
SMART JAW  
Strumento per la registrazione rapida 
griffe mandrino per torni CNC

BM Meccanica progetta e realizza soluzioni per automatizzare 
operazioni rimaste manuali, migliorare l’ergonomia quindi la 
produttività e la sicurezza di processi di montaggio e collaudo 
rimasti particolarmente critici o non ottimizzati.

I nostri clienti appartengono ai settori meccanico e oleodinamico, 
che sono trasversali all’automotive, all’edilizia, al food, alla 
manutenzione del giardino, ecc. Sono officine e costruttori di 
macchine, impianti e prodotti come ad esempio valvole, pompe, 
motori, gru, sistemi di sollevamento (carroponti, impianti sospesi 
ecc), impiegati in svariati ambiti: ecc

Ingegnerizzazione con progettazione meccanica, 
elettrica, software, ecc.
 
Progettiamo e costruiamo presse di inserimento di guarnizioni, 
O-ring, seeger o altri componenti, PPR (Attrezzature Porta-
pezzo rotanti) e altre attrezzature di bloccaggio pezzo, 
portautensili, ribaltatori, banchi e stazioni di montaggio 
mobili su misura e dedicati al vostro prodotto per dimensione, 
tipologia e altre specifiche da voi richieste.

We design and manufacture solutions for production 
lines, assembly and trial, in order to speed up and 
streamline all assembly operations.
 
BM Meccanica creates and works out solutions to automate operations 
previously carried out manually and improves ergonomics thus 
productivity. Besides, it upgrades the safety of assembly and testing 
processes, still not optimized.

Our customers belong to the mechanical and hydraulic sectors, 
deeply linked to the automotive, building, food ones, as well as to the 
conservation of green spaces. They are workshops and manufacturers 
of machines, plants and products such as valves, pumps, motors, cranes, 
lifting systems (overhead cranes, suspension plants etc.), used in several 
sectors.

Engineering with mechanical, electrical and software 
design...
 
We design and build gasket insertion presses, O-rings, seegers and 
other components, PPR (Piece holder rotating equipment). Moreover 
we produce workpiece clamping equipment, tool holders, custom-made 
mobile tilters, benches and assembly stations. All products are custom-
tailored to your specific  product by size, type and others requirements 
requested by you.

Altri prodotti di BM Meccanica
Additional items produced by BM Meccanica

IM12
Inseritore manuale 

O-Ring / guarnizioni

IP21
Inseritore 

pneumatico O-Ring  
guarnizioni

APPO16
Attrezzatura porta 

pezzo rotante 
orizzontale

IP50
Inseritore 

pneumatico O-Ring  
guarnizioni 4 teste

BM Meccanica S.a.s
Via Boiardo, 5/C

42011 Bagnolo in Piano
Reggio Emilia - Italy

Tel: (+39) 0522 1751754
www.bmmeccanica.com
info@bmmeccanica.com 

Rivenditore autorizzato:

IM88
Inseritore manuale 
guarnizioni esterne 
pistoni per cilindri 

oleodinamici

IM90
Inseritore manuale 
guarnizioni interne 

per testate di cilindri 
oleodinamici



STRUMENTO PER LA REGISTRAZIONE RAPIDA GRIFFE MANDRINO PER TORNI CNC

Adatto per utensili di tornitura esterna / 
Suitable for external turning tools.

25X25

Lunghezza / Length. 150mm

Peso / Weight. 600gr

Dotazione standard / Standard equipment.

1 Chiave esagonale preserraggio griffe 14 (M16) 
1 Jaw pre-tightening hex wrench 14 (M16).

1 Chiave esagonale preserraggio griffe 10 (M12) 
1 Hexagonal wrench for pre-tightening jaws 10 (M12).
1 Foglio di istruzioni
1 Instruction sheet.

