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Gli stabilimenti produttivi principali si trovano a Caprie, Torino 

e Pavia (Italia) e a Meckenbeuren (Germania). Altre filiali del 

gruppo SMW-Autoblok sono ubicate in Gran Bretagna, Stati 

Uniti, Giappone, Cina, India, Spagna, Francia, Messico, Taiwan, 

Repubblica Ceca, Russia, Corea del Sud, Polonia e Svezia.

La rete commerciale Italia copre il territorio nazionale in 

maniera capillare, grazie al nostro servizio commerciale e 

al supporto di agenti di zona competenti e qualificati.



MARIO PINTO SPA GRUPPO SMW-AUTOBLOK

I NOSTRI PRODOTTI

Nata a Torino nel 1922, MARIO PINTO studia disegna e realizza 

da quasi cent’anni sistemi di bloccaggio per macchine utensili, 

fabbricati con le migliori tecnologie e caratterizzati da standard 

qualitativi particolarmente elevati. A questa linea di prodotti si 

è aggiunta ad inizio anni ’90 un’ampia gamma di portautensili 

motorizzati e statici, divenuta nel tempo asse portante della 

nostra produzione, l’ennesimo fiore all’occhiello del gruppo 

SMW-Autoblok.

SMW-AUTOBLOK è un gruppo multinazionale di aziende riconosciuto mondialmente 

come leader tecnologico e commerciale nel campo dei sistemi di presa pezzo su 

macchine utensili. La produzione è realizzata con macchinari di ultima generazione. 

L’ampia gamma di prodotti standard a catalogo permette a SMW-AUTOBLOK di 

garantire consegne rapide per qualsiasi applicazione. 

Questo catalogo ha lo scopo di offrire alla clientela una panoramica rapida e completa del nostro programma, che 

comprende sistemi di bloccaggio e portautensili motorizzati e statici, sia in versione standard che per applicazioni 

chiavi-in-mano.

Analizzare le esigenze specifiche, supportare il cliente nella scelta del prodotto adeguato, studiare soluzioni per 

risolvere problematiche di bloccaggio complesse, è parte integrante del nostro servizio.

Le schede dei singoli prodotti, le caratteristiche peculiari di ogni modello, così come svariate informazioni sulle 

singole applicazioni sono visibili e scaricabili sui nostri siti web www.mariopinto.it e www.live-tooling.com, dove 

troverete anche informazioni sulle principali manifestazioni fieristiche, in Italia e all’estero, alle quali MARIO PINTO 
partecipa insieme al gruppo SMW-Autoblok.

	  
	   	  

	  
	  

AUTOMOBILISTICO

MOVIMENTO TERRA AEROSPAZIALE

PETROLIFERO

EQUIPAGGIAMENTO
INDUSTRIALE

	  

Decenni di esperienza nel campo di sistemi di presa pezzo 

e la continua innovazione tecnologica basata su un contatto 

diretto con la clientela, sono alla base del successo del 

gruppo.

La rete commerciale estesa nel mondo è in grado di offrire 

un adeguato standard di supporto e assistenza post-vendita 

pressoché in ogni Paese. Qualità e affidabilità non sono per 

noi obiettivi, ma presupposti indispensabili per assicurare 

ad ogni cliente i risultati desiderati.

Specialisti in sistemi di bloccaggio e portautensili motorizzati e statici

SETTORI
DI APPLICAZIONE

Questi i settori di produzione 

nei quali i nostri prodotti trovano 

maggiore applicazione:

DIPENDENTI  

FATTURATO (milioni di EURO)

UNITÀ PRODUTTIVE

FILIALI

AGENZIE  

> 800

> 180

11 in ITALIA,

GERMANIA,

GRAN BRETAGNA,

STATI UNITI,

CINA e INDIA

in 16 Paesi

in 40 Paesi



PROGRAMMA COMPLETO

DG

GP/GB

EM-B EM-C/EM-CL PB-D/PB-C SHH/SHP SIN-S/VNK/DCN CSN

HYND-S PPBE KSZ AZ/DZ/NZ ACS EM-A/EM-AL

• Doppia guida
• Corpo in sferoidale GS600
• Disponibili con foro normale o speciale
• Versione a 3 e 4 griffe
• Disponibili anche con foratura anteriore 
• Diametro esterno da 180 a 500 mm.

