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Con riserva di modifiche

Descrizione:
Le molle a gas CX, Compact Xtreme 2497.12., sono appositamente 
concepite per l'impiego in utensili dell'industria degli elettrodomestici, 
elettronica e automobilistica. 

Queste molle a gas consentono di realizzare utensili che richiedono 
forze estremamente elevate e un elevato numero di corse nonostante 
gli spazi di montaggio ridotti al minimo.

La molla a gas CX presenta un'esecuzione con aste dei pistoni a tenuta 
analoga alla serie POWERLINE (2487.12.). 

Grazie alla pressione di riempimento massima di 200 bar è possibile 
ottenere una forza estremamente elevata in spazi di montaggio real-
mente ridotti. 

Inoltre con la molla a gas CX è possibile raggiungere frequenze di 
corsa più elevate rispetto a quelle di altre molle a gas disponibili sul 
mercato.

Nonostante gli straordinari valori di potenza e pressione, le molle a gas 
CX possono essere fissate alla base con le filettature, possono essere 
inserite libere nei fori e utilizzate su pannelli compositi.

Le molle a gas CX, Compact Xtreme possono essere collegate tramite 
il raccordo valvola sul lato del fondo sia nel sistema composito a flessi-
bili in abbinamento ad una piastra adattatrice 2497.00.20. con collega-
mento laterale, sia direttamente in un sistema a pannelli compositi.

Per il riempimento delle molle con pressioni elevate fino a 200 bar rac-
comandiamo di utilizzare il nostro booster di azoto compatto 2480.00 
32.71. 

Caratteristiche:
⊲  Dimensioni delle molle disponibili 2497.12.00500., 2497.12.01000 e 

2497.12.01900.

⊲  Elevata pressione di riempimento fino a 200 bar

⊲  Altezza di montaggio e diametro compatti

⊲  Forze iniziali estremamente elevate da 510 daN a 1920 daN

⊲  Lunghezze della corsa fino a 80 mm

⊲  Caratteristiche di sicurezza esclusive delle molle a gas FIBRO:  
asta del pistone di sicurezza; protezione da sovrapressione; prote-
zione da sovracorsa.

FIBRO - The Safer Choice: Caratteristiche della molla a gas CX, Compact Xtreme 
Caratteristiche di sicurezza Caratteristiche di affidabilità Corsi di formazione FIBRO

Per maggiori informazioni, vedi lato ripiegabile o il sito Internet www.fibro.de
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V>max Flex GuideTM

P>max S>max

Molla a gas CX, Compact Xtreme, per utensili a basso costo 
2497.12.00500. / .01000. / .01900.  
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Nuovo design e nuova funzione
La scanalatura impedisce che l'asta del pistone affondi completamente 
durante lo svuotamento della molla.

Forza elastica in daN a 200 bar / +20°C

Numero d'ordine
S 

Corsa Forza elastica iniziale Forza elastica finale** ø A ø B ø C M
L 

± 0,25
L 

min.
2497.12.00500.010 10

510

660

32 18 15 M6 x 5.5

75 65
2497.12.00500.015 15 710 85 70
2497.12.00500.025 25 790 105 80
2497.12.00500.038 38* 870 130 92
2497.12.00500.050 50* 910 155 105
2497.12.00500.063 63* 880 190 127
2497.12.00500.080 80* 920 225 145

2497.12.01000.010 10

980

1330

38 25 17 M6 x 6.5

75 65
2497.12.01000.015 15 1440 85 70
2497.12.01000.025 25 1610 105 80
2497.12.01000.038 38* 1690 135 97
2497.12.01000.050 50* 1770 160 110
2497.12.01000.063 63* 1650 205 142
2497.12.01000.080 80* 1730 240 160

2497.12.01900.010 10

1920

2630

50.2 35 26 M6 x 6.5

80 70
2497.12.01900.015 15 3180 95 80
2497.12.01900.025 25 3090 115 90
2497.12.01900.038 38* 3190 150 112
2497.12.01900.050 50* 3380 175 125
2497.12.01900.063 63* 3480 205 142
2497.12.01900.080 80* 3560 245 165

Avvertenza:
*   Per corse di lunghezza superiore a 25 mm, le molle a gas nell'utensi-

le devono essere fissate sul fondo con gli appositi fori filettati.
** a corsa completa



Basetta adattatrice con nipplo di raccordo 
La basetta adattatrice 2497.00.20. con nipplo di raccordo serve a 
collegare la molla a gas CX Compact Xtreme 2497.12. nel sistema 
composito a flessibili.

Le basette adattatrici 2497.00.20.01000 e 2497.00.20.01900 con 
nipplo di raccordo contengono una valvola e consentono l'utilizzo di un 
sistema a flessibili o di elementi singoli.

La basetta adattatrice 2497.00.20.00500 con nipplo di raccordo 
non monta alcuna valvola. Per questo può essere utilizzato solo nel 
contesto di sistemi a flessibili.