R&D E COSTRUZIONE ATTREZZI E MACCHINE
Il nostro Ufficio Progettazione raccoglie da voi tutte le 
esigenze dettate dalle criticità che vi hanno indotto a 
richiedere il prodotto. Abbiamo una gamma di attrezzi e 
macchine già realizzate che fungono da modello per essere 
ulteriormente elaborate su esigenze diverse o aggiuntive. 
Oppure effettuiamo uno studio preliminare per attrezzi non 
presenti a catalogo o sul mercato. Segue l’ingegnerizzazione 
del progetto attraverso un software che riproduce il processo 
da implementare con valori e parametri reali.

R&D AND EQUIPMENT AND MACHINES 
MANUFACTURE
Our Design Department collects all information regarding your needs 
and critical issues to create the item most fitting to you.
A wide range of tools, equipment and pre-built machines are available 
as samples to be examined and subsequently processed according 
to your additional need. We carry out preliminary analysis as well for 
those items not existent in our catalogue or on the market.
Afterward a pioneering software reproduces the process to be 
implemented with real values and parameters.

Lo Smart Jaw è un attrezzo che ti permetterà di utilizzare 
la torretta del tuo tornio CNC per registrare le griffe del 
tuo mandrino in funzione del pezzo da bloccare, rendendo 
l’operazione rapida ed efficace, senza possibilità di errore. 

Può essere utilizzato per torrette destre e sinistre e per utensili 
di tornitura esterna sia orario che antiorario. Lo strumento si 
attacca in modo rapido tramite due calamite all’ utensile da 
tornitura esterna montato in macchina. 

Con i controlli manuali, si sposta la torretta in prossimità delle 
griffe, si avvicina il tastatore dello Smart Jaw alla misura
X impostata sul CNC, e si vanno a registrare le tre griffe 
mandrino; poi si allontana la torretta e, con chiave e coppia 
specifica, si serrano le griffe.

Smart Jaw is a tool allowing you to use the turret of your CNC 
lathe to adjust the jaws of your spindle according to the piece to 
be clamped, making the operation quick and effective, with no 
error.
 
It can be used for right and left turrets and for both clockwise and 
anticlockwise external turning tools. Through two magnets this 
tool can be attached to the external turning tool mounted on the 
machine.
 
With the manual controls, the turret must be moved close to 
the jaws, the Smart Jaw pointer must be placed closer to the 
measurement X set on the CNC and the three spindle jaws must 
be adjusted. At this point the turret must be moved away and with 
specific wrench and torque, the jaws must be tightened.

• -50% tempo per registrare le griffe del tornio ad 
ogni piazzamento / Saving up to -50% time to 
adjust the jaws of the lathe at each placement.

• risparmio fino al -70% del tempo nella 
calibrazione delle griffe / Saving up to -70% time 
in the calibration of the jaws.

• Velocità cambio formato 100% / Format change 
speed 100%.

• Tempo ciclo 100% / Cycle time 100%
• 0% possibilità di commettere errori / 0% chance 

of making mistakes.
• Economicità 100% / 100% cost-effective. 
• Abbattimento dei costi di produzione / 

Reduction of production costs
• Semplice nell’utilizzo / Very easy to use.

Posizionamento Smart Jaw su utensile /
Place Smart Jaw on the tool.

Avvicinamento tramite CNC alla quota X- 
predefinita / Place it closer to the predefined 
X- position through CNC.

Avvicinamento in Z alle griffe /
Place it closer to the jaws in Z.

Posizionamento delle tre griffe in prossimità 
tastatore Smart Jaw con pre serraggio 
tramite chiave in dotazione/ Place the three 
jaws near the Smart Jaw pointer and adjust 
them using the key supplied.

Allontanamento torretta e rimozione Smart 
Jaw/ Take Turret away and remove the Smart 
Jaw tool.

Serraggio in coppia / Tighten the Torque.

SMART JAW
STRUMENTO PER LA REGISTRAZIONE 
RAPIDA GRIFFE MANDRINO PER 
TORNI CNC
TOOL FOR QUICK ADJUSTMENT OF SPINDLE 
JAWS FOR CNC LATHES

Step di utilizzo / How to use it

Tempi risparmiati 
e benefici acquisiti
TIME SAVED AND BENEFITS GAINED


