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Sistema di serraggio a punto zero  
per la stampa 3D di componenti metallici 

AM-LOCK

05.2020  |  IT

Un passo importante verso l'industrializzazione

Brevetto richiesto

ADDITIVEADDITIVE

0 ... 500 °C

AM
Series

Additive
Manufacturing
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Dal 1974Tecnica di precisione svizzera

pL LEHMANN è un'azienda di medie dimensioni specializzata 
da oltre 40 anni nella produzione di tavole rotanti

1960  Fondazione – Produzione a contratto

1973  Trasformazione in SPA

1974  Presentazione della prima tavola rotante CNC HUST

1980 Costruzione del nuovo capannone di produzione

1986 Sviluppo della serie 400

1988  Ingresso nel direttivo della 2a generazione

1997 Costruzione del nuovo capannone di montaggio

2000	 	Sviluppo	della	serie	800	(Direct	Drive	fino	a	
10'000 min-1)

2002 Acquisizione aziendale 2a generazione

2003	 	Sviluppo	della	serie	700	(Direct	Drive	fino	a	
800 min-1)

2008	 Costruzione	dell'edificio	che	ospita	gli	uffici

2010 Sviluppo della serie 500

2011  Inizio dell'internazionalizzazione / Lean Production

2013	 	Sviluppo	della	versione	Highspeed	della	serie	500

2016 Ampliamento della fabbrica

2017  Presentazione della serie 600 e avvio di sviluppo di 
AM-LOCK

2019	 	Presentazione	della	serie	900	DD	fino	a	5'450	min-1, 
introduzione sul mercato di AM-LOCK e sviluppo e 
presentazione del modello di pozzetto AM-SHAFT

pL LEHMANN è un’azienda a conduzione familiare da due 
generazioni, presente in oltre 20 paesi (vedere retro del 
catalogo).

L’azienda si fonda su valori profondamente radicati nella 
cultura svizzera.
+  Integrazione verticale – sviluppato e prodotto per oltre il 

90%  
in-house

+	 Qualità	di	prodotto	–	prodotti	affidabili,	durevoli,	sicuri
+	 	Tecnologia	avanzata	-	Industria	4.0-sufficiente,	automatiz-

zabile
+ Innovazione – prodotti moderni, adattabili, all’avanguardia
+   Sostenibilità – politica commerciale a lungo termine, 

rispetto dell'ambiente
+ Valori fondamentali – onestà, correttezza, lealtà

Per maggiori informazioni consultare il sito  
www.lehmann-additive.com

Collaboratori pL

partner pL

clienti pL

fornitori pL

all wins – all smile!

*  Partner di vendita e assistenza con formazione e attrezzatura fornite da 
pL (VAR – value added resellers oppure VAP – value added partners)

PGD
Series
Preloaded
Gear Drive

CNC-Drehtische edition 4

Spielfrei, high-Speed, mit Sensorik –  
dank -iBox bereit für real industry 4.0

Änderungen vorbehalten / Edition: 4.2020

Haupt-
katalog
4.2020  |  DE

Weitere Angaben (Adresse, Telefonnummer...) unter www.lehmann-rotary-tables.com

Hauptsitz

PETER LEHMANN AG
CH-3552 Bärau
Telefon +41 (0)34 409 66 66 
Fax +41 (0)34 409 66 00 
sales@plehmann.com 
www.lehmann-rotary-tables.com

Global network

Europa
– Benelux
– Dänemark
– Deutschland
– Finnland
– Frankreich 
– Irland
– Italien
– Norwegen
– Österreich
– Polen
– Portugal
– Russland
– Schweden
– Slowenien 
– Spanien
– Türkei
– Tschechien 
– UK
– Ungarn 

Asien
– China 
– Indien
– Japan
– Malaysia
– Singapur
– Südkorea
– Taiwan
– Thailand
– Vietnam

Amerika 
– Brasilien
– Kanada 
– Mexiko
– USA

Headquarters pL SOLUTIONS® partnerdirect sales/service partner value added reseller & partner

Catalogo principale

Altri prodotti pL:
Tavole rotanti CNC
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Watches/Micro Technology 

    Mechanics

Automotive Medical/Dental Watches/ 
Micro Technology

Aerospace/Turbines Mechanics

AM-LOCK per una fabbricazione con risparmio di costi:
esperienza pluriennale in vari settori e buoni rapporti 
con i produttori di macchinari

Ambiti di applicazione

Vasta esperienza della tecnica di truciolatura e di serraggio del pezzo

Sistema a punto zero e di posizionamento AM-LOCK compatibile con additivi, p. es. con

DMG MORI 
(Realizer)

SLM  
Solutions

EOS RenishawConcept LaserCoherent Trumpf
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Fabbricazione additiva industrializzata

Flusso di materiale bilanciato tra uomo e macchina
Le capacità vanno livellate. L'automazione non è applicabile a tutti  
gli ambiti. AM-LOCK consente anche un funzionamento manuale 
razionale. Automazione possibile in qualsiasi momento.

Stampato – pronto per il post-processing

In post-processing

Siamo già nel futuro?

Ready to use
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Trasferimento dei pezzi continuo

Produzione fluida: i dati e il materiale devono scorrere in modo flui-
do. Il requisito di base a tale scopo è l'utilizzo del software e dell'hard-
ware corretti. Sono disponibili gli additivi AM-LOCK e CADS.

