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Speciali resine per stampi e colle 
per metalli, inclusi accessori.

Pressori molleggiati a sfera, 
listelli portapressori molleggiati 
a sfera, nastri trasportatori azio-
nati elettricamente, trasportatori 
pneumatici e elettromeccanici.

Slitte per stampi ad azionamento 
a cuneo (FIBRO Compact Cam, 
KBV1 e KBV2).

Nel catalogo elettronico dei 
“Normalizzati 2D/3D” sono dispo-
nibili i dati tecnici di oltre 60.000 
pezzi normalizzati. Questi sono 
catalogati e ordinati in maniera 
chiara, in modo che l’utilizzatore 
possa disporre di un rapido acces-
so anche a tutti i pezzi elementari, 
soprattutto per quel che riguarda i 
punzoni intercambiabili tipici dell’ 
industria automobilistica, che con 
l’aiuto del programma di assisten-
za alla selezione - possono venir 
selezionati facilmente.
Con tale programma, inoltre, 
si possono combinare gruppi 
costruttivi specifici e anche rica-
vare - con un semplice clic del 
mouse - una ampia scelta di dati 
CAD, nonché l’elenco dettagliato 
degli articoli per l’ordinazione.
Ecco le vostre interfaccia dirette: 
• Pro/E da V20 
• Ideas da V4.0 
• Autocad da R13 
• Catia da V4.1.7
Consultate: 
http://fibro.partserver.de

    Nastri  
trasportatori, 
elettrici

   Trasportatori, 
pneumatici

  Trasportatori 
elettro- 
meccanici

    Slitte per 
stampi ad 
azionamento 
idraulico

   Slitte per 
stampi ad 
azionamento 
a cuneo

   Slitte per 
stampi ad 
azionamento 
a rullo

FIBRO fu fondata nel 1958 
come fabbrica di parti di pre-
cisione. Si sviluppò con un 
programma di normalizzati 
per le industrie di stampi e di 
macchinari.

Nel 1962 vide l’introduzione di 
tavole rotanti ad alta precisione.

Nello stesso anno fu com-
missionata la nuova sede a 
Hassmersheim.

Oggi FIBRO ha più di 700 perso-
ne impiegate in tutto il mondo.

Chimica FIBRO Periferiche-presse Slitte 
Catalogo “Normalizzati” 2D/3D con programma 
di assistenza alla selezione di punzoni  
intercambiabili per il settore automobilistico
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Molle per le industrie, stam-
paggio del metallo, macchinari 
utensili e costruzione di mac-
chinari; speciali molle ad elica 
DIN ISO 10243; molle a disco. 
Tutte le molle a gas FIBRO sono 
conformi alla nuova Direttiva 
sulle Apparecchiature a Pressione 
97/23/CE.

  Molle a Gas POWER LINE
  Molle a Gas
  Molle a Gas LCF
 Molle a Gas pilotabili

Lastre, tubi e profili per soluzioni  
innovative, per le superfici 
sensibili e una produzione più 
veloce.

Utile specialmente come 
ammortizzatori, come estrattori 
e come espulsori.

FIBROFLEX® 
  su richiesta dei clienti 

Punzoni, piastre di alloggiamento 
di precisione per cambio rapido 
di punzoni e matrici, espulsori, 
spine cilindriche, spine calibrate 
per misurazione, datari, gruppi di 
foratura e estrusione con matrice.Utensili da tranciatura 

 per l’industria automobilistica

Elementi di guida per utensili: 
colonne di guida e bussole di 
guida di diversi tipi con pattini, 
rulli e guide a sfere.

Elementi di guida autolubrificanti,  
bussole per la costruzione di 
stampi e per l’equipaggiamento 
di macchine utensili.

Codoli, perni di trasporto, golfari, 
staffe, viteria.

Piastre in acciaio e alluminio, 
acciaio per utensili in barre 
rettangolari, acciaio per utensili, 
nastri metrici di precisione.

Portastampi con guide a 
colonna in ghisa, alluminio 
o acciaio.

 Elementi di     
 guida autolubrificanti

Portastampi Piastre e elementi di guida  
rettificati

Elementi per il trasporto e  
per il fissaggio Elementi di guida Articoli rettificati di precisione e  

per l’industria automobilistica
Molle in acciaio, molle in 
elastomero, molle a gas FIBROFLEX® Elastomeri


