
Sovrapoli con scanalature a “T”  
ed espansioni polari

Tutti i piani magnetici radiali SPD sono corredati di sovrapoli con scanala-
ture a T, allo scopo di fornire un valido e pratico sistema per il montaggio 
di elementi aggiuntivi di attrezzaggio sul magnete stesso e per la protezione 
da usura e danneggiamenti accidentali della superficie polare, garantendo in 
questo modo ad incrementare ulteriormente flessibilità e durata nel tempo 
del sistema di bloccaggio.
I sovrapoli, oltre a trasmettere efficientemente il flusso magnetico, permet-
tono anche il lavoro a diretto contatto, sono facilmente personalizzabili (di-
mensioni della cava a T, forature aggiuntive, riferimenti pezzo etc) e sono 
individualmente sostituibili in casi di necessità. 
I principali elementi aggiuntivi d’attrezzaggio sono le espansioni (o pro-
lunghe) polari, elementi in acciaio magnetico da montare su ogni polo e da 
posizionare tra piano e pezzo, con gli scopi principali di creare uno spazio 
tra gli stessi - per consentire il massimo accesso alle superfici libere del 
pezzo (forature passanti, torniture longitudinali complete etc) - e/o evitare 
deformazioni sul pezzo dovute alle forze di bloccaggio
SPD propone una scelta di espansioni fisse e autolivellanti (o mobili), basata 
su 3 larghezze diverse (30, 50, 70 mm), per garantire sempre la massima 
ampiezza delle superfici di bloccaggio effettive ed il miglior supporto al 
pezzo in lavorazione.
Le espansioni sono progettate e realizzate per garantire la miglior efficienza 
di trasmissione del flusso magnetico e affidabilità meccanica ottimale; sono 
inoltre facilmente posizionabili radialmente sui sovrapoli.
Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, SPD può anche proporre una 
vasta varietà di espansioni speciali, in base ad esigenze particolari.

Sistema elettro-permanente a  
polarità radiale
I piani magnetici a polarità radiale, grazie alla facile adattabilità alle varia-
zioni di dimensione del pezzo ed alla naturale facilità nel garantire il corret-
to bilanciamento polare – essenziale per il corretto sfruttamento della forza 
magnetica disponibile – si sono da subito imposti in applicazioni di torni-
tura, fresatura e rettifica di pezzi assial-simmetrici facilmente deformabili.
Il sistema magnetico  radiale è quindi particolarmente utilizzato nella pro-
duzione di anelli per cuscinetti volventi di medie e grandi dimensioni, ruote 
dentate, ralle, diffusori per turbine etc.
L’offerta SPD per radiali elettro-permanenti prevede 3 differenti tipi: MTR 
piani ad elevata potenza (fino a 170 N / cm2), MGR per applicazioni di 
rettifica e MGT per uso generico.
Inoltre è prevista un’ampia gamma di accessori per un utilizzo efficiente e 
flessibile.

Upper T-slot Shoes  
and pole extensions

All radial magnetic chucks by SPD are equipped with upper T-slot shoes, 
in order to supply a proper and versatile system for additional top tooling 
installation and for further protection of the top polar surface from sur-
face wear and accidental damages, thus furtherly increasing flexibility and 
lifespan or the workholding system.
Besides efficiently transmitting the magnetic flux, upper T-slots shoes allow 
also direct clamping, can easily be customized (T-slot dimensions, addition-
al holes, locating systems) and can be individually replaced in case of need.
The first top tooling items are polar extensions, components made of mag-
netic steel adn to be mounted on each pole between chuck and workpiece, in 
order to reach two main goals: create a clearance between these 2 parts – to 
allow maximal access to the free surfaces of the workpiece (for thru holing, 
complete longitudinal turning etc) – and / or avoid deformations of the piece 
caused by clamping forces
SPD’s proposal is based on a range of fixed and self-shimming (also called 
flexible) polar extensions, based on 3 different widths (30, 50, 70 mm), to 
guarantee also best possible extents of the clamping surfaces and best sup-
port for the workpiece.
Polar extensions are designed and produced with all needed details to guar-
antee best efficiency of magentic flux transmission and best mechanical re-
liability; furthermore, they can be easily radially positioned on the upper 
T-slot shoes.
Thanks to its long experience in this field, SPD can also offer a wide variety 
special polar extension solutions to suit particular needs.