La scanalatura a U presente sulla basetta adattatrice consente il 
fissaggio della molla a gas con la flangia 2480.022. .

Basetta adattatrice con nipplo di raccordo 2497.00.20.
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60°

Viti con testa
cilindrica

M6 x 18 (2x)
DIN EN ISO
4762

M6

Raccordo filettato
(nippel) di attacco

M6 (2x)

Basetta adattatrice con raccordo filettato
(nippel) di attacco, senza valvola
(impiegabile solo in reti di molle multiple)
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M6 (2x)

Viti con
testa
cilindrica

M6 x 18 (2x)
DIN EN ISO
4762

Raccordo filettato
(nippel) di attacco

Basetta adattatrice con raccordo filettato
(nippel) di attacco, con valvola

2497.00.20.01000
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M6 (4x)Viti con testa
cilindrica

M6 x 18 (2x)
DIN EN ISO
4762

Raccordo filettato
(nippel) di attacco

Basetta adattatrice con raccordo filettato
(nippel) di attacco, con valvola

2497.00.20.01900

45°
Informazioni tecniche
Mezzo di pressione Azoto - N2

Pressione di riempimento max. 200 bar
Pressione di riempimento min. 25 bar 
Temperatura di esercizio da 0°C a +80°C
Incremento della potenza dipen-
dente dalla temperatura

±0,3%/°C

Corse/min. da ~50 a 200 (a 20°C)
Velocità massima del pistone 1,6 m/s

ø +1
+0,5

Lose in Bohrung
eingesetzt

bodenseitig
verschraubt

Adapter-
Bodenplatte

Spannflansch, 
geteilt
nur in Verbindung
mit Adapter- 
Bodenplatte

Varianti di fissaggio

Per evitare una sovracorsa, deve essere utilizzato un finecorsa lato 
utensile. 

Si raccomanda inoltre di prevedere una riserva di corsa pari al 10% 
della corsa nominale o di 5 mm.

Esempio di ordinazione:
Molla a gas CX, Compact Xtreme = 2497.12. 
Forza elastica = 1900 daN = 01900.
Corsa = 80 mm = 080
Numero d'ordine = 2497.12. 01900.080

2497.00.20.00500 2497.00.20.01000 2497.00.20.01900

Con riserva di modifiche

con flangia 
2480.022., fissata 
solo alla basetta 
adattatrice

basetta 
adattatrice

avvitata a 
pavimento

molla infilata 
libera in un foro 
di alloggiamento



Dual Seal
TM

Flex GuideTM

WPM

PRP

Guide flessibili: Il sistema Flex GuideTM

Il sistema Flex GuideTM, una guida flessibile nella 
molla a gas, assorbe i movimenti laterali dell'asta del 
pistone. Minimizza la frizione e riduce la temperatura di 
esercizio.

I vostri vantaggi:
►  Maggiore durata
►  Maggiore frequenza della corsa e, di conseguenza, 

più corse al minuto

Sistemi a flessibili sicuri:  
Il sistema Dual SealTM

Il sistema Dual SealTM di FIBRO combina una guarnizio-
ne in metallo e una guarnizione morbida in elastomero. 
Nei sistemi compositi a flessibili, questo sistema garan-
tisce due punti di collegamento a tenuta e impedisce 
rotazioni.

I vostri vantaggi:
►  Collegamento a tenuta, anche in caso di vibrazioni
►  Elevata sicurezza di processo
►  Tempi di fermo degli utensili ridotti al minimo
►  Facile montaggio grazie alla funzione antirotazione

Monitoraggio via radio:  
Il sistema Wireless Pressure Monitoring (WPM)

Il sistema opzionale Wireless Pressure Monitoring 
(WPM), in attesa di brevetto, monitora via radio il livello 
di pressione e la temperatura delle molle a gas FIBRO. 
Prima che si verifichi un guasto a un componente, l'o-
peratore della pressa riceve un messaggio dal sistema 
WPM e può così avviare le misure opportune.

I vostri vantaggi:
►  Garanzia della qualità preventiva
►  Elevata sicurezza di processo
►  Tempi di fermo degli utensili ridotti al minimo
►  Ridotto fabbisogno di manutenzione
Eventuali guasti vengono segnalati in modo mirato. Per-
tanto gli intervalli di manutenzione possono allungarsi. I 
costi di manutenzione e riparazione diminuiscono. 

Aste dei pistoni protette: Il soffietto FIBRO

Il soffietto FIBRO brevettato (Piston Rod Protection) 
protegge in modo affidabile l'asta del pistole delle molle 
a gas da sporco, olio ed emulsioni. In questo modo im-
pedisce danni alla superficie delle aste dei pistoni e una 
perdita in corrispondenza delle guarnizioni interne.

I vostri vantaggi: 
►  Durata sostanzialmente maggiore delle molle a gas 

in condizioni d'impiego gravose

Risparmio energetico: Molla a gas DS

La molla a gas DS non viene spinta dalla parte superio-
re ad ogni corsa. Pertanto, il dispendio di energia della 
pressa nell'intera corsa della molla diminuisce.