I plug-in AM-LOCK sono disponibili per vari sistemi: implementazione degli additivi CADS

Software – data flow management

Post-processingPre-pro-
cessing

Stampa in 3D
(per es. tecnologia LMF)

Thermo Lock ammesso 
fino a 500°C

Post-processing
(per es. macchina 

CNC)

Positioning & Ball LockPositioning & Thermo Lock

Trattamento termico ammesso 
fino a 650°C

Configuratore AM-LOCK Additive.Support Additive.Core

MIDDLEWARE 

AM-Lock ist DIE Lösung für die wesentlich einfachere und präzisere Nachbearbeitung von additiv hergestellten 

Bauteilen. Neben der revolutionären Hardware wird zudem das maßgeschneiderte Software Plug-in angeboten. 

Durch diese Kombination gewinnen Sie nicht nur Zeit, sondern steigern auch die Qualität Ihres Produkts.

SLM Solutions Group AG ANSYS Spaceclaim® (ab 2020) PTC Creo® (ab 2020)

IHR VORTEIL
HOHE DATENKONSISTENZ

AM-Lock ist für die angeführten Produkte verfügbar. Nähere Infos auf Anfrage: office@cads-additive.com

Während Ihnen die AM-Lock Hardware die domänenübergreifende Interaktion mit Ihrem additiv gefertigten Bauteil erlaubt, 

bietet Ihnen das Software Plug-in die entsprechende digitale Basis zur Definition sowohl des AM-Bau prozesses, als auch der 

notwendigen Nachfolgeprozesse (spanende Bearbeitung, Messroutinen, etc.). 

Palletizing 
System 1

Palletizing 
System 3

Palletizing 
System 5

Palletizing 
System 4

Palletizing 
System 2

Datenvorbereitung 

• die Segmentierung der Bauplatte ist 

indivi duell an die jeweilige Bauaufgabe 

adaptierbar

• Auswahl der möglichen Segmente aus 

der eigenen Datenbank

• Aufbereitung des AM-Bauprozesses direkt 

im segmentierten digitalen Bauraum

• Vorbereitung der Nachfolgeprozesse 

(Drehen, Fräsen, Messen, …) mittels 

Schnittstellen zu kundenspezifischen 

Drittsoftwarekom ponenten (z. B. CAM)

in Kooperation mit 

Milling 3D printing Oven Cleaning Measuring Milling

Hardware – workpiece transfer by zero point system
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Macchina LMF Processo di stampa
(esempio)

Risultato

10 pallet AM-LOCK vengono stampati 
singolarmente; successivamente i 
pezzi per la lavorazione sono pronti per 
la lavorazione successiva ...

... e poco tempo dopo, la macchina 
può continuare a stampare - il tempo 
fire-to-fire estremamente ridotto au-
menta in modo enorme la produttività 
della macchina LMF ...

Fabbricazione additiva industrializzata LMF

1.  Tempo Fire-to-Fire il più breve possibile, anche senza automazione
 +  Rimozione della polvere semplice e rapida, senza aprire l'area di assemblaggio:  

basta sollevare il pallet con il pezzo e scuotere
 +  Nessun rischio per la sicurezza o per la salute, poiché l'area di assemblaggio è chiusa
2.  Piattaforma di installazione segmentabile, per la massima flessibilità
 +  diversi pezzi da lavorare in un solo job con lavorazione successiva diversa (in parte incollaggio,  

in parte erosione, in parte fresatura)
 +  Canalizzazione diretta dopo il job, poiché i pezzi sono disponibili/mobili singolarmente sul pallet
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Canalizzazione singola dei pezzi per la lavorazione 
successiva corretta

Trattamento termico

p. es. testato per ricottura senza tensione fino a 650°C diret-
tamente sul pallet AM-LOCK (gas protettivo necessario!)

Lavorazione

Lavorazione successiva (post-processing) meccanica (fresa-
tura, foratura, intaglio di filetti, rettifica, erosione, segatura...) 
sul pallet AM-LOCK. 

All'occorrenza adattabile su diversi sistemi di serraggio a 
punto zero, come per es. SCHUNK, EROWA, ZEROCLAMP, 
LANG, AMF, SYSTEM 3R, GRESSEL ...

Pulizia

Pulizia a macchina, in base alle esigenze (a pressione,  
a vuoto, termica, a vibrazione...)

Fiere

Misurazione dei pezzi stampati: prima, durante o al termine  
di tutte le lavorazioni successive

Raggi X

Analisi metallurgica della struttura stampata 

Trasferimento dei pezzi continuo nella stampa 3D di componenti metallici LMF

3.  Serraggio a punto zero per un lavorazione successiva senza interruzioni
 +  Rimozione dei trucioli, trattamento termico, misurazione …
4. Produzione ibrida
 +  per es. rimozione dei trucioli, quindi stampa punto per punto
5. Automazione graduale
 +  Macchina con dotazione di base con possibilità di automazione  

parziale o totale in qualsiasi momento
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Sono disponibili 
anche piattafor-
me tonde

Tappo di copertura quando non è 
necessario alcun pin Thermo-Lock

Fulcro del trasferimento del pezzo AM-LOCK

Stampa ammessa fino a 500°C
Pezzo lavorabile in stampa 3D su 5 lati

I pezzi sono già separati dopo lo stampo e sono pronti per la lavorazione successiva

