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SITEMA - PowerStroke  Tipo FSK si trova nel „Istruzioni di 
montaggio MA-P11“.

Principio
Il SITEMA - PowerStroke  è concepito e costruito per bloccare
e tirare una barra di serraggio in una direzione (direzione di
chiusura). 
La barra viene tirata con una forza di trazione proporzionale
alla pressione di chiusura.

Esempi applicativi
Il SITEMA - PowerStroke  viene usata solitamente come unità
di serraggio per le barre con funzione di corsa breve integrata
con:
• Presse formatrici per chiudere e applicare la forza di 

compressione
• Stampi a iniezione per chiudere e applicare la forza di 

chiusura
• Tutte le applicazioni dove vengono applicati grande forze 

con corse brevi

Esempio applicativo con
4 x SITEMA - PowerStroke Tipo FSK

Corsa veloce
barra

Corsa di
forza
PowerStroke
1/5SITEMA GmbH & Co.KG . Im Mittelfeld 10 . D-76135 Karlsruhe . Telefono: +49(0)721/98661-0 . Fax: -11 . www.sitema.com



Serraggio, azionamento e rilascio mediante pressione idraulica

SITEMA - PowerStroke

Informazioni tecniche

TI-P11-IT-05/2013
1 Descrizione del funzionamento
1.1 Montaggio

Fig. 1: Montaggio del SITEMA - PowerStroke  (posizione di rilascio)

Il sistema di fissaggio del SITEMA - PowerStroke  è composto
dal morsetto (X) Fig. 1 e dalla bussola di serraggio (Y) Fig. 1
che sono fissati l'uno contro l'alta tramite molle (Z) Fig. 1. La
bussola di serraggio si trova nell'alloggiamento (W) Fig. 1 e si
può spostare e muovere idraulicamente tramite i raccordi di
pressione L e K.

1.2 Rilascio del bloccaggio
Se al raccordo L viene applicata la pressione minima
necessaria (raccordo K senza pressione), la bussola di
serraggio si muove in direzione opposta alla direzione di
chiusura e apre così il sistema di bloccaggio (vedere Fig. 1).
L'interruttore di prossimità 2 "Bloccaggio rilasciato" è attivato.

1.3 Bloccaggio della barra

Fig. 2: Situazione all'inizio del bloccaggio

Se sul raccordo L non cé pressione, le molle piatte producono
una forza di serraggio iniziale. L'unità è così pronta per la corsa
di chiusura. 
L'interruttore di prossimità 2 "Bloccaggio rilasciato“ non è più
attivo.

1.4 Esecuzione della corsa di chiusura

Fig. 3: Situazione verso la fine della corsa di chiusura

Ora al raccordo K può essere applicata la pressione, con la
quale la forza di serraggio aumenta autorinforzandosi e la barra
si muove in direzione di chiusura.
Normalmente la corsa di chiusura finisce quando si raggiunge
la forza rispettiva alla pressione di chiusura del raccordo K. In
alcune versioni è presente anche un dado di regolazione, con
il quale la corsa di chiusura viene limitata in modo variabile.
Come per ogni cilindro idraulico, la forza di chiusura è anche
qui proporzionale alla pressione presente, si può quindi
regolare con precisione.
Opzionalmente il SITEMA - PowerStroke puó essere fornito
con il sensore induttivo di prossimità 3 "limitazione di corsa".
Durante la funzione normale della macchina questo sensore
non deve dare segnale.  Con questa funzione si può controllare
il funzionamento continuo del  SITEMA - PowerStroke .
Per rilasciare il bloccaggio, rilasciare la pressione al ricollegare
il raccordo K senza pressione e applicare pressione al
raccordo L. La barra ripercorre così la corsa di chiusura
precedentemente eseguita e l'effetto di bloccaggio viene
eliminato.

2LK

3
X Y ZW

Direzione di chiusura

Direzione della forza

22LK

3

2K 2L

3

Direzione di chiusura

Corsa di chiusura eseguita

Forza di
 chiusura
2/5SITEMA GmbH & Co.KG . Im Mittelfeld 10 . D-76135 Karlsruhe . Telefono: +49(0)721/98661-0 . Fax: -11 . www.sitema.com



Serraggio, azionamento e rilascio mediante pressione idraulica

SITEMA - PowerStroke

Informazioni tecniche

TI-P11-IT-05/2013
2 Importante presupposti per il 
montaggio

2.1 Modello di barra
La funzione del SITEMA - PowerStroke viene garantita solo
con superficie delle barre regolare:
Requisiti del tipo di barra:

• L'estremità della barra è dotata di uno smusso d’inseri-
mento (min. 15x10°, arrotondato).