Electro-permanent magnetic  
chucks with radial pole
Radial pole magnetic chucks, thanks to their easy adaptability to variable 
dimensions of the workpiece and to their natural tendency to guarantee a 
correct polar balance – essential in order to properly exploit the available 
magnetic force – have soon been successful in turning, milling and grinding 
applications.
Magnetic radial pole systems are particularly suitable to production of 
bearing rings with medium and big dimensions, gear wheels, slewing bear-
ings, turbine diffusers etc.
SPD offers 3 different kinds of electro-permanent radial chucks: MTR 
chucks with high holding force (up to 170 N / cm2), MGR chucks for grind-
ing jobs and MGT for general use.
Furthermore a large variety of accessories is available, for a flexible effi-
cient use of the product. 

190945_SPD_Radiale_OK.indd   1 02/03/16   15:04



pag2-3 TRAC.pdf   1   23/02/16   09:27

Torretta con indicazione di stato macchina
Signalling 4-lights tower

Unità di controllo
Control unit

Supporto connettore
Docking station

Alimentazione 
Main power

Pulsantiera a distanza
Pushbutton remote control unit

Connettore rapido
Quick connection system

Il piano magnetico
È interamente prodotto negli stabilimenti di Caravaggio (BG) seguendo 
tecniche di assemblaggio e controllo qualità ormai consolidate nel tempo.
La struttura principale del piano può essere realizzata interamente in mo-
noblocco di acciaio di alta qualità, come per i piani della linea standard 
da 400 a 2000, oppure costituita da segmenti magnetici radiali, mentre le 
parti magnetiche e di bobinatura vengono assemblate sotto un controllo di 
processo evoluto e automatizzato. L’operazione di resinatura viene eseguita 
con procedimento sottovuoto, garantendo ottima compattezza, durezza ed 
isolamento elettrico, con una vita effettiva del prodotto che non ha pari sul 
mercato attuale. A richiesta è possibile avere bilanciatura finale del prodotto, 
con certificazione dello squilibrio residuo. L’installazione sulla macchine 
è facilitata da ampie zone forabili per il passaggio di viti, dalla varietà di 
soluzioni che SPD può offrire per un rapido e preciso posizionamento del 
piano in macchina utensile. La superficie polare superiore è dotata di pratici 
sovra-poli con cave a T per il montaggio di accessori, facilmente personaliz-
zabili lavorabili e sostituibili in caso di danneggiamento accidentale o usura.
La connessione con l’unita elettronica di controllo può avvenire tramite 
pratico connettore rapido in posizione laterale incassata e quindi protetta, 
oppure permanentemente con collettore elettrico rotante. 

L’unità elettronica di controllo
Le unità elettroniche di controllo sono progettate e realizzate per rispondere 
ai più moderni criteri di qualità e sicurezza, fornite in box metallico esterno 
facilmente installabile, od in versione da pannello elettrico, per una miglio-
re integrazione con la macchina utensile; sono inoltre dotate di pulsantiera 
remotata che consente   magnetizzazione, smagnetizzazione e regolazio-
ne della forza di bloccaggio. Inoltre, grazie alla loro avanzata concezione, 
possono essere facilmente interfacciate con sistemi esterni (PLC etc) per 
ottenere pilotabilità e feedbacks sullo stato dl magnete in ogni istante. Per i 
modelli con connettore rapido laterale è anche previsto un sistema di posi-
zionamento cavo antistrappo e, per i piani di dimensioni medio – grandi, la 
presenza di una torretta di segnalazione luminosa. Diversi i voltaggi dispo-
nibili oltre allo standard di 400V, con cavi di connessione rivestiti in robusta 
treccia metallica antitruciolo o in neoprene quando è richiesta flessibilità.

