
Moduli magnetici  
elettropermanenti 

per elettroerosione a filo

CONTROLLER CON REGOLAZIONE DI POTENZA

MANUTENZIONE “ ZERO”

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E PRATICITÀ D’USO

LA NUOVA TECNOLOGIA EPM 
Il modulo magnetico MEF-100 in acciaio 
inox sfrutta l’innovazione tecnologica 
portata dal sistema elettropermanente.     
La soluzione permette di lavorare il pezzo 
in completa assenza di alimentazione 
elettrica. Solo durante l’operazione di 
MAG e di DEMAG è necessaria la 
connessione all’unità di controllo. 

CONTROLLER CON REGOLAZIONE                
A CICLO DI SMAGNETIZZAZIONE  
L’unità di controllo MEFBOX permette di 
regolare la potenza di magnetizzazione su 8 
livelli per permettere fasi di posizionamento e 
allineamento del pezzo prima di utilizzare la 
potenza massima di lavorazione. La fase di 
demag è stata progettata con un perfetto ciclo 
di smagnetizzazione che rimuove il residuo 
magnetico dalla superficie del pezzo lavorato.

MEF -100

MEFBOX

CODICE PRODOTTO 
HP11.5

CODICE PRODOTTO 
HU10.221

IMMEDIATO CARICO E SCARICO DEL PEZZO

NESSUN CONSUMO DI ENERGIA

BLOCCAGGIO PERFETTO
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SISTEMA DI FISSAGGIO ALLA MACCHINA 
Le asole di posizione, poste sui due lati corti 
del modulo, permettono di fissarlo alla 
caratteristica griglia di forature delle 
macchine per l’elettroerosione a filo.

PASSO POLARE INNOVATIVO 
Il passo polare “fitto” e “reale” è la grande 
novità del sistema che permette di bloccare 
anche pezzi molto piccoli (fino a 20x20mm) 
mantenendo un’adeguata forza per la 
lavorazione richiesta.

CORPO IN INOX 
Il modulo magnetico è realizzato in acciaio 
inox per evitare che, il continuo contatto 
con aria e acqua chimica, lo arrugginiscano 
in breve tempo obbligando gli operatori a 
onerose operazioni di pulizia.

http://goo.gl/s4pYof



Electro-permanent 
magnetic modules             

for wire EDM

COMPLETELY MAINTENANCE-FREE 

THE CUTTING-EDGE EPM TECHNOLOGY 
By exploiting the innovative electro-
permanent technology, the stainless steel 
magnetic module MEF-100 needs no power 
supply to clamp the workpiece during its 
machining, as it has to be connected to the 
control unit only for the MAG and DEMAG 
cycle.  

CONTROLLER WITH POWER ADJUSTMENT 
AND COMPLETE DEMAG CYCLE  
T h e M E F B O X c o n t r o l l e r a l l o w s a 
magnetization power adjustment on 8 levels 
for a better workpiece positioning and 
alignment prior to its machining at the 
maximum magnetization power. The DEMAG 
cycle has been designed to guarantee a 
complete demagnetization, thus removing the 
residual magnetism from the already machined 
workpiece surface.

MEF -100

MEFBOX

ARTICLE ID 
HP11.5

ARTICLE ID 
HU10.221

PERFECT ANCHORING 

EASY TO INSTALL AND USER-FRIENDLY

CONTROLLER WITH ADJUSTABLE MAGNETIZATION POWER

IMMEDIATE WORKPIECE LOADING AND UNLOADING

NO POWER CONSUMPTION 
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FASTENING SYSTEM TO THE MACHINE TOOL 
By means of the positioning holes situated on 
the two shorter sides of the module, it is 
possible to fasten the same to the specially 
designed grid of wire electrical discharge      
machines. 

INNOVATIVE POLE PITCH 
The “fine” and “active” pole pitch represents 
the great innovation of this system, enabling 
to clamp even very small workpieces (up to 
20x20mm) while maintaining the required 
magnetic force for the respective machining. 

STAINLESS STEEL FRAME 
Being constantly in contact with air and 
chemical fluids, this magnetic module is 
made of stainless steel so as to prevent it 
from oxidation in the short run and 
consequently from expensive cleaning 
operations. 

http://goo.gl/s4pYof
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