Posizionamento & Thermo Lock
+  resistenza al calore fino a 500°C – nessuna meccanica in movimento,  

nessuna guarnizione
+ passaggio rapido di calore – trasferimento di calore diretto su vasta scala
+ distribuzione ottimale del calore – possibilità di riscaldamento integrato
+  riproduzione precisa – anche senza riscaldamento preliminare
+ buon trattamento dei pallet – perno sovrastante di 6 mm

Possibilità di svariate 
combinazioni in base 
ai pezzi da stampare

Per una distribuzione di calore 
ottimale in X/Y vedere pagina 
10–11

Per il passaggio di calore 
estremamente rapido in Z 
vedere pagina 10–11

Compatto:
solo 34 mm

6 mm

Ø25 mm

Inserimento  
di 5 mm,  
interno M8

50 mm 50 mm
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Fulcro del trasferimento del pezzo AM-LOCK

Per trattamenti termici 
oltre i 650°C la piastra 
del substrato può esse-
re facilmente smontata.

fino a 40 kN

Pallet serrati con forza e pronti per la lavorazione 
su 5 lati ... 

... o con forno di incollaggio  
fino a 650°C

Posizionamento & Ball Lock
+  lavorazione successiva diretta – grazie al mandrino di serraggio  

AM-LOCK compatto
+ potenza di truciolatura elevata – forza di serraggio fino a 40kN
+  adattabile ad altri sistemi di serraggio a punto 0 – adattatore facilmente  

avvitabile in interfacce predisposte

Vari tipi di serraggio Pallet AM-LOCK testati in forno a 750°C

Compatto:
solo 34 mm

2 in 1: allestimento standard per ser-
raggio manuale o pneumatico
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Metà destra: temperatura della superficie del pallet AM-LOCK, con 
riscaldamento AM-LOCK integrato, dopo 900 secondi con riscaldamento 

da 20 a 250°C di temperatura target

Metà sinistra: come sopra, ma riscaldamento inserito nel lato macchina 
con uguale efficienza rispetto al riscaldamento incassato di AM-LOCK, 

con una distanza superiore in base alla costruzione di 40 mm

AM-LOCK «Thermo-Lock» e comportamento della temp. sulla piastra substrato

Risultato: con AM-LOCK la 
temperatura sulla piastra del 
substrato raggiunge valori 
pressoché identici alla piat-
taforma di sollevamento da 
500 sec.

Tempo di compensazione del gioco temperatura sul perno di serraggio AM-LOCK

Ottima conducibilità termica

100 s, ca. 45 °C

1500 s, ca. 210 °C 2000 s, ca. 250 °C

500 s, ca. 100 °C 1000 s, ca. 180 °C

State già stampando o siete ancora in fase di riscaldamento?

Compensazione del gioco, con riscaldamento integrato AM-
LOCK
Temperatura della superficie, con riscaldamento integrato 
AM-LOCK

Compensazione del gioco, altro riscaldamento

Temperatura della superficie, altro riscaldamento

Passaggio di calore con AM-LOCK in Z e distribuzione del calore in X/Y

Temperatura in °C

Temperatura in °C

Esempio di lettura 1
Gioco presente 
sul perno -32 µ /
curva 20–250 °C
+  Privo di gioco 

dopo 400 sec.
+  Temperatura 

della superficie 
110°C

Esempio di lettura 2
Tempo di 
riscaldamento 
800 sec. / curva 
20–100 °C
+   Gioco del perno 

di -15 µ solleva-
to

+  Temperatura 
della superficie 
70°C

-15

-32

110

70
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AM-LOCK «Thermo-Lock» e comportamento della temp. sulla piastra substrato

Confronto passaggio di calore dopo 15 min.

Riscaldamento built-in AM-LOCK

Riscaldamento ribassato 
di +20 mm

Riscaldamento ribassato 
di +40 mm

Fattori di influsso termici e confronto con altri sistemi

Potenza riscaldante, ridotta del 50%

Distanza dal riscaldamento in Z, +40 mm

Distribuzione di potenza, in X/Y Coefficiente di trasferimento di calore ridotto del 50%

Distanza dal riscaldamento in Z, +20 mm

Fattori di influsso del riscaldamento sulla superficie delle  
piastre del substrato
1. Potenza riscaldante
2. Distanza dal riscaldamento in Z
3. Distribuzione di potenza in X/Y
4. Coefficiente di trasferimento di calore

Riscaldamento ideale: tutto integrato con AM-SHAFT
Soluzione di montaggio a costi contenuti, perfettamente iso-

lata lateralmente e verso il basso, riscaldamento efficiente, 
curva di base A.  AM-SHAFT è un pozzetto innovativo di  pL 

LEHMANN.