• Autocentranti di alta precisione
• Con passaggio barra grande
   o extra grande
• Versione a 3 griffe (2 su richiesta)
• Griffe base con dentatura in pollici

• Mandrino espansibile
• Grandezza da 0 a 4
• Bloccaggio dia. da 16 a 129.5 mm.

• Mandrino espansibile con pinze 
   autostaffanti
• Pinze versione normale e lunga
• Bloccaggio dia. da 5.8 a 16.2 mm.

• Cilindro pneumatico incorporato
• Versione a 2 e 3 griffe
• Bloccaggio pezzo su fresatrici
   e centri di lavoro
• Diametro esterno da 130 a 315 mm.

• Mandrino porta-pinze statico
• Lavorazioni in barra
• Cilindro idraulico o pneumatico incorporato
• Grandezza 42 e 65
• Pinze in acciaio lisce o zigrinate

• Cilindri a comando idraulico
• A centro aperto/chiuso
• Disponibili in svariate grandezze
• Svariati accessori disponibili a richiesta

• Cilindri a comando pneumatico
• Centro chiuso
• Grandezza da 100 a 250
• Controllo corsa
• Fino a 7 bar

• Cilindro idraulico incorporato
• Versione a 3 e 4 griffe
• Griffe base con dentatura in pollici
• Corpo cementato e temprato
• Diametro esterno da 180 a 315 mm.

• Mandrini porta-pinze ad aggancio rapido
• Pinze a norma DIN6343
• Per la lavorazione di barre dia. 8-80 mm.
• Grandezza da 42 a 80
• Attacco cilindrico o ASA integrale

• Mandrini portapinze a trazione
• Ricambio rapido delle pinze
• Grandezza da 42 a 100
• Pinze in acciaio lisce o zigrinate
• Attrezzo cambio pinza disponibile
   su richiesta

• Mandrino espansibile con pinze autostaffanti
• Versione normale e allungata
• Grandezza da 1 a 11
• Bloccaggio dia. da 14.7 a 101.7 mm.
• Pinze con diametro maggiorato a richiesta
• Kit comando manuale a richiesta

• 3 o 6 colonne staffanti
• Disponibile con bloccaggio esterno o interno
• Alta precisione
• Alta velocità di rotazione
• Diametro esterno 110-450 (ACS-E),
   130-300 (ACS-I)

• Corpo in acciaio
• Foratura anteriore e/o posteriore
• Attacco a norma DIN 6350
• Versione a 3 e 4 griffe
• Diametro esterno da 80 a 800 mm.

• Autocentranti manuali statici
• Specifici per centri di lavoro, cubi, tavole
• Versione a 3 e 4 griffe
• Azionamento frontale
• Misure da 105 a 250 mm.

• Piattaforme a 4 griffe indipendenti
• Corpo in acciaio
• Griffe in due pezzi
• Diametro esterno da 500 a 1000 mm.

• Senza passaggio barra
• 3 griffe (2 su richiesta)
• Alta precisione
• Diametro esterno da 125 a 400
• Griffe base con dentatura in pollici

• 2+2+2 griffe bilanciate a coppie
• Bloccaggio interno - esterno/solo esterno
• Compensazione della forza centrifuga
• Passaggi centrali lubrificazione 
   e aria compressa
• Rapporto a leva 1:1 o 1:2
• Diametro esterno da 160 a 400 mm.