The magnetic chuck
The magnet is entirely produced in SPD’s facilities in Caravaggio (BG), ac-
cording to production and quality controller established since many years. 
The main structure of the chuck can be monolithic, made from high quality 
steel mono-blocks, like form all standard magnets of the standard line from 
400 to 2000, or it can be divided in radial magnetic segments, whereas all 
magnetic components and internal coils and wirings are assembled under 
the supervision of advanced and automated processes. The resin filling op-
eration is carried out under vacuum conditions, to guarantee best solidity, 
hardness and electrical insulation, resulting is a lifespan of the product that 
is unmatched in today’s market. A final balancing of the chuck is possible 
upon request, with certification of the residual unbalance. Installation on 
the machine is made simple by the wide drillable areas for through fixing 
holes and from the variety of solutions SPD can offer to truly and quick-
ly locate the chuck on the machine table. Top polar surface is equipped 
with practical upper shoes with T-slots, for installation of top tooling ac-
cessories, that can be easily customized and replaced in case of accidental 
damage or wear. The connection to the electronic control unit can be made 
by a practical quick connector on the side surface, in inner and protected 
position, or by permanently by means or an electrical  rotary collector.

The electronic control unit
Electronic controller for these chucks are designed and produced accord-
ing to latest quality procedures and safety normative, supplied with a metal 
container box that can be easily installed, or in a electrical panel version, 
for a full integration in the machinetool; units are equipped with a remote 
keyboard for magnetization, demagnetization and holding force regulation. 
Furthermore, thanks to their advanced conception, units can easily be inter-
faced with external systems (PLC etc), for operability and feedbacks about 
status of the magnet at anytime. For side quick connector versions an an-
ti-tearing  cable docking station is also supplied and, for chuck of  medi-
um – big dimensions, a signaling tower is included in the package. Several 
voltages are available besides the standard 400V, with connection cables 
coated with solid anti chip metal braid or with flexible neoprene whenever 
flexibility is required.

MGT Piano radiale per lavorazioni generiche 
Il piano radiale elettro -permanente MGT rappresenta la soluzione univer-
sale per lavorazione medie e di finitura, su acciai di tutti i tipi, al carbonio 
o legati, bonificati e induriti, con bloccaggio diretto o con espansioni polari 
intermedie
La particolare struttura magnetica consente anche ottime prestazioni in con-
dizioni di traferro e prevede un ciclo di rilascio del pezzo con smagnetizza-
zione senza residuo. 
Con questo tipo di piano sono possibili torniture medie e di finitura, fresa-
ture, forature e rettifiche.

MTR Piano radiale per tornitura pesante  
Per lavorazioni con importanti asportazioni e / o con alta produttività in 
termini di numero di pezzi all’ora, il magnete più adatto è il tipo MTR, con 
struttura dotata di magneti aggiuntivi al neodimio. 
Questo tipo di prodotto è inoltre molto adatto al bloccaggio di pezzi forgiati, 
con superfici di bloccaggio grezze o deformate, grazie all’ampia possibilità 
d’utilizzo di espansioni polari.
Sgrossature di molti tipi sono possibili con queste attrezzature, grazie a for-
za di bloccaggio che raggiungono i 170 N/cm2.

MGR Piano radiale per finiture di precisione  
La terza tipologia di magnete radiale proposto da SPD è caratterizzata da 
alta precisione, elevata stabilità e ampia possibilità di regolazione della po-
tenza di bloccaggio. 
Questi prodotti sono particolarmente adatti a lavorazioni di finitura di pre-
cisione anche con abbondante utilizzo di fluido da taglio, grazie al perfetto 
isolamento garantito dai processi produttivi e dalla qualità costruttiva.

I vantaggi del sistema magnetico elettro-permanente 

• Consumo di energia pratiCamente nullo: il magnete necessita di cor-
rente elettrica al massimo per qualche secondo, solo durante la fase di 
magnetizzazione e nella fase di smagnetizzazione. 