Riscaldamento perfettamente integrato 
nella piastra a scatto AM-LOCK (opzione), 
più elementi riscaldanti controllabili indivi-
dualmente

Il riscaldamento in Z è lontano +20 mm 
dalla superficie, p. es. mediante una piat-
taforma di sollevamento più spessa

Il riscaldamento in Z è lontano +40 mm 
dalla superficie

Comp. gioco, con riscaldamento integrato AM-LOCK
Comp. gioco, con riscaldamento integrato AM-LOCK, ½ potenza
Temperatura della sup., con riscaldamento integrato AM-LOCK
Temperatura della sup., con riscaldamento integrato AM-LOCK, 
½ potenza

Comp. gioco, con riscaldamento integrato AM-LOCK
Comp. gioco, con riscald. integrato AM-LOCK, +20 mm di dist.
Temperatura della sup., con riscaldamento integrato AM-LOCK
Temperatura della sup., con riscaldamento integrato AM-LOCK, 
+20 mm di distanza

Comp. gioco, con riscaldamento integrato AM-LOCK
Comp. gioco, con riscald. integrato AM-LOCK, +40 mm di dist.
Temperatura della sup., con riscaldamento integrato AM-LOCK
Temperatura della sup., con riscaldamento integrato AM-LOCK, 
+40 mm di distanza

Comp. gioco, con riscaldamento integrato AM-LOCK
Comp. gioco, con riscald. integ. AM-LOCK, ½ potenza, vd. centro
Temperatura della sup., con riscaldamento integrato AM-LOCK
Temperatura della sup., con riscaldamento integrato  
AM-LOCK, potenza come al centro

Comp. gioco, con riscaldamento integrato AM-LOCK
Comp. gioco, con riscald. integ. AM-LOCK, ½ coeff. di trasf. calore
Temperatura della sup., con riscald. integrato AM-LOCK
Temperatura della sup., con riscaldamento integrato AM-
LOCK, ½ coeff. di trasf. calore

Comp. gioco, altro riscaldamento
Comp. gioco, altro riscaldamento, ½ potenza
Temp. della superficie, altro riscaldamento
Temp. della superficie, altro riscaldamento, ½ 
potenza

Comp. gioco, altro riscaldamento
Comp. gioco, altro riscald., +20 mm di distanza
Temp. della superficie, altro riscaldamento
Temp. della superficie, altro riscaldamento,  
+20 mm di distanza

Comp. gioco, altro riscaldamento
Comp. gioco, altro riscald., +40 mm di distanza
Temp. della superficie, altro riscaldamento
Temp. della superficie, altro riscaldamento, 
+40 mm di distanza

Comp. gioco, altro riscaldamento
Comp. gioco, altro riscald., potenza come al centro
Temp. della superficie, altro riscaldamento
Temp. della superficie, altro riscaldamento, 
potenza come al centro

Comp. gioco, altro riscaldamento
Comp. gioco, altro riscald., ½ coeff. di trasf. calore
Temp. della superficie, altro riscaldamento
Temp. della superficie, altro riscaldamento,  
½ coeff. di trasf. calore

La scala vale per 
tutti e 3 i grafici

Esempio: passaggio di calore con mandrino 
di serraggio comune a punto zero montato

Temperatura in °C
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AM-LOCK, il sistema modulare di pallettizzazione e di serraggio a punto zero

  posizionato o serrato sopra gli 80...100°C

 rilasciato sotto i 70°C

Semplice, economica e modulare
+  Utilizzabile in modo continuo  

da macchine piccole a grandi 
+  Armonizzata per le aree di  

assemblaggio comuni

+  Riconfigurabile in qualsiasi momento
+  Piastre del substrato riproducibili 

(realizzabili in modo semplice,  
conveniente e indipendente)

4 funzioni
+  posizionamento & morsetti – adatto anche per 

pressione ibrida precisa

+  pulizia – soffiare nello stato di rilascio prima 
di inserire il pallet riduce il tempo di pulizia (in 
preparazione)

+  controllo del supporto/del serraggio – al raggiun-
gimento della pressione voluta la stampa 3D può 
essere avviata in modo sicuro (in preparazione)

+  controllo rilascio – registra la caduta della pres-
sione dell'aria e permette un'automazione sicura 
(in preparazione)

Pinza parallela ad azionamento 
pneumatico con forma a trapezio 
per il serraggio di scanalature tra-
pezoidali

Semplice montaggio sui comuni 
robot o dispositivi di handling

Pinza semplice e robusta, angolata 
per un distacco manuale sicuro di 
pallet caldi

AM-LOCK-RoboGrip AM-LOCK-HandGrip

Dati tecnici

Precisione di 
posizionamen-
to ripetitiva

a temperatura ambiente: ca. ± 0.015 mm
da ca. 100°C centratura senza gioco:  
ca. ± 0,005 mm *

Forza di tenuta da ca. 150°C: ca. 0.8kN /pallet

tutti i valori sono da considerare come dati empirici
* vedi esempio di lettura 1 pagina 10

AM-LOCK 'Thermo-Lock' – tecnologia termica di serraggio a punto zero precisa

Pinza per pallet

Controllo di pulizia e di 
presenza con controllo 
della pressione (Argon):

  Se la pressione di 
accumulo è troppo 
bassa e il flusso di 
Argon è assente, il 
pallet non è presente, 
non è teso

  Se la pressione di ac-
cumulo è presente e 
non vi è alcuna perdita 
di Argon, il pallet è pre-
sente, teso
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AM-LOCK, il sistema modulare di pallettizzazione e di serraggio a punto zero

+  Piattaforma doppia per la rimozi-
one della polvere e l'attrezzaggio 
paralleli nelle ore di punta

