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Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

Pulibilità, resistenza alla corrosione, prevenzione da contaminanti, sicurezza 
per l’operatore e efficienza tecnica sugli impianti produttivi in settori come il 
farmaceutico, il chimico e l’alimentare non ammettono compromessi.

La maggior parte dei prodotti alimentari e dei farmaci che l’uomo consuma oggi 
sono prodotti industrialmente, su linee di produzione complesse e attraverso 
diversi processi.  Difetti tecnici a macchine o impianti di produzione non a norma 
potrebbero dare origine a contaminazioni accidentali del prodotto in lavorazione, 
con gravi conseguenze per la salute dei consumatori.

Sempre attenta alle esigenze dell’industria dei macchinari e delle attrezzature, 
ELESA presenta due nuove linee di componenti standard per soddisfare i rigorosi 
requisiti di sicurezza per le macchine e le attrezzature impiegate dalla preparazione 
del prodotto, fino all’imballaggio finale.
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Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
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Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

Componenti standard con inserti in acciaio 
INOX AISI 304, realizzati in tecnopolimero, 
colore “Blu segnale” RAL 5005,
idoneo al contatto con alimenti
(FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Facilmente individuabile e riconoscibile 
all’occhio umano grazie alla specificità e 
all’unicità del colore, naturalmente assente 
nell’ambiente in cui questi componenti 
trovano applicazione.

Queste caratteristiche contribuiscono ad 
aumentare i livelli di sicurezza nei processi di 
produzione alimentare nel pieno rispetto delle 
normative internazionali.
La conformità alle normative FDA permette 
inoltre un elevato livello di prevenzione 
contro i rischi di contaminazione del prodotto 
alimentare.
• Macchine per l’industria alimentare
• Attrezzature farmaceutiche

VD
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Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

Componenti standard con inserti in acciaio 
INOX AISI 304, realizzati in tecnopolimero, 
colore “Blu verdastro” RAL 5001,
materiale idoneo al contatto con alimenti
(FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Lo speciale additivo presente nella massa del 
materiale plastico permette la rilevazione di 
particelle cubiche di 5 mm di lato tramite metal 
detector. Inoltre, la specificità e l’unicità del 
colore, naturalmente assente nell’ambiente in 
cui questi componenti trovano applicazione, 
permette anche una rilevazione visiva di parti a 
contatto con alimenti.

Queste caratteristiche contribuiscono ad 
aumentare i livelli di sicurezza nei processi di 
produzione alimentare nel pieno rispetto delle 
normative internazionali.
La conformità alle normative FDA permette 
inoltre un elevato livello di prevenzione 
contro i rischi di contaminazione del prodotto 
alimentare.
• Macchine per l’industria alimentare
• Attrezzature farmaceutiche



Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
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VTT-SST-VD Volantini a sezione piena
Tecnopolimero Visually Detectable, massima pulibilità

VD  STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS  PA  
+130°

-30°

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore 

blu RAL 5005, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

ESECUZIONI STANDARD

 - VTT-SST-VD: boccola in acciaio INOX AISI 304, foro cieco filettato.

 - VTT-SST-p-VD: prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 304 con 

estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005 è facilmente visibile in caso di 

contaminazione accidentale degli alimenti.

Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e 

farmaceutico.

La forma a tre lobi e quindi con ampi incavi assicura una presa efficace 

anche con guanti da lavoro.

Il design privo di cavità posteriori, generalmente indicate per ridurre 

gli spessori, impedisce il deposito di residui antigienici assicurando 

la massima pulibilità. Particolarmente adatto per applicazioni su 

macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con 

getti d'acqua o di vapore.

VTT-SST-VD VTT-SST-p-VD

INOX
VTT-SST-p-VD

Codice Descrizione D d6g L d1 l l2

190381 VTT.40-SST-p-M8x20-VD 40 M8 27 16 20 13.5 28

190383 VTT.40-SST-p-M8x30-VD 40 M8 27 16 30 13.5 30

190493 VTT.50-SST-p-M10x30-VD 50 M10 30 19 30 15 47

190495 VTT.50-SST-p-M10x40-VD 50 M10 30 19 40 15 52

INOX
VTT-SST-VD

Codice Descrizione D d6H L d1 l2 h

190346 VTT.40-SST-M8-VD 40 M8 27 16 13.5 13 23

190476 VTT.50-SST-M10-VD 50 M10 30 19 15 17 36



Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
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ERZ-SST-VD Maniglie a ripresa
Tecnopolimero Visually Detectable, elemento di serraggio in acciaio INOX

VD  STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS  PA  
+130°

-30°

CORPO LEVA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore 

blu RAL 5005, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Inserto dentato in lega di zinco incorporato per l'accoppiamento con 

l'elemento di serraggio in metallo.