• siCurezza sempre: se durante la fase di lavoro dovesse mancare corren-
te, il piano rimane magnetizzato

• immediato CariCo e sCariCo del pezzo: bastano pochi secondi per cari-
care o scaricare il pezzo dalla posizione di lavoro

• pratiCo e sempliCe: attraverso una pulsantiera il comando è sempli-
cissimo

• lavorazioni estremamente preCise: la forza di fissaggio è adeguata-
mente proporzionata alla lavorazione in escuzione attraverso la regola-
zione della potenza magnetica in modo elettronico

• BloCCaggio perfetto: essendo uniforme su tutta la superficie permette 
una qualità di finitura senza deformazioni

• ampie superfiCi di lavoro disponiBili sul pezzo: grazie all’assenza del-
le parti ingombranti presenti nei sistemi di bloccaggio convenzionali, il 
sistema magnetico consente ampio accesso alle zone lavorabili del pezzo

• flessiBilità: immediata perché il piano scaricato è subito pronto per un 
nuovo pezzo anche di forma differente

• riduzione di altri Costi: tutte le strutture e altri mascheraggi dedicati 
vengono elimnati anche come voce di costo tradizionale

• miglior sfruttamento dell’area di lavoro: il piano magnetico può 
facilmente coprire tutta la tavola macchina e ha geometria ed ingombri 
che rendono facilmente sfruttabile tutta l’area di lavoro. 

Advantages of magnetic electro-permanent system 

• Power consumPtion is almost zero: The magnet needs electrical current 
for no more than few seconds, only during magnetization and demagnet-
ization operations. 

• always safe: if  the working phase current is cut out, the chuck remains 
magnetized

• immediate loading/unloading of the Piece: only a few seconds for load-
ing/unloading the piece from its working position

• simPle and Practical: very simple commands from the pushbutton panel
• extremely Precise machining: the fixing force is elecally proportioned 

to the machining at hand by precisely adjusting the magnetic power.
• Perfect locking: since it is uniformly distributed alsurface, it allows a 

finishing quality without deformations
• wider available machining surfaces on the workPiece: Thanks to ab-

sence of cumbersome parts typical of conventional work-holding sys-
tems, magnetic work-holding allows wide and easy access to machinable 
areas on the workpiece

• flexibility: Prompt, since the discharged chuck is immediately ready to 
accept a new piece, even of a different size

• reduction of other costs: All structures and other dedicated casings 
are eliminated even as a traditional cost items

• best exPloitation of the work area: A magnetic chuck can easily cover 
the entire machine table and its design and dimensions allow a better 
exploitation of the work area. 

MGT Radial chuck for general purposes 
MGT electro-permanent magnet represents a universal solution  for general 
and finish operations, on all kinds of steels, alloyed or not, hardened or 
simply tempered, with direct clamping or by means of intermediate pole 
extensions.
This particular magnetic structure also allows excellent performances in 
non–magnetic gap conditions and is equipped with a specific unclamping 
procedure resulting in very low residual magnetism in the workpiece. 
On these type of magnetic chucks medium and finish turning, milling drill-
ing operations are possible, as well as general grinding jobs.

MTR Radial chuck for heavy turning 
In case of aggressive machining with high removal rates and / or when 
very high productivity is required (many pieces per hour), the best option is 
MTR magnetic chuck, with internal structure showing additional neodym-
ium magnets. 
This kind of product is also the best options for forged steel workpieces, 
with rough and deformed clamping surfaces, thanks to wide possibility of 
polar extensions use. Roughing jobs of many types are possible with these 
magnetic chucks, thanks to holding forces up to 170 N/cm2.

MGR Radial chuck for high accuracy applications
The main features of the third type of radial magnetic chuck of the SPD 
line are high accuracy, high dimensional stability and wide possibility of 
holding force regulation.
MGR products are particularly suitable to high precision finish operations, 
also when high quantities of cutting fluids are used, thanks to the high isola-
tion and construction quality our production processes can achieve.
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Il piano magnetico
È interamente prodotto negli stabilimenti di Caravaggio (BG) seguendo 
tecniche di assemblaggio e controllo qualità ormai consolidate nel tempo.
La struttura principale del piano può essere realizzata interamente in mo-
noblocco di acciaio di alta qualità, come per i piani della linea standard 
da 400 a 2000, oppure costituita da segmenti magnetici radiali, mentre le 
parti magnetiche e di bobinatura vengono assemblate sotto un controllo di 
processo evoluto e automatizzato. L’operazione di resinatura viene eseguita 
con procedimento sottovuoto, garantendo ottima compattezza, durezza ed 
isolamento elettrico, con una vita effettiva del prodotto che non ha pari sul 
mercato attuale. A richiesta è possibile avere bilanciatura finale del prodotto, 
con certificazione dello squilibrio residuo. L’installazione sulla macchine 
è facilitata da ampie zone forabili per il passaggio di viti, dalla varietà di 
soluzioni che SPD può offrire per un rapido e preciso posizionamento del 
piano in macchina utensile. La superficie polare superiore è dotata di pratici 
sovra-poli con cave a T per il montaggio di accessori, facilmente personaliz-
zabili lavorabili e sostituibili in caso di danneggiamento accidentale o usura.
La connessione con l’unita elettronica di controllo può avvenire tramite 
pratico connettore rapido in posizione laterale incassata e quindi protetta, 
oppure permanentemente con collettore elettrico rotante. 