+  per piattaforme costruttive 
individuali

Handling, automazione e individualizzazione
+  Pinza manuale o robotizzata per 

una presa sicura di pallet ancora 
molto caldi

+  Pinza AM-LOCK con interfaccia 
standardizzata per comuni robot e 
dispositivi di handling

+  Interessante per i produttori di uten-
sili e stampi: il pin AM-LOCK può 
essere in qualsiasi posizione

Pin AM-LOCK

serraggio manuale: 
basta una rotazione di 
180°

raccordo aria compressa 
per il serraggio

6 viti M10 per il fissaggio 
sulla tavola macchina, 
griglia 100 o 50mm

Collegamento 
controllo del 
supporto/pulizia

Dimensioni:
150 x 150 x 34 mm
(L x L x A)

6 vantaggi
+ altezza di soli 34 mm

+  funzionamento manuale e pneumati-
co in uno

Dati tecnici
UNO QUATTRO

Riproducibilità ca. ± 0,005 mm

Forza di tenuta serrato
manuale ca. 6 kN ca. 24 kN
pneumatico a 6 bar ca. 10 kN ca. 40 kN

tutti i valori sono da considerare come dati empirici

Mandrino di serraggio AM-LOCK QUATTRO

+ facile pulizia

+ serrato senza pressione

+  semplice montaggio

+  non richiede manutenzione

Mandrino di serraggio UNO Ø 
100 con 4 fori per il fissaggio M8 
nella griglia da 50 mm

Individualizzazione per possibilità illimitate (su richiesta)
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Adattamento ai sistemi già presenti

Tooling per il post-processing individuale

Pallet Jumbo (300 x 300 mm) su 
mandrino di serraggio AM-LOCK 
QUATTRO per una lavorazione semplice

Pallet Jumbo (300 x 300 mm) su 4x 
mandrino di serraggio AMLOCK 
QUATTRO per forze di lavorazione più 
elevate

Perni di serraggio AML
AML.AdaB-xxxx

Perni di serraggio standard
AML.AdaM-xxxx

Adattamento semplice ad altri sistemi di serraggio a punto zero con pin adattatore AM-LOCK

+  Grazie ad AM-LOCK solo UN 
sistema per MOLTI

+  Chiari vantaggi in termini di 
costi

+  I test nel letto di polvere di 
tutti questi sistemi non sono 
necessari

+  Possibilità di dimensione della 
griglia molto inferiore (50 mm 
invece del solitamente min. 
100 mm)

Pallet adattatore LANG-EROWA 
per EROWA ITS
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Automazione, adattamento e integrazione in UNO

Perni di serraggio standard
AML.AdaM-xxxx 

Su lato AM-LOCK, dotati di filettatura 
M10/Ø16H7, adatti in basso al cor-
rispondente sistema di altri produttori

pL LEHMANN
N. ordine * Tipo

Ø perno
 [mm]

Ø di cen-
traggio

 [mm] Filettatura perno standard

Ø man-
drino
 [mm]

dimens. mi- 
nima della 

griglia  [mm]

Cod. ord. 
produttore del  
sistema **

AM
F

AML.AdaX-AMF1 K02 10 7,14 M5 22 50 427302

AML.AdaX-AMF2 K5 15 10 M6 d10 / M8 d11 45 50 306019

AML.AdaX-AMF2 K5.3 15 10 M6 d10 / M8 d11 78 100 306019

AML.AdaX-AMF3 K10 22 15 M8 d15 / M10 d15 78 100 554936

AML.AdaX-AMF3 K10.2 22 15 M8 d15 / M10 d15 112 150 554936

AML.AdaX-AMF3 K10.3 22 15 M8 d15 / M10 d15 112 150 554936

AML.AdaX-AMF4 K20 32 12 M12 d25 / M16 d25 112 150 303149 (M10)

AML.AdaX-AMF4 K20.3 32 25 M12 d25 / M16 d25 138 150 303149 (M10)

AML.AdaX-AMF5 K40 40 25/30 M16 d25 / M18 d30 148 150 303180 (M10)

Er
ow

a

AML.AdaX-ERO1 MTS 27 18 M10 / M12 130 150 ER-135745

AML.AdaX-ERO1 MTS 2.0 27 18 M10 / M12 130 150 ER-135745

AML.AdaX-ERO1 MTS 81 27 18 M10 / M12 81 100 ER-135745

AML.AdaX-ERO2 P Ø148 inox Pallet adattatore EROWA 
per LANG 52 148 150 ER-098667

AML.AdaX-ERO3 PM85 Precise Pallet adattatore EROWA 
per LANG 52 100 150 ER-107762

AML.AdaX-ERO4 RN PC 210 Pallet adattatore EROWA 
per LANG 52 & 96 210 250 ER-107761

G
re

ss
el

AML.AdaX-GRE1 Gredoc 40 25 M10 148 200 su richiesta

La
ng

AML.AdaX-LAN1 QuickPoint 52 16 12 M8 104 45270 SO000677

AML.AdaX-LAN2 QuickPoint 96 20 16 M10 176 45570 (Standard)

