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FIBRO - The Safer Choice

FIBRO pone la sicurezza e l’affidabilità al primo posto. Soprattutto se si 
tratta delle nostre molle a gas.  
Con le loro caratteristiche uniche nel campo della sicurezza,  
le molle a gas FIBRO sono le più sicure sul mercato.

Approvazione PED per 2 milioni di corse
Le molle a gas FIBRO sono state sviluppate, prodotte e 
testate per 2 milioni di corse* in conformità alla Diretti-
va 97/23/CE. Le molle raggiungono questo rendimento 
massimo ai limiti assoluti accettabili in termini di 
pressione di riempimento e temperatura operativa – 
anche quando sono abbinate con alcuni dei diversi tipi 

di montaggio disponibili. 
* a meno che non sia specificato diversamente sulla molla
I benefici per voi:
►  sicurezza garantita per tutta la durata della molla. Kit di riparazione 

e sessioni di formazione qualificata disponibili attraverso l’assistenza 
FIBRO offrono una maggiore efficacia e affidabilità nelle procedure.

Protezione nel caso di sovracorsa
Le molle a gas convenzionali possono scoppiare in caso 
di sovracorsa. Se questo accadesse, le parti che volereb-
bero per aria potrebbero essere dei proiettili pericolosi. 
Le molle a gas FIBRO sono diverse:  in caso di sovracorsa 
a seconda del tipo di molla, il sistema di protezione bre-

vettato assicurerà che né la parete del cilindro della molla a gas si deformi 
in una maniera predefinita (A), né l’asta del pistone distrugga il perno nel-
la base del cilindro (B), permettendo così il rilascio del gas nell’atmosfera.
I benefici per voi:
►  nessun rischio di pezzi volanti in caso di sovracorsa

Protezione nel caso di corsa di ritorno
Una situazione particolarmente pericolosa si potrebbe 
verificare con molle a gas convenzionali nel caso in cui 
i componenti degli stampi si bloccano e la pressione 
sull’asta del pistone compresso viene improvvisamen-
te rilasciata: in questi casi l'asta del pistone verrebbe 
sparata fuori dal cilindro come un missile.

Le molle a gas FIBRO sono diverse: guide speciali e arresti di sicurezza 
brevettati nelle aste dei pistoni assicurano la tua sicurezza. Se la velocità 
è troppo alta durante la corsa di ritorno, la flangia sul pistone si romperà 
automaticamente. In questo caso l’arresto di sicurezza integrato distrug-
gerà la guarnizione, che permette al gas di fuoriuscire nell’atmosfera e 
alla molla a gas di perdere pressione.
I benefici per voi:
►  nessun rischio che l’asta del pistone venga sparata fuori nel caso di 

corsa di ritorno troppo veloce

Protezione nel caso di sovrapressione
Le molle a gas convenzionali possono esplodere se la 
pressione interna supera il massimo valore concesso. 
Se questo accadesse, le parti che volerebbero per aria 
potrebbero essere dei proiettili pericolosi. 
Le molle a gas FIBRO sono diverse: se la pressione su-

pera il massimo valore concesso, la flangia di sicurezza sulla guarnizione 
viene automaticamente distrutta.  
In questo modo il gas fuoriesce nell’atmosfera e la molla a gas perde la 
pressione.
I benefici per voi:
►  nessun rischio di parti che esplodono in caso di sovrapressione

Le caratteristiche di sicurezza FIBRO

Non tutte le caratteristiche di sicurezza che sono state menzionate qui 
sono state attuate su tutte le molle a gas FIBRO. 
Per favore fare riferimento alla scheda di sicurezza prodotto per control-
lare l’equipaggiamento di sicurezza attuale in dotazione con le molle a 
gas che ti interessano o contatta direttamente FIBRO GmbH per ulteriori 
informazioni. 
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Con riserva di variazioni

Molle a gas compatte 2490.14.00420. - .18300. 

