI FISSAGGIOpIEdINI dI GOMMA

TUBO ARIA

Opzionali
♦AH6-30  Ø6,0 x 3 m
♦AH6-60  Ø6,0 x 6 m
♦AH6-80  Ø6,0 x 8 m

♦ AH6-40
Ø 6,0 x 4 m

MT01Cp-100
♦CA20 (AC100v)

MT01Cp-120
♦CA21 (AC120v)

MT01Cp-240
♦CA22 (AC240v)

♦MTB2
1 Set: 2 pezzi

♦MTB1
1 Set: 2 pezzi

♦MRZ3
1 Set: 4 pezzi

♦MRZ2
1 Set: 4 pezzi

Compreso solo
nell’unità di controllo

• Specifiche soggette a variazione e migliorie senza preavviso. • Contatto

Viale Venezia, 50 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438/450095 - Fax 0438/63420

www.prealpina.com - info@prealpina.com

Elettromandrini
Brushless Motor

MINITOR CO., LTD. JAPAN

Cavo connessione elettro
mandrino-unità di controllo
[MKd- ✽ ✽]



REFRIGERANTE

Serie MZ01 SCHEMA COLLEGAMENTO

ACCESSORI OpZIONALI pER ELETTROMANdRINI CON ATTACCHI CILINdRICI / CONICI

pINZE CAvO CONNESSIONE ELETTROMANdRINO

Elettromandrini con attacchi per macchine Accessori01Series 01Series

01Series

elettroMandrini con attaccHi per MaccHine

Serie MZ01
Attacco BT Attacco HSK

Attacco SK dIN69871 Attacco CAT

Attacco ST cilindrico Attacco NT dIN2080

velocità MAX	 60.000 min-1

Coppia MAX	 8,82 c n·M
potenza MAX	 370W

precisione Elettromandrino (*1): <1µm.
 (*1) La “precisione dell’elettromandrino” non rappresenta
la precisione di eccentricità dell’elettromandrino con pinza montata,
ma la precisione della superficie conica interna dell’elettromandrino.

Centri di lavoro Fresatrici

Ghiera

♦MCN1 ♦MSp1
1 Set: 2 pezzi

♦AH4-40
Ø4,0x4m

Chiavi Tubo aria

(*) vedere sul retro gli accessori opzionali per gli attacchi conici

accessori standard elettromandrini

AC100~240v

♦MT01Cp-✽✽✽

pinze
[MCC- ✽ ✽]

pinze e cavi di connessione sono venduti a parte

Unità di controllo

Attacco ST cilindrico

Attacco BT

su richiesta

Attacco SK DIN69871

Codice
dimensioni

peso
L1 L2 L3

MZ01-BT30 165 90 48,0 2,1
MZ01-BT40 150 75 65,4 2,2
MZ01-BT50 160 85 101,8 4,8

Codice
dimensioni

peso
L1 L2 L3

MZ01-ST32 172 97 80 2,8

Codice
dimensioni

peso
L1 L2 L3 L4

MZ01-SK40 170 95 68,40 238,40 2,3
MZ01-SK50 160 85 101,75 261,75 2,2

Ultraprecise Standard
diametro Articolo diametro Articolo

1,0 MCC-10S 1,0 MCC-10
1,5 MCC-15S 1,5 MCC-15
2,0 MCC-20S 2,0 MCC-20
2,5 MCC-25S 2,5 MCC-25
3,0 MCC-30S 3,0 MCC-30
3,175 MCC-3175S 3,175 MCC-3175
3,5 MCC-35S 3,5 MCC-35
4,0 MCC-40S 4,0 MCC-40
4,5 MCC-45S 4,5 MCC-45
5,0 MCC-50S 5,0 MCC-50
5,5 MCC-55S 5,5 MCC-55
6,0 MCC-60S 6,0 MCC-60

attacco HSK attacco cat attacco nt din2080
MZ01-HSK32A MZ01-CAT40 MZ01-NT30

MZ01-HSK63A MZ01-CAT50 MZ01-NT40

MZ01-HSK100A MZ01-NT50

Tubo aria Ø4
♦AH4-30
♦AH4-40
♦AH4-60
♦AH4-80

Cavo connessione elettromandrino
♦MKd-30
♦MKd-40
♦MKd-60
♦MKd-80

Unità di controllo
♦MT01Cp

Tubo aria Ø6
♦AH6-30
♦AH6-40
♦AH6-60
♦AH6-80

Cavo controllo esterno
♦MGC-30

Elettromandrino
♦Serie MZ01

Compressore

Filtro aria
♦MAR1

Unità controllo
esterna

♦MKd-30 (3 m)
♦MKd-40 (4 m)
♦MKd-60 (6 m)
♦MKd-80 (8 m)Su richiesta: pinze Ø 0,2~0,9

ACCESSORI OpZIONALI pER UNITà dI CONTROLLO / SELEZIONE

ACCESSORI STANdARd pER UNITà dI SELEZIONE

FILTRO ARIA CAvO CONTROLLO ESTERNO

CAvO CONNESSIONE
UNITà dI SELEZIONE

CAvO COMUNICAZIONE
UNITà dI CONTROLLO

INNESTO FERMO ARIA

STAFFE

♦ MAR1

♦ MGC-30
3 m

♦ MTB3
1 Set: 2 pezzi

♦ MTB4
1 Set: 2 pezzi

♦ MSC-05
50 cm

♦ MTC-05
50 cm

♦ MRZ1
1 Set: 4 pezzi

ACCESSORI STANdARd pER ELETTROMANdRINI CON ATTACCHI CILINdRICI / CONICI

GHIERA CHIAvI TUBO ARIA

Opzionali
♦AH4-30  Ø4,0 x 3 m
♦AH4-60  Ø4,0 x 6 m
♦AH4-80  Ø4,0 x 8 m

♦ MCN1 ♦ MSp1
1 Set: 2 pezzi ♦ AH4-40

Ø 4,0 x 4 m

ACCESSORI STANdARd pER UNITà dI CONTROLLO / SELEZIONE

CAvO dI ALIMENTAZIONE STAFFE

vITI dI FISSAGGIOpIEdINI dI GOMMA

TUBO ARIA

Opzionali
♦AH6-30  Ø6,0 x 3 m
♦AH6-60  Ø6,0 x 6 m
♦AH6-80  Ø6,0 x 8 m

♦ AH6-40
Ø 6,0 x 4 m

MT01Cp-100
♦CA20 (AC100v)

MT01Cp-120
♦CA21 (AC120v)

MT01Cp-240
♦CA22 (AC240v)

♦MTB2
1 Set: 2 pezzi

♦MTB1
1 Set: 2 pezzi

♦MRZ3
1 Set: 4 pezzi

♦MRZ2
1 Set: 4 pezzi

Compreso solo
nell’unità di controllo

• Specifiche soggette a variazione e migliorie senza preavviso. • Contatto

Viale Venezia, 50 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438/450095 - Fax 0438/63420

www.prealpina.com - info@prealpina.com

Elettromandrini
Brushless Motor

MINITOR CO., LTD. JAPAN

Cavo connessione elettro
mandrino-unità di controllo
[MKd- ✽ ✽]