Sc
hu

nk

AML.AdaX-SCH1 micro 10 6 M4 49 50 su richiesta

AML.AdaX-SCH2 mini 20 12 M8/d=6mm 90 100 su richiesta

AML.AdaX-SCH3 Vero-S 40 25 M12 / M16 138 150 047115x

AML.AdaX-SCH3 Veros 99 40 25 M12 / M16 99 100 047115x

sy
st

em
 3

R AML.AdaX-S3R1 Delphin HCP 28 20 M10 d20 95 100 X6884xx

AML.AdaX-S3R1 Delphin xHP 28 20 M10 d20 138 200 X6884xx

AML.AdaX-S3R1 Delphin xSP 28 20 M10 d20 115 200 X6884xx

Ze
ro

cl
am

p AML.AdaX-ZER1 90 ? 12/14 12M10/14M12 90 100 su richiesta

AML.AdaX-ZER2 120 ? 12/16/ 
18/25

12M10 / 16M8 / 16M10 / 
18M12 / 25M10 120 150 su richiesta

AML.AdaX-ZER2 138 ? 12/18/ 
25

12M10 / 18M12 / 18M16 / 
25M16 / 25M10 138 150 su richiesta

* X = M per filettatura M10, B per meccanica di serraggio a sfera
** I n. di ordine sono inconsistenti in quanto disponibili nella maggior parte dei casi in 3 varianti (posizione, protezione antitorsione, dimensioni inferiori)

Nota 
Il cod. ordine contiene sempre 1 pz.; indicare, a seconda del pallet e del numero di pallet, il numero desiderato in occasione della richiesta/dell'ordine

Perni di serraggio AML
AML.AdaB-xxxx 

Su lato AM-LOCK, dotati di meccanica di 
serraggio a sfera, adatti in basso al cor-
rispondente sistema di altri produttori

Sistemi di serraggio a punto zero (valori di catalogo dei produttori)
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Elenco macchine

Tavola della macchina con 
griglia integrataPallet

Versione built-in

Tavola della macchina

Piastra a griglia

Versione On-top

Pallet

Marchio Tipo

Riscalda-
mento 

piattaforma

Volume di montaggio
Numero di 

laser

Perdita altezza 
d'ingombro 

ca.* [mm]

Piastra a griglia 
AM-LOCK dimens. 
EFFETTIVE [mm]X [mm] Y [mm]

Altezza d'in- 
gombro [mm]

Co
nc

ep
t l

as
er

Mlab cusing (R) (200R) -50 50 50 80 1 25 – 30
Mlab cusing (R) (200R) -70 70 70 80 1 25 – 30
Mlab cusing (R) -90 90 90 80 1 25 – 30
Mlab cusing 200R 100 100 100 1 25 – 30
M1 cusing 250 250 250 1 25 – 30
M2 cusing 250 250 280 1 25 – 30
M2 cusing Multilaser 250 250 280 2 25 – 30
M LINE FACTORY 400 400 425 4 25 – 30
X LINE 2000R 800 400 500 2 25 – 30

D
M

G
 re

al
iz

er Lasertec 12 slm 125 125 200 1 25 – 30 125 x 125

Lasertec 30 slm 300 300 300 1 0 300 x 300

EO
S

Precious M 080 (round) Ø80 Ø80 95 1 25 – 30
M 100 (round) Ø100 Ø100 95 1 25 – 30
M 290 250 250 325 1 25 – 30
M 300-4 300 300 400 4 25 – 30
M 400 400 400 400 1 25 – 30
M 400-4 400 400 400 4 25 – 30

La
se

r O
R

CREATOR 200°C Ø100 Ø100 100 1
0  

(conversione  
in fabbrica)

Ø100

Re
ni

sh
aw

AM 250 200°C 250 250 350 1 25 – 30 246 x 246
AM 400 200°C 250 250 350 1 25 – 30 246 x 246
RenAM 500 200°C 250 250 350 1 25 – 30 246 x 246
RenAM 500Q 200°C 250 250 350 4 25 – 30 246 x 246

SL
M

125 200°C 125 125 200 1 25 – 30 123 x 123
280 2.0 200°C 280 280 365 1 (opz. 2) 25 – 30 278 x 278
280 Production Line 200°C 280 280 365 1 (opz. 2) 25 – 30 278 x 278
500 (HL) 200°C 500 280 365 2 (opz. 4) 25 – 30 496 x 278
800 200°C 500 280 850 4 25 – 30 496 x 278

Tr
um

pf

TruPrint 1000 (round) 200°C Ø100 Ø100 100 1 25 – 30 Ø100
TruPrint 2000 (round) 200°C Ø200 Ø200 200 1 25 – 30 Ø200
TruPrint 3000 (round) 200°C Ø300 Ø300 400 1 25 – 30 Ø300
TruPrint 5000 (round) 200°C Ø300 Ø300 400 4 25 – 30 Ø300
TruPrint 5000 (round) 500°C Ø290 Ø290 400 4 25 – 30 Ø290

Macchine per AM-LOCK versione on-top (macchine nuove e già esistenti, equipaggiabili successivamente)

Marchio Tipo

Riscalda- 
mento piatta- 

forma

Volume di montaggio
Numero di 

laser

Perdita altezza 
d'ingombro 

[mm]

Piastra a griglia 
AM-LOCK dimens. 
EFFETTIVE [mm]X [mm] Y [mm]

Altezza d'in- 
gombro [mm]

La
se

r O
R

CREATOR 200°C Ø100 Ø100 100 1 0 Ø100

Macchine per la versione AM-LOCK built-in (macchine nuove; chiedere informazioni ai fornitori di macchine)