  CILINDRI

  AUTOCENTRANTI A COMANDO MANUALE   AUTOCENTRANTI A CO MANDO AUTOMATICO
SGS MACC PIATF-4GR FN-D BL 1-2

  BASI STATICHE



APPLICAZIONI SPECIALI
   PORTAUTENSILI STATICI    SUPPORTI

PORTAUTENSILI STATICO 
RADIALE

PORTAUTENSILI STATICO 
RADIALE

PORTAUTENSILI
PORTA BARENO

LUNETTA PER TORRETTAPORTAUTENSILI TILTABILI PORTAUTENSILI
STOZZATORE

UTENSILE
PORTACREATORE

SUPPORTO ALBERI

   PORTAUTENSILI MOTORIZZATI

PORTAUTENSILI DRITTO PORTAUTENSILI
MODULARE

PORTAUTENSILI
ANGOLARE

PORTAUTENSILI
SPECIALE

• Versioni con corsa 25,35,65
• Realizzazione di cave
   fino a 10 mm.

• Gamma disponibile per
   svariate macchine/torrette
• Ampia gamma di portapinze

• Disponibili
   in versione offset
• Con rapporto 1:1,
   moltiplicato, demoltiplicato 

• Per mandrino
   principale e secondario
• Refrigerazione
   esterna e interna

• Disponibile
   con svariati attacchi
• Per lavorazioni con asse Y

• Modello speciale angolato
• Per torrette con indexaggio
   a metà posizione

• Con appoggio su cuscinetti
• Modelli diversi su richiesta

• Intercambiabilità
   dell’albero portacreatore
• Possibile utilizzo
   come portalama

• Disponibili
   in versione offset
• Con rapporto 1:1,
   moltiplicato, demoltiplicato 

• Versione assiale o radiale
• Attacco rapido HSK,
   ISO/BT o poligonale

• Disponibile per diversi
   modelli di macchina
• Modelli diversi su richiesta

• Realizzati
   su richiesta specifica
• In accordo alle esigenze
   del cliente

PROGRAMMA COMPLETO

LA NOSTRA TECNOLOGIA

Trasmissione di moto con sistema super compatto (brevettato)

La trasmissione del moto è il cuore pulsante del portautensili.
Durante le fasi di studio e progettazione abbiamo valutato
attraverso numerosi test le soluzioni presenti sul mercato, 
giungendo alla decisione di progettare e brevettare uno speciale 
e innovativo sistema, capace di distinguersi per robustezza e 
durata dei componenti.

I prodotti costruiti dalle aziende concorrenti prevedono l’utilizzo
di una o due chiavette poste tra l’albero di trasmissione e
l’ingranaggio generando una trasmissione tangenziale (non
diretta). Spesso questo concetto provoca l’indebolimento 
dell’albero o dell’ingranaggio, basse trasmissioni di coppia 
con presenza di vibrazioni sulle superfici lavorate, rotture dei 
componenti (chiavette, alberi e cuscinetti), riduzione della vita 
utensile.

Il nostro sistema Super Compatto previene le sopraccitate
problematiche grazie all’accoppiamento in fase unica dell’albero 
rettificato e dell’ingranaggio in un alloggiamento “ad incastro” 
esagonale o quadro, rettificato in tutte le parti (diametro di 
centraggio incluso).

Soluzioni di bloccaggio chiavi in mano 
Progettiamo e realizziamo da sempre soluzioni di bloccaggio 
speciali o semi-speciali, per risolvere le esigenze di lavorazione 
più eterogenee. 

Dai dischi freno ai tamburi, dai pistoni alle scatole differenziali,
dagli anelli per cuscinetti agli ingranaggi, i nostri attrezzi sono 
studiati in stretta collaborazione con il cliente utilizzatore e 
spesso con il costruttore delle macchine, tenendo conto di cicli 
di lavoro, di materiali e tolleranze.

Più di 10.000 soluzioni studiate e costruite nel tempo, molte
delle quali oggi partono dalla customizzazione di prodotti 
standard, nell’ottica di garantire, laddove possibile, prezzi contenuti 
e tempi di consegna sostenibili.

Potete contattare il nostro ufficio commerciale o il vostro agente 
di zona, inviando una mail corredata del disegno dimensionato
del pezzo, delle vostre esigenze di lavorazione e di tutte le
informazioni occorrenti.

Sarà nostra cura esaminarle e sottoporvi la nostra proposta 
nel più breve tempo possibile.