• La superficie della barra è indurita (almeno HRC 52), levi-
gata e si trova nella zona di tolleranza ISO f7. La rugosita
per la barra in funzione con il SITEMA - PowerStroke deve
essere da Rz= 1 a 4 μm.

Le seguenti qualità di barra p. es. sono ampiamente disponibili
e adatte:

• Steli dei pistoni, con cromatura dura (tolleranza f7)
• Materiale di base: limite di snervamento min 580 N/mm²

Indurimento per induzione HRC 56 - 60 / min. 1 ,5 - 3mm
prof.

• Cromatura dura: 800-1000 HV min 25 +/-5μm prof.

J Lubrificanti, grassi o distaccanti robusti possono dan-
neggiare l'effetto di serraggio. 

2.2 Alimentazione della pressione 
Mezzi per mettere in pressione
Come mezzo di pressione si devono usare oli idraulici (HLP)
secondo la norma DIN 51524-2. Concordare eventualemente
l'uso di altri mezzi.

2.3 Comando
"Rilasciare" il raccordo L per l'alimentazione della 
pressione
Al raccordo L si deve applicare costantemente la pressione
minima fino a quando la barra non è in movimento e inserita. In
questo modo il serraggio è aperto.
Se viene eseguita la corsa di chiusura, togliere pressione al
raccordo L.

Raccordo V  per alimentazione Pressione
" Applicare" 
IL collegamento V deve essere permanente azionato dalla
pressione nominale e assolutamente da vigilata tramite una
valvola limitatrice di pressione.

Raccordo K dell'alimentazione della pressione per la 
corsa di chiusura
Al raccordo K, dopo l'inserimento della barra e a pressione zero
nel raccordo L, viene applicata la pressione relativa alla forza
di chiusura desiderata. In questo modo viene realizzata una
forza di serraggio relativa alla forza di chiusura e viene
effettuata la corsa di chiusura.
In nessuna situazione si deve applicare contemporaneamente
la pressione al SITEMA - PowerStroke  sui raccordi K e L.

Fig. 4: Schema di principio comando idraulico

Il comando idraulico deve essere realizzato, come riportato
sopra nello schema di connessioni, dal produttore del` impianto
sotto rispettiva considerazione delle regole di sicurezza. Per la
rispondenza delle regole vigenti e conseguente per tutti i
controlli delle funzioni e risposabile il produttore del` impianto. 
Un bloccaggio con il SITEMA - PowerStroke  durante la
movimentazione del comando primario e da evitare, dato che
si possono sviluppare delle forze di franate dinamiche. In
questo caso si devono realizzare delle misure preventive al
collegamento L per evitare una caduta di pressione.
Se si richiede un tempo di reazione breve del 
SITEMA - PowerStroke , occorre soddisfare i seguenti requisiti:

• tubazioni brevi
• sezioni delle tubazioni e delle valvole adeguatamente di-

mensionate
• tempi di reazione veloci delle valvole

Indicazione
Nel SITEMA - PowerStroke la barra deve essere sempre
inserita.  Per varianti speciali esistono anche soluzioni dove la
barra può uscire e rientrare dal SITEMA - PowerStroke per
effettuare la corsa di chiusura.
In questo caso la barra può essere solo inserita tramite una
centratura, se il sensore induttivo di prossimità 2
" bloccaggio rilasciato" e attivato. 
Prima che la barra viene bloccata (raccordo L senza pressione)
deve essere  garantito che la barra ha raggiunto il minimo della
corsa  di inserimento specificata.
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2.4 Controllo della sicurezza del carico me-
diante sensori induttivi di prossimità
Il sensore induttivo di prossimità 2 „bloccaggio rilasciato“
segnala lo stato di rilascio bloccaggio del dispositivo SITEMA -
PowerStroke e viene adoperato per dare il via al comando della
movimentazione. 
Il sensore induttivo di prossimità 3 "limitazione di corsa"
segnale, che e stata effettuata la corsa totale della corsa di
chiusura del SITEMA - PowerStroke . In questo caso la forza di
chiusura non e stata effettuata totalmente. Successivamente ci
potrebbe essere un eventuale guasto sulla macchia oppure del
SITEMA - PowerStroke . 