Descrizione
La nuova generazione di molle 2490.14.
consiste in molle a gas di tipo compatto con funzione di tenuta del 
pistone che esercitano la forza più grande a prescindere dal diametro 
del cilindro.

Le molle di dimensioni molto compatte 2490.14.  idealmente sono 
montate nel punto in cui è necessaria una forza molto potente in un 
ingombro ridotto.

Grazie alle caratteristiche di sicurezza quali le protezioni contro la 
sovrapressione, la sovracorsa e la corsa di ritorno, la nuova generazione 
di molle a gas compatte figura tra i tipi di molle più sicure presenti sul 
mercato.

Le molle a gas compatte possono essere collegate attraverso un rac-
cordo della valvola sul fondello sia nel sistema di connessione dei tubi 
flessibili in abbinamento con un adattatore basetta 2480.00.20 con un 
attacco laterale nonché direttamente in un sistema piastra-cuscino.

Caratteristiche
●  Forze iniziali della molla da 420 daN a 18300 daN  

fino a lunghezze di corsa di 65 mm 

●  Caratteristiche uniche di sicurezza delle molle a gas FIBRO: 
- asta pistone di sicurezza  
- protezione da sovrapressione 
- protezione da sovracorsa

●  le molle possono essere collegate facilmente in gruppo attraverso il 
raccordo di riempimento del gas sul fondello o in abbinamento con la 
piastra adattatore 2480.00.20.

●  ampia flessibilità di fissaggio grazie alla scanalatura superiore e 
quella inferiore dell'anello di fissaggio insieme alle filettature sul 
fondo della molla

Esempio d’ordine
Molle a gas compatte = 2490.14. 
Forza della molla = 3000 daN = 03000.
Corsa = 50 mm = 050
N. d’ordine = 2490.14.03000. 050

FIBRO - The Safer Choice: caratteristiche delle molle a gas compatte 
Caratteristiche di sicurezza Caratteristiche di affidabilità  Corsi di formazione FIBRO

per maggiori informazioni consultare l'ultima pagina dell'opuscolo o il sito www.fibro.de
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S>max

Dati tecnici
Fluido operativo per la messa in 
pressione Azoto - N2

Massima pressione di carica 150 bar
Minima pressione di carica 25 bar 
Temperatura ambiente per il 
funzionamento da 0°C a +80°C

Incremento di forza per effetto della 
temperatura

 
±0,3%/°C

Corse al minuto da 80 a 100 (a 20°C)
Massima velocità del pistone 0,8 m/s
N. d’ordine per il corredo dei ricambi 2490.14.01000
N. d’ordine per il corredo dei ricambi 2490.14.01800
N. d’ordine per il corredo dei ricambi 2490.14.03000
N. d’ordine per il corredo dei ricambi 2490.14.04700
N. d’ordine per il corredo dei ricambi 2490.14.07500
N. d’ordine per il corredo dei ricambi 2490.14.11800
N. d’ordine per il corredo dei ricambi 2490.14.18300

Gasanschluss für
Schlauchverbund oder
Verbundplattenanschluss
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Con riserva di variazioni