Per la perdita d'ingombro 
vedere la tabella

nessuna perdita d'ingombro, 
rivolgersi al produttore di macchine

XY

*  In caso di montaggio postumo del nostro sistema AM-LOCK, è possibile una compensazione parziale della perdita dell'ingombro nella macchina. Chiedete al vostro 
fornitore di macchine.
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Panoramica n. ordine

Ordine chiaro, rapido, semplice: in occasione della  
richiesta/dell'ordine, fornire sempre il tipo preciso della macchina

pL LEHMANN 
N. ordine Descrizione

Dimensioni
 [mm]

Peso
[kg]

Pi
as

tr
e 

de
l s

ub
st

ra
to

AML.SU05x05-AL Alluminio 50x50  0.08 
AML.SU05x05-ST Acciaio 50x50  0.23 
AML.SU05x10-AL Alluminio 50x100  0.18 
AML.SU05x10-ST Acciaio 50x100  0.53 
AML.SU10x10-AL Alluminio 100x100  0.39 
AML.SU10x10-ST Acciaio 100x100  1.15 
AML.SU10x20-AL Alluminio 100x200  0.83 
AML.SU10x20-ST Acciaio 100x200  2.40 
AML.SU12x12-AL Alluminio (Jumbo) 125x125  0.65 
AML.SU12x12-ST Acciaio (Jumbo) 125x125  1.90 
AML.SU14x14-AL Alluminio 140x140 / 1/4 «pizza»  0.82 
AML.SU14x14-ST Acciaio 140x140 / 1/4 «pizza»  2.38 
AML.SU15x15-AL Alluminio 150x150 / 1/4 «pizza»  0.94 
AML.SU15x15-ST Acciaio 150x150 / 1/4 «pizza»  2.73 
AML.SU25x25-AL Alluminio (Jumbo) 250x250  2.67 
AML.SU25x25-ST Acciaio (Jumbo) 250x250  7.76 
AML.SU28x28-AL Alluminio (Jumbo) 280x280  3.35 
AML.SU28x28-ST Acciaio (Jumbo) 280x280  9.73 
AML.SU30x30-AL Alluminio (Jumbo) 300x300  3.92 
AML.SU30x30-ST Acciaio (Jumbo) 300x300  11.41 
AML.SU40x40-AL Alluminio (Jumbo) 400x400  7.12 
AML.SU40x40-ST Acciaio (Jumbo) 400x400  20.71 
AML.SUd10-AL Alluminio Ø100  0.31 
AML.SUd10-ST Acciaio Ø100  0.90 
AML.SUd30-AL Alluminio Ø300 / 1/4 «pizza»  3.08 
AML.SUd30-ST Acciaio Ø300 / 1/4 «pizza»  8.96 

Pi
as

tr
e 

di
 s

up
po

rt
o

AML.GP05x05set Set 50x50  0.15 
AML.GP05x10set Set 50x100  0.36 
AML.GP10x10set Set 100x100  0.77 
AML.GP10x20set Set 100x200  1.73 
AML.GP12x12set Set (Jumbo) 125x125  1.36 
AML.GP14x14set Set 140x140 / 1/4 «pizza»  1.70 
AML.GP15x15set Set 150x150 / 1/4 «pizza»  1.95 
AML.GP25x25set Set (Jumbo) 250x250  5.84 
AML.GP28x28set Set (Jumbo) 280x280  7.32 
AML.GP30x30set Set (Jumbo) 300x300  8.41 
AML.GP40x40set Set (Jumbo) 400x400  17.08 
AML.GPd10set Set Ø100  0.61 
AML.GPd30-4set Set Ø300 / 1/4 «pizza»  6.60 

Pi
as

tr
e 

a 
gr

ig
lia

AML.RP125set Set 125x125, 4 pin  2.28 
AML.RP250set Set 250x250, 25 pin  9.13 
AML.RP280set Set 280x280, 25 pin  11.46 
AML.RP300set Set 300x300, 36 pin  13.15 
AML.RP400set Set 400x400, 64 pin  23.38 
AML.RP5028set Set 500x280, 55 pin  20.46 
AML.RPd100set Set Ø100, 2 pin  1.05 
AML.RPd300set Set Ø300, 21 pin  9.43 
AML.Pin1 AML-ThermoPin Ø25 H6; <300°  0.01 
AML.Pin2 AML-ThermoPin Ø25 H6; <600°  0.01 
AML.Pin3 Tappo di copertura AML Ø25  0.01 
AML.HZ-Vor Preparazione al montaggio del riscaldamento per piastra a griglia  -   
AML.HZ-SG centralina di comando elettrica per il riscaldamento 1.4

AML.HZ-PA Riscaldamento built-in (per ogni cartuc-
cia di riscaldamento) Ø12.5x125  -   

M
an

dr
in

i d
i s

er
r. o

 e 
ac

ce
ss

or
i

AML.SPF-Q Mandrino di serraggio QUATTRO 150x150x34, 4 pin  4.70 

AML.SPF-U Mandrini di serraggio UNO Ø50x34, 1 pin  1.18 

AML.AdaB-xxx2 * Perni di serraggio AML M10 per xxx balls  0.15 

AML.AdaM-xxx2 * Perni di serraggio AML M10 per xxx M10  0.10 

AML.GRIP AM-LOCK-HandGrip per pallet  0.26 

Alluminio

Acciaio

Esempi

* xxx = sigla del produttore in base alla tabella a pagina 15

AML-ThermoPin

M10
AM-LOCK-
HandGrip

balls
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MIDDLEWARE 

AM-Lock ist DIE Lösung für die wesentlich einfachere und präzisere Nachbearbeitung von additiv hergestellten 

Bauteilen. Neben der revolutionären Hardware wird zudem das maßgeschneiderte Software Plug-in angeboten. 