ESECUZIONI STANDARD

 - ERZ-SST-VD: elemento di serraggio con foro filettato e vite di ritegno 

in acciaio INOX AISI 303. Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302.

 - ERZ-SST-p-VD: elemento di serraggio con vite filettata e vite di ritegno 

in acciaio INOX AISI 303. Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302.

Vite di ritegno con cava esalobata per utensile TORX®*.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005 è facilmente visibile in caso di 

contaminazione accidentale degli alimenti.

Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e 

farmaceutico.

Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è 

limitato per ragioni di ingombro.

La dentatura metallica dell'inserto in lega di zinco consente l'uso di 

elementi di serraggio completamente in metallo, con la possibilità 

quindi di apportarvi eventuali modifiche di lavorazione in caso di 

speciali esigenze.

ISTRUZIONI D'USO

Per la ripresa durante il serraggio, sollevare la leva per disimpegnare la 

dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di 

partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente 

in presa la dentatura.

Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di 

serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), 

operando sulla vite di testa con cava esalobata.

* Marchio registrato della TEXTRON INC.

 

ERZ-SST-VD ERZ-SST-p-VD

INOX
ERZ-SST-VD

Codice Descrizione R d L D H H1 h h1 h2 h3 d1 l1 N. denti

193135 ERZ.63 SST-M6-VD 63 M6 73.5 19 38.5 42 10 31 3.5 30 13.5 13.5 24 36

193155 ERZ.78 SST-M8-VD 78 M8 90.5 23 45 50.5 14 36 3.5 35 16 16 26 61

INOX
ERZ-SST-p-VD

Codice Descrizione R d L D H H1 h1 h2 h3 d1 l l1 N. denti

193429 ERZ.63 SST-p-M6x16-VD 63 M6 73.5 19 38.5 42 31 3.5 30 13.5 16 13.5 24 40

193433 ERZ.63 SST-p-M6x25-VD 63 M6 73.5 19 38.5 42 31 3.5 30 13.5 25 13.5 24 42

193673 ERZ.78 SST-p-M8x20-VD 78 M8 90.5 23 45 50.5 36 3.5 35 16 20 16 26 69

193679 ERZ.78 SST-p-M8x40-VD 78 M8 90.5 23 45 50.5 36 3.5 35 16 40 16 26 80



Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
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M.643-SST-VD Maniglie a ponte
Tecnopolimero Visually Detectable

VD  STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS  PA  
+130°

-30°

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore 

blu RAL 5005, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

ESECUZIONE STANDARD

Boccole acciaio INOX AISI 303, fori ciechi filettati.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005 è facilmente visibile in caso di 

contaminazione accidentale degli alimenti.

Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e 

farmaceutico.

DATI TECNICI

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: 

i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante 

prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle 

condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

h h

F

P P

1 F2 1L L2
L  [ J ] = P [ N ]     h  [ m ]

INOX

Codice Descrizione L f d6H h B l p
F1 
[N]

F2 
[N]

L1 
[J]

L2 
[J]

194113 M.643/140-117-SST-M8-VD 134 117±0.5 M8 49 15 25 13 3500 4500 8 12 67

194153 M.643/200-SST-M8-VD 196 179±1 M8 57 16 27 13 2500 3000 11 15 130



Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
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EKK-SST-VD Manopole zigrinate
Tecnopolimero Visually Detectable

VD  STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS  PA  
+130°

-30°

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore 

blu RAL 5005, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

ESECUZIONE STANDARD

Boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005 è facilmente visibile in caso di 

contaminazione accidentale degli alimenti.

Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e 

farmaceutico.

I.780-VD Impugnatura cilindrica
Tecnopolimero Visually Detectable

VD  RoHS  PA  
+110°

-20°

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore 

blu RAL 5005, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

MONTAGGIO

Foro cieco filettato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005 è facilmente visibile in caso di 

contaminazione accidentale degli alimenti.

Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e 

farmaceutico.

Codice Descrizione D L d d1 h l1

194307 I.780/80-M10-VD 26.5 80 M10 21 55 7 45

   

INOX

Codice Descrizione D L d6H d1 h l2

194416 EKK.21-SST M5-VD 21 18 M5 12.5 10 10.5 7

194436 EKK.31-SST M8-VD 31 27 M8 18.5 15 17 20



Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
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CFM-VD Cerniere
Tecnopolimero Visually Detectable

VD   STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS  PA  
+80°

-20°

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore 

blu RAL 5005, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

PERNO DI ROTAZIONE

Acciaio INOX AISI 303.

ESECUZIONE STANDARD

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005 è facilmente visibile in caso di 

contaminazione accidentale degli alimenti.

Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e 

farmaceutico.

ANGOLO DI ROTAZIONE (VALORE APPROSSIMATIVO)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità 

delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere 

le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni 

applicazione, consultare le Linee Guida.

Test di resistenza

Sollecitazione Assiale Sollecitazione Radiale Sollecitazione a 90°

Descrizione
Carico massimo di 

esercizio Ea [N]

Carico di rottura 

Ra [N]

Carico massimo di 

esercizio Er [N]

Carico di rottura 

Rr [N]

Carico massimo di 

esercizio E90 [N]

Carico di rottura 

R90 [N]

CFM.40 SH-5-VD 100 1600 200 1900 200 1200

CFM.50 SH-6-VD 100 2100 200 3100 200 2000

INOX

Codice Descrizione L B f±0.25 f1 ±0.25 H h1 h2 b1 b2 d d3 d4
C# 

[Nm]

199511 CFM.40-SH-5-VD 40 40 25 25 9 5.5 5 14 14 4 5.5 10.5 3 14

199611 CFM.50-SH-6-VD 50 50 30 30 11.5 6.5 6 18 18 6 6.5 12.5 5 30

# Coppia consigliata viti di fissaggio.



Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
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VTT-SST-MD Volantini a sezione piena
Tecnopolimero Metal Detectable, massima pulibilità  STAINLESS

STEEL

INOX

 RoHS  PA  
+130°

-30°

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore 

blu RAL 5001, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Il tecnopolimero contiene additivi per la rilevabilità del materiale plastico 

tramite metal detector.

ESECUZIONI STANDARD

 - VTT-SST-MD: boccola in acciaio INOX AISI 304, foro cieco filettato.

 - VTT-SST-p-MD: prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 304 con 

estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5001 è facilmente visibile in caso di 

contaminazione accidentale degli alimenti. Inoltre, il particolare materiale 

contiene al suo interno additivi che permettono la rilevazione di particelle 

cubiche di 5 mm di lato tramite metal detector.

Al fine di migliorare la rilevabilità, la taratura del metal detector dovrà 

tenere conto del tipo di alimento / sostanza a rischio di contaminazione 

basandosi sull’umidità contenuta in esso.

Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e 

farmaceutico.

La forma a tre lobi e quindi con ampi incavi assicura una presa efficace 

anche con guanti da lavoro.

Il design privo di cavità posteriori, generalmente indicate per ridurre 

gli spessori, impedisce il deposito di residui antigienici assicurando 

la massima pulibilità. Particolarmente adatto per applicazioni su 

macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con 

getti d'acqua o di vapore.

VTT-SST-MD VTT-SST-p-MD

INOX
VTT-SST-p-MD

Codice Descrizione D d6g L d1 l l2

195381 VTT.40-SST-p-M8x20-MD 40 M8 27 16 20 13.5 28

195383 VTT.40-SST-p-M8x30-MD 40 M8 27 16 30 13.5 30

195493 VTT.50-SST-p-M10x30-MD 50 M10 30 19 30 15 47

195495 VTT.50-SST-p-M10x40-MD 50 M10 30 19 40 15 52

INOX
VTT-SST-MD

Codice Descrizione D d6H L d1 l2 h

195346 VTT.40-SST-M8-MD 40 M8 27 16 13.5 13 23

195476 VTT.50-SST-M10-MD 50 M10 30 19 15 17 36



Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
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ERZ-SST-MD Maniglie a ripresa
Tecnopolimero Metal Detectable, elemento di serraggio in acciaio INOX  STAINLESS

STEEL

INOX

 RoHS  PA  
+130°

-30°

CORPO LEVA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore 

blu RAL 5001, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Il tecnopolimero contiene additivi per la rilevabilità del materiale plastico 

tramite metal detector.