Tipo di molla

Forza della molla in daN  
a 150 bar/ 20°C

øa ±0.1 øb c d øe f g h i r
Forza iniziale della 

molla
Forza finale 
della molla*

2490.14.00420. 425 730 - 800 24.9 12 11.5 5 -- M6 (1x) M6 1 5 1
2490.14.00750. 740 1000 - 1200 32 20 11.5 10.5 15 M6 (2x) M6 3 5.5 1
2490.14.01000. 1060 1600 38 20 10.5 10.5 17 M6 (2x) M6 3 6.5 1
2490.14.01800. 1800 2400 - 2800 50.2 30 14.5 14.5 26 M6 (2x) G1/8 3 6.5 1.5
2490.14.03000. 2950 4000 - 4700 63.2 38 19 18 34 M8 (2x) G1/8 3 9 2
2490.14.04700. 4700 6700 - 7100 75.2 50 18 18 40 M8 (4x) G1/8 3 9 1.5
2490.14.07500. 7500 9850 - 11100 95.2 65 21 21 52 M8 (4x) G1/8 3 9 1.5
2490.14.11800. 11800 15000 - 16300 120.2 80 22.5 22.5 68 M10 (4x) G1/8 3 11 2.5
2490.14.18300. 18300 22700 - 25300 150.2 105 24.5 24.5 90 M10 (4x) G1/8 3 11 2.5

* con tutta corsa a seconda della lunghezza

Tipo di molla [mm]

Corsa / [mm]

6 10 16 25 32 40 50 65
2490.14.00420. l 56 70 91 120 140 165 195 --

l min. 50 60 75 95 108 125 145 --
2490.14.00750. l 63 75 93 120 140 165 195 --

l min. 57 65 77 95 108 125 145 --
2490.14.01000. l 61 78 100 135 167 195 230 --

l min. 55 68 84 110 135 155 180 --
2490.14.01800. l 66 80 106 135 162 190 220 271

l min. 60 70 90 110 130 150 170 206
2490.14.03000. l -- 85 103 130 150 175 205 256

l min. -- 75 87 105 118 135 155 191
2490.14.04700. l -- 80 106 135 167 200 240 273

l min. -- 70 90 110 135 160 190 208
2490.14.07500. l -- 90 116 145 182 210 255 279

l min. -- 80 100 120 150 170 205 214
2490.14.11800. l -- 100 126 155 187 220 260 320

l min. -- 90 110 130 155 180 210 255
2490.14.18300. l -- 110 136 165 197 235 270 323

l min. -- 100 120 140 165 195 220 258

Fissaggio ► 
▼ Tipo di molla

(1) (2) (3)
2480.051.

(3)
2480.055.

(3)
2480.057.

(3)
2480.057.03.

(3)
2480.058.

(4)*
2480.022.

(4)
2480.052.

(5)
2480.00.20.

2490.14.00420. x x x
2490.14.00750. x x x x
2490.14.01000. x x x x x x x
2490.14.01800. x x x x x x
2490.14.03000. x x x x x x
2490.14.04700. x x x x x x
2490.14.07500. x x x x x x
2490.14.11800. x x x x x x x
2490.14.18300. x x x x x x
* solo in abbinamento con adattatore basetta 2480.00.20.

Varianti nel sistema di fissaggio

ø +1
+0,5 ø +2

+0,5

(1)

lose in Bohrung
eingesetzt

(2) (3) (4) (5)

bodenseitig
verschraubt

Bundflansch Fußflansch Adapter-
Bodenplatte

molla infilata libera 
in un foro 

di alloggiamento

molla avvitata 
al fondo

flangia a collare flangia del fondo basetta adattatrice



Guide flessibili: il sistema “FlexGuide TM”

Il sistema “Flex GuideTM” è una guida flessibile nella 
molla a gas che assorbe i movimenti laterali dell’asta 
del pistone. Minimizza la frizione e abbassa la 
temperatura d’operazione.

I benefici per voi:
►  estende la durata della molla
►  aumenta la frequenza della corsa, ossia più corse/minuto

Connettori sicuri per tubo flessibile:  
il sistema “DualSeal TM”

Il sistema “DualSeal TM” di FIBRO unisce una guarnizione 
in metallo con una in elastomero. Nei sistemi di 
connettori per tubi flessibili, il sistema mette a 
disposizione due connessioni “fuga-tenuta” e previene 
la rotazione.