Durch diese Kombination gewinnen Sie nicht nur Zeit, sondern steigern auch die Qualität Ihres Produkts.

SLM Solutions Group AG ANSYS Spaceclaim® (ab 2020) PTC Creo® (ab 2020)

IHR VORTEIL
HOHE DATENKONSISTENZ

AM-Lock ist für die angeführten Produkte verfügbar. Nähere Infos auf Anfrage: office@cads-additive.com

Während Ihnen die AM-Lock Hardware die domänenübergreifende Interaktion mit Ihrem additiv gefertigten Bauteil erlaubt, 

bietet Ihnen das Software Plug-in die entsprechende digitale Basis zur Definition sowohl des AM-Bau prozesses, als auch der 

notwendigen Nachfolgeprozesse (spanende Bearbeitung, Messroutinen, etc.). 

Palletizing 
System 1

Palletizing 
System 3

Palletizing 
System 5

Palletizing 
System 4

Palletizing 
System 2

Datenvorbereitung 

• die Segmentierung der Bauplatte ist 

indivi duell an die jeweilige Bauaufgabe 

adaptierbar

• Auswahl der möglichen Segmente aus 

der eigenen Datenbank

• Aufbereitung des AM-Bauprozesses direkt 

im segmentierten digitalen Bauraum

• Vorbereitung der Nachfolgeprozesse 

(Drehen, Fräsen, Messen, …) mittels 

Schnittstellen zu kundenspezifischen 

Drittsoftwarekom ponenten (z. B. CAM)

in Kooperation mit 

Servizi

Presente in più di 20 Paesi. Il quartier generale offre anche  
prestazioni di assistenza ad ampio spettro per produttori  
di macchine, che possono anche essere estesi all'AM-LOCK – 
contattateci!

Sviluppare il processo di produzione ottimale in partnership con

Il partner di sviluppo per cilindro di costruzione (AM-SHAFT) di macchine LMF  
Contattateci per maggiori informazioni

Interazione con ottimizzazioni della macchina termo-analitiche

   Selezionare la macchina
Il software di allestimento dati raffigura il parco macchine dell'utente e 
consente la scelta della macchina adatta specifica ai componenti

  Priorizzazione semplice 
Il software consente l'importazione di diversi tipi di file. L'import native 
CAD detta nuovi parametri nel processo di produzione aggiuntivo dei 
dati. 

   Preparazione 
Con l'ausilio di varie posizioni ausiliarie sviluppate in collaborazione coi 
clienti vengono effettuate le prime impostazioni. In esso rientrano le 
raccomandazioni per il «buon» orientamento della geometria di supporto 
adatta, ecc. 

  Lavorazione 
Algoritmi intelligenti, accoppiati sulla superficie intuitiva, consentono un 
adattamento semplice a qualsiasi criterio decisivo per l'elaborazione e la 
qualità del componente.
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Produzione

Controllo della qualità

Rilevamento della precisione di sezionamento - com-
pletamente automatico

Misurazione di una custodia su una macchina di 
misurazione 3D 

Misurazione di una tavola rotante T con Kubus 

Protocollo della precisione di sezionamento secon-
do ISO 230-2 o VDI/DGQ 3441
 

Il materiale è nel flussoCon pool di palette per la produzione senza operatori

Isole di montaggio con sistema Kanban
 

Equipaggiamento razionale di pacchetti parziali di 
pezzi di ricambio

Molatura in tondo e piana con massima precisione

Interessati? Chiamateci o visitate il nostro sito  
www.lehmann-additive.com

Dettagli dalla nostra produzione: un'elevata integra-
zione verticale garantisce flessibilità e qualità
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Sede principale

PETER LEHMANN AG
CH-3552 Bärau
Telefono +41 (0)34 409 66 66
Fax +41 (0)34 409 66 00
sales@plehmann.com
www.lehmann-additive.com
www.lehmann-rotary-tables.com

Global network

Europa
– Austria
– Benelux
– Danimarca
– Finlandia
– Francia 
– Germania
– Irlanda
– Italia
– Norvegia
– Polonia
– Portogallo
– Repubblica Ceca 
– Russia
– Slovenia
– Spagna
– Svezia
–	Turchia
– UK
–	Ungheria	

Asia
– Cina 
– Corea del Sud
– Giappone
– India
– Malesia
– Singapore
– Tailandia
– Taiwan
– Vietnam

Si	riserva	il	diritto	di	apportare	modifiche	/	Printed	in	Switzerland	/	Edition:	05.2020

America 
– Brasile
– Canada 
– Messico
– USA

Headquarters pL SOLUTIONS® partnerdirect sales/service partner value added reseller & partner

Ulteriori	informazioni	(indirizzi,	numeri	di	telefono,	ecc.)	all'indirizzo	www.lehmann-rotary-tables.com