Inserto dentato in lega di zinco incorporato per l'accoppiamento con 

l'elemento di serraggio in metallo.

ESECUZIONI STANDARD

 - ERZ-SST-MD: elemento di serraggio con foro filettato e vite di ritegno 

in acciaio INOX AISI 303. Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302.

 - ERZ-SST-p-MD: elemento di serraggio con vite filettata e vite di 

ritegno in acciaio INOX AISI 303. Molla di richiamo in acciaio INOX 

AISI 302.

Vite di ritegno con cava esalobata per utensile TORX®*.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5001 è facilmente visibile in caso di 

contaminazione accidentale degli alimenti. Inoltre, il particolare materiale 

contiene al suo interno additivi che permettono la rilevazione di particelle 

cubiche di 5 mm di lato tramite metal detector.

Al fine di migliorare la rilevabilità, la taratura del metal detector dovrà 

tenere conto del tipo di alimento / sostanza a rischio di contaminazione 

basandosi sull’umidità contenuta in esso.

Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e 

farmaceutico.

Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato 

per ragioni di ingombro.

La dentatura metallica dell'inserto in lega di zinco consente l'uso di 

elementi di serraggio completamente in metallo, con la possibilità 

quindi di apportarvi eventuali modifiche di lavorazione in caso di 

speciali esigenze.

* Marchio registrato della TEXTRON INC.

 

ERZ-SST-MD ERZ-SST-p-MD

INOX
ERZ-SST-MD

Codice Descrizione R d L D H H1 h h1 h2 h3 d1 l1 N. denti

198135 ERZ.63 SST-M6-MD 63 M6 73.5 19 38.5 42 10 31 3.5 30 13.5 13.5 24 36

198155 ERZ.78 SST-M8-MD 78 M8 90.5 23 45 50.5 14 36 3.5 35 16 16 26 61

INOX
ERZ-SST-p-MD

Codice Descrizione R d L D H H1 h1 h2 h3 d1 l l1 N. denti

198429 ERZ.63 SST-p-M6x16-MD 63 M6 73.5 19 38.5 42 31 3.5 30 13.5 16 13.5 24 40

198433 ERZ.63 SST-p-M6x25-MD 63 M6 73.5 19 38.5 42 31 3.5 30 13.5 25 13.5 24 42

198673 ERZ.78 SST-p-M8x20-MD 78 M8 90.5 23 45 50.5 36 3.5 35 16 20 16 26 69

198679 ERZ.78 SST-p-M8x40-MD 78 M8 90.5 23 45 50.5 36 3.5 35 16 40 16 26 80

ISTRUZIONI D'USO

Per la ripresa durante il serraggio, sollevare la leva per disimpegnare la 

dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di 

partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente 

in presa la dentatura.

Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di 

serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), 

operando sulla vite di testa con cava esalobata.



Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
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M.643-SST-MD Maniglie a ponte
Tecnopolimero Metal Detectable  STAINLESS

STEEL

INOX

 RoHS  PA  
+130°

-30°

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore 

blu RAL 5001, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Il tecnopolimero contiene additivi per la rilevabilità del materiale plastico 

tramite metal detector.

ESECUZIONE STANDARD

Boccole acciaio INOX AISI 303, fori ciechi filettati.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5001 è facilmente visibile in caso di 

contaminazione accidentale degli alimenti. Inoltre, il particolare materiale 

contiene al suo interno additivi che permettono la rilevazione di particelle 

cubiche di 5 mm di lato tramite metal detector.

Al fine di migliorare la rilevabilità, la taratura del metal detector dovrà 

tenere conto del tipo di alimento / sostanza a rischio di contaminazione 

basandosi sull’umidità contenuta in esso.

Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e 

farmaceutico.