I vostri vantaggi: 
►  Durata sostanzialmente maggiore delle molle a gas
►  Tempi di fermo degli utensili ridotti al minimo grazie 

a una minore usura
►  Risparmio di energia fino all'80% rispetto all'impiego 

delle molle a gas standard come distanziatori di 
utensili

►  Ridotto fabbisogno di manutenzione

Corsi di formazione FIBRO

Sfruttate i programmi di formazione FIBRO per cono-
scere e realizzare la sicurezza e l'affidabilità delle molle 
a gas FIBRO.

Le caratteristiche di affidabilità FIBRO

energy 
efficient 
spring



FIBRO - The Safer Choice

In FIBRO sicurezza e affidabilità hanno la massima priorità. Questo vale 
anche e soprattutto per le molle a gas FIBRO.  
Le loro straordinarie caratteristiche di sicurezza  
le rendono fra le molle a gas più sicure sul mercato.

V>max

P>max

APPROVATO
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Omologazione PED per 2 milioni di corse
Le molle a gas FIBRO sono state sviluppate, prodotte 
e testate per 2 milioni* di corse secondo DGRL97/23/
EG. 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.
* Valore stimato per la resistenza
I vostri vantaggi:
►  Sicurezza garantita per l'intera durata di vita delle 

molle. I kit di riparazione e corsi di formazione qua-
lificati da parte dell'assistenza FIBRO aumentano 
ulteriormente l'efficacia e la sicurezza di processo.

Protezione in caso di sovracorsa
In caso di sovracorsa le convenzionali molle a gas 
possono scoppiare. Se ciò accade, le eventuali parti 
che voleranno per aria possono diventare proiettili 
pericolosi. 
Le molle a gas FIBRO sono diverse:  a seconda del 
tipo di molla, se si verifica una sovracorsa i sistemi di 
sicurezza brevettati assicurano che la parete della mol-
la a gas si deformi in modo definito (A) o che l'asta del 
pistone rompa una vite a rottura alla base del cilindro 
(B) liberando il gas all'esterno.
I vostri vantaggi:
►  Nessun rischio di pezzi "volanti" in caso di 

sovracorsa.

Protezione in caso di corsa di ritorno
Se i componenti degli stampi si bloccano e la 
pressione sull’asta del pistone compresso viene 
improvvisamente rilasciata, nel caso delle molle a gas 
convenzionali si viene a determinare una situazione 
estremamente pericolosa: l'asta del pistone viene 
sparata fuori dal cilindro come un proiettile.
Le molle a gas FIBRO sono diverse: guide speciali 
e arresti di sicurezza brevettati nelle aste dei pistoni 
garantiscono la più totale 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 distrugge la guarnizione, 
che permette al gas di fuoriuscire nell’atmosfera e alla 
molla a gas di perdere pressione.
I vostri vantaggi:
►  Nessun rischio che l'asta del pistone venga sparata 

nel caso in cui la corsa di ritorno sia troppo rapida

Protezione in caso di sovrapressione
Le molle a gas convenzionali possono esplodere se la 
pressione interna supera il massimo valore concesso. 
Se ciò accade, le eventuali parti che voleranno per aria 
possono diventare proiettili pericolosi. 
Le molle a gas FIBRO sono diverse: se la pressio-
ne supera 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 pressione.
I vostri vantaggi:
►  Nessun rischio di esplosione di componenti in caso 

di sovrapressione

Le caratteristiche di sicurezza FIBRO

S>max

Le caratteristiche di sicurezza qui elencate sono realizzate in tutte le 
molle a gas FIBRO, con poche eccezioni. 
Verificare sulle rispettive schede dati lo standard di sicurezza concreto 
delle molle a gas di proprio interesse oppure rivolgersi direttamente alla 
FIBRO GmbH. 



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  
26, avenue de l’Europe  
67300 Schiltigheim 
T +33 3 90 20 40 40  
F +33 3 88 81 08 29 
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  
9, Changi South Street 3, #07-04 
Singapore 486361 
T +65 65 43 99 63  
F +65 65 43 99 62 
info@fibro-asia.com

FIBRO INDIA  IN  
PRECISION PRODUCTS PVT. LTD. 
Plot No: A-55, Phase II, Chakan Midc, 
Taluka Khed, Pune - 410 501 
T +91 21 35 33 88 00 
F +91 21 35 33 88 88

info@fibro-india.com

FIBRO (SHANGHAI)  CN 
STANDARD PARTS CO., LTD. 
1st Floor, Building 3, No. 253, Ai Du Road 
Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131 
T +86 21 60 83 15 89 
F +86 21 60 83 15 99 
info@fibro-china.com

FIBRO KOREA CO., LTD. KR 
Namdongsanggong Bd. 401ho   
632-1, Gojan-Dong, Namdong-Gu 
Incheon, 405-817 
T +82 32 821 0130 ~1 
F +82 32 821 0030  
fibro@chol.com

www.fibro.com
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