I benefici per voi:
►  connessione “fuga-tenuta” anche sotto vibrazione
►  alta affidabilità del processo
►  minimizza il tempo di inattività dello stampo
►  installazione semplice grazie ad una funzione anti-rotazione

Monitoraggio wireless:  
il sistema di monitoraggio pressione wireless (WPM)

Il sistema opzionale di monitoraggio pressione wireless 
(WPM) (in attesa di brevetto) monitora in modo 
wireless la pressione e la temperatura delle molle a gas 
FIBRO. Prima che una parte difettosa venga prodotta, 

l’operatore della pressa riceve un messaggio da WPM e può comportarsi 
di conseguenza.

I benefici per voi:
►  sicurezza di qualità preventivata
►  alta affidabilità del processo
►  minimizza il tempo di inattività dello stampo
►  ridotta manutenzione
Eventuali errori sono visualizzati singolarmente. Di conseguenza, gli 
intervalli di manutenzione possono essere estesi. I costi di manutenzione 
e riparazione sono ridotti. 

Protezione delle aste dei pistoni:  
protezione a soffietto FIBRO

La protezione a soffietto FIBRO (brevettate) protegge 
in modo affidabile le aste dei pistoni nelle molle a gas 
contro lo sporco, l'olio e l'emulsione.  
In questo modo, il sistema previene la superficie 

dell’asta del pistone da danni e perdite alle guarnizioni interne.

I benefici per voi: 
►  le molle a gas durano di più se sottoposte a dure condizioni di lavoro

Risparmio di energia: molle a gas tipo DS

Le molle a gas tipo DS non vengono espulse dalla parte 
superiore dello stampo dopo ogni corsa. In questo 
modo viene ridotto il dispendio energetico della pressa 
lungo l’intera corsa della molla.

I benefici per voi: 
►  maggiore durata delle molle a gas
►  tempi di inattività degli stampi minimizzati grazie all’usura ridotta
►  risparmio di energia fino all’80% rispetto all'impiego di molle a gas 

standard con funzione di distanziamento degli stampi
►  ridotta manutenzione

Corsi di formazione FIBRO

Approfittare dei programmi di formazione FIBRO per 
conoscere e sperimentare la sicurezza e l'affidabilità 
delle molle a gas FIBRO.

Le caratteristiche di affidabilità FIBRO

energy 
efficient 
spring

PRP

WPM

Dual Seal
TM

Flex GuideTM



Normalizzati 

FIBRO GmbH DE  
August-Läpple-Weg 
74855 Hassmersheim 
T +49 6266 73-0 
F +49 6266 73 237 
info@fibro.de

FIBRO France Sarl FR  
19/21 rue Jean Lolive 
93170 Bagnolet 
T +33 1 43 62 18 81 
F +33 1 48 59 17 47 
info@fibro.fr

FIBRO Inc.  
US

 
139 Harrison Avenue 
Rockford, IL 61104 
T +1 815 2 29 13 00 
F +1 815 2 29 13 03 
info@fibroinc.com

FIBRO Asia Pte. Ltd. 
SG

 
121 Genting Lane 
2nd Floor 
Singapore 349572 
T +65 68 46 33 03 
F +65 68 46 33 02 
info@fibro-asia.com

FIBRO INDIA  IN  
STANDARD PARTS PVT. LTD. 
Antaral Society, Sanganna Dhotre Marg. 
Ganeshkhind Road 
Pune - 411 016

T +91 20 25 65 62 39 
F +91 20 25 65 64 87
info@fibro-india.com

FIBRO (SHANGHAI)  CN  
STANDARD PARTS CO., LTD. 
No. 1, Lane 1388, Xiechun Road, 
Jiading District, 201804 Shanghai, China 
T +86 21 60 83 15 89 
F +86 21 60 83 15 99 
info@fibro-china.com

FIBRO KOREA CO. LTD. KR  
Sanggong-Building 401  
Gojan-Dong, Namdong-Gu 
632-1 Incheon-City 
T +82 32 821 0130 ~1 
F +82 32 821 0030  
fibro@chol.com

www.fibro.com
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