DATI TECNICI

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: 

i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante 

prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle 

condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

h h

F

P P

1 F2 1L L2
L  [ J ] = P [ N ]     h  [ m ]

INOX

Codice Descrizione L f d6H h B l p
F1 
[N]

F2 
[N]

L1 
[J]

L2 
[J]

199113 M.643/140-117-SST-M8-MD 134 117±0.5 M8 49 15 25 13 2500 4500 8 12 67

199153 M.643/200-SST-M8-MD 196 179±1 M8 57 16 27 13 2000 3000 11 15 130
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EKK-SST-MD Manopole zigrinate
Tecnopolimero Metal Detectable

 STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS  PA  
+130°

-30°

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu 

RAL 5001, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Il tecnopolimero contiene additivi per la rilevabilità del materiale plastico 

tramite metal detector.

ESECUZIONE STANDARD

Boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5001 è facilmente visibile in caso di 

contaminazione accidentale degli alimenti. Inoltre, il particolare materiale 

contiene al suo interno additivi che permettono la rilevazione di particelle 

cubiche di 5 mm di lato tramite metal detector.

Al fine di migliorare la rilevabilità, la taratura del metal detector dovrà 

tenere conto del tipo di alimento / sostanza a rischio di contaminazione 

basandosi sull’umidità contenuta in esso.

Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e 

farmaceutico.

INOX

Codice Descrizione D L d6H d1 h l2

199416 EKK.21-SST M5-MD 21 18 M5 12.5 10 10.5 7

199436 EKK.31-SST M8-MD 31 27 M8 18.5 15 17 20

I.780-MD Impugnatura cilindrica
Tecnopolimero Metal Detectable

 RoHS  PA  
+110°

-20°

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu 

RAL 5001, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Il tecnopolimero contiene additivi per la rilevabilità del materiale plastico 

tramite metal detector.

MONTAGGIO

Foro cieco filettato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5001 è facilmente visibile in caso di 

contaminazione accidentale degli alimenti. Inoltre, il particolare materiale 

contiene al suo interno additivi che permettono la rilevazione di particelle 

cubiche di 5 mm di lato tramite metal detector.

Al fine di migliorare la rilevabilità, la taratura del metal detector dovrà 

tenere conto del tipo di alimento / sostanza a rischio di contaminazione 

basandosi sull’umidità contenuta in esso.

Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e 

farmaceutico.

Codice Descrizione D L d d1 h l1

199307 I.780/80-M10-MD 26.5 80 M10 21 55 7 45
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CFM-MD Cerniere
Tecnopolimero Metal Detectable   STAINLESS

STEEL

INOX

 RoHS  PA  
+80°

-20°

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore 

blu RAL 5001, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Il tecnopolimero contiene additivi per la rilevabilità del materiale plastico 

tramite metal detector.

PERNO DI ROTAZIONE

Acciaio INOX AISI 303.

ESECUZIONE STANDARD

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5001 è facilmente visibile in caso 

di contaminazione accidentale degli alimenti. Inoltre, il particolare 

materiale contiene al suo interno additivi che permettono la rilevazione 

di particelle cubiche di 5 mm di lato tramite metal detector.

Al fine di migliorare la rilevabilità, la taratura del metal detector dovrà 

tenere conto del tipo di alimento / sostanza a rischio di contaminazione 

basandosi sull’umidità contenuta in esso.

Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e 

farmaceutico.

ANGOLO DI ROTAZIONE (VALORE APPROSSIMATIVO)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità 

delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere 

le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni 

applicazione, consultare le Linee Guida.

Test di resistenza

Sollecitazione Assiale Sollecitazione Radiale Sollecitazione a 90°

Descrizione
Carico massimo di 

esercizio Ea [N]

Carico di rottura 

Ra [N]

Carico massimo di 

esercizio Er [N]

Carico di rottura 

Rr [N]

Carico massimo di 

esercizio E90 [N]

Carico di rottura 

R90 [N]

CFM.40 SH-5-MD 50 1100 100 1800 100 950

CFM.50 SH-6-MD 50 1900 100 3000 100 1200

INOX

Codice Descrizione L B f±0.25 f1 ±0.25 H h1 h2 b1 b2 d d3 d4
C# 

[Nm]

197511 CFM.40 SH-5-MD 40 40 25 25 9 5.5 5 14 14 4 5.5 10.5 2 14

197611 CFM.50 SH-6-MD 50 50 30 30 11.5 6.5 6 18 18 6 6.5 12.5 5 30

# Coppia consigliata viti di fissaggio.
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