2.5 Condizioni d'esercizio
L'ambiente circostante al SITEMA - PowerStroke  deve essere
asciutto e pulito. Un accumulo di sporcizia nell'ambiente del
SITEMA - PowerStroke , come corpi estranei, grasso, sporco,
polvere di abrasione e trucioli, può rendere necessarie
particolari misure protettive. Liquidi come distaccanti,
conservanti e altri fluidi o prodotti chimici all'interno
dell'alloggiamento possono ridurre la forza di tenuta. In
particolare la barra non deve essere ingrassata. 

• Il costruttore della macchina deve adottare misure ade-
guate per evitare impurità all'interno del corpo.

• In caso di dubbi contattare SITEMA.
La temperatura ambiente ammessa è di 0 - 60°C.

2.6 Marchio CE
Il SITEMA - PowerStroke  è progettato come componente per
il montaggio di una macchina o di un impianto e non può quindi
essere certificata singolarmente. L'installatore della macchina
o dell'impianto deve rendere disponibili nella documentazione
completa le informazioni relative al  SITEMA - PowerStroke  ed
event. provvedere alla certificazione CE dell'intera macchina o
dell'impianto.

3 Accessori
3.1 Interruttori di prossimità
Il supporto per l'interruttore di prossimità al raccordo 2 ed
eventualmente al raccordo 3 è concepito per gli interruttori di
prossimità in commercio (M12x1, montaggio a filo, distanza di
commutazione nominale 2 mm).
Il supporto per l'interruttore di prossimità possiede un fermo di
profondità.
L'interruttore di prossimità stesso non fa parte della dotazione
standard, ma si può ordinare tramite SITEMA.
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4 Tipi disponibili

Abb. 5: Dimensioni SITEMA - PowerStroke FSK

Con riserva di modifiche tecniche

4 I fori con supporti applicati sono previsti per sensori induttivi di prossimità standard M12x1 con distanza di commutazione nominale 2 mm
(installabili a raso), eccezione: FSK 45 e FSK 100: M8x1 con campo di lettura 1,5 mm.
I sapporti dei sensori induttivi di prossimità vegano forniti dalla casa madre precalibrati con una profondita di battuta fissa.

Tipi FSK 45 FSK 70 FSK 100 FSK 110 FSK 125 FSK 140 FSK 160 FSK 180 FSK 200
Forza di chiusura kN 60 110 300 450 625 800 950 1375 1800
Dati tecnici
Diametro barra [d] mm 45 70 100 110 125 140 160 180 200
Diametro esterno [D] mm 160 198 268 298 328 371 398 454 525
Lungezza [H] mm 285 334 444 529 570 626 680 765 850
Lungezza max. di esercizio [HE] mm 311 361 471 557 598 658 713 798 883
Corsa di chiusura mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Peso ca. kg 36 66 150 220 253 332 470 620 870
Idraulica
Pressione di chiusura 1 bar 100 100 150 200 200 200 200 200 200
Volume assorbito K corsa di chiusura 1 cm³ 160 310 580 660 880 1280 1600 2260 3030
Pressione minima rilascio 2 bar 80 75 100 150 150 150 150 160 150
Volume assorbito L corsa di chiusura 2 70 130 180 200 270 410 460 550 820
Sistema di bloccaggio molla molla molla molla molla molla idraullica idraullica idraullica
Pressione iniziale sisitema di bloccaggio 
3 bar - - - - - - 150 160 150
Misure di connessioni
HK mm 60,5 77 115 116,5 110,5 118 134 134 134
HL mm 136,5 149,5 194 196 190 211,5 245 245 245
H2 mm 197 222,5 285 285 279 295,5 412 414 414
H3 mm 190,5 215 275 277 271 286 404 406 406
w 20° 20° 20° 20° 20° 15° 20° 20° 20°
D1 mm 105 120 150 185 200 215 230 250 275
X mm 30 21 30 35 35 38 35 35 35
L1 mm 130 160 200 237 264 260 290 340 390
n 6x60° 6x60° 6x60° 10x36° 8x45° 8x45° 8x45° 10x36° 10x36°
G M10 M12 M16 M16 M20 M24 M24 M24 M30
T1 mm 20 25 25 25 30 40 50 50 60

Attacco di pressione
Bloccaggio e
chiusura
vedere 1
Attacco di pressione
rilascio 
vedere 2
Attacco di pressione
applicato
vedere 3
Sensore 2
serraggio rilasciato
vedere 4
Sensore 3
Corsa di chiusura
raggiunta
vedere 4

K

2
Direzione di chusiura
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V

L
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)
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)
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