L’unità elettronica di controllo
Le unità elettroniche di controllo sono progettate e realizzate per rispondere 
ai più moderni criteri di qualità e sicurezza, fornite in box metallico esterno 
facilmente installabile, od in versione da pannello elettrico, per una miglio-
re integrazione con la macchina utensile; sono inoltre dotate di pulsantiera 
remotata che consente   magnetizzazione, smagnetizzazione e regolazio-
ne della forza di bloccaggio. Inoltre, grazie alla loro avanzata concezione, 
possono essere facilmente interfacciate con sistemi esterni (PLC etc) per 
ottenere pilotabilità e feedbacks sullo stato dl magnete in ogni istante. Per i 
modelli con connettore rapido laterale è anche previsto un sistema di posi-
zionamento cavo antistrappo e, per i piani di dimensioni medio – grandi, la 
presenza di una torretta di segnalazione luminosa. Diversi i voltaggi dispo-
nibili oltre allo standard di 400V, con cavi di connessione rivestiti in robusta 
treccia metallica antitruciolo o in neoprene quando è richiesta flessibilità.

The magnetic chuck
The magnet is entirely produced in SPD’s facilities in Caravaggio (BG), ac-
cording to production and quality controller established since many years. 
The main structure of the chuck can be monolithic, made from high quality 
steel mono-blocks, like form all standard magnets of the standard line from 
400 to 2000, or it can be divided in radial magnetic segments, whereas all 
magnetic components and internal coils and wirings are assembled under 
the supervision of advanced and automated processes. The resin filling op-
eration is carried out under vacuum conditions, to guarantee best solidity, 
hardness and electrical insulation, resulting is a lifespan of the product that 
is unmatched in today’s market. A final balancing of the chuck is possible 
upon request, with certification of the residual unbalance. Installation on 
the machine is made simple by the wide drillable areas for through fixing 
holes and from the variety of solutions SPD can offer to truly and quick-
ly locate the chuck on the machine table. Top polar surface is equipped 
with practical upper shoes with T-slots, for installation of top tooling ac-
cessories, that can be easily customized and replaced in case of accidental 
damage or wear. The connection to the electronic control unit can be made 
by a practical quick connector on the side surface, in inner and protected 
position, or by permanently by means or an electrical  rotary collector.

The electronic control unit
Electronic controller for these chucks are designed and produced accord-
ing to latest quality procedures and safety normative, supplied with a metal 
container box that can be easily installed, or in a electrical panel version, 
for a full integration in the machinetool; units are equipped with a remote 
keyboard for magnetization, demagnetization and holding force regulation. 
Furthermore, thanks to their advanced conception, units can easily be inter-
faced with external systems (PLC etc), for operability and feedbacks about 
status of the magnet at anytime. For side quick connector versions an an-
ti-tearing  cable docking station is also supplied and, for chuck of  medi-
um – big dimensions, a signaling tower is included in the package. Several 
voltages are available besides the standard 400V, with connection cables 
coated with solid anti chip metal braid or with flexible neoprene whenever 
flexibility is required.

MGT Piano radiale per lavorazioni generiche 
Il piano radiale elettro -permanente MGT rappresenta la soluzione univer-
sale per lavorazione medie e di finitura, su acciai di tutti i tipi, al carbonio 
o legati, bonificati e induriti, con bloccaggio diretto o con espansioni polari 
intermedie
La particolare struttura magnetica consente anche ottime prestazioni in con-
dizioni di traferro e prevede un ciclo di rilascio del pezzo con smagnetizza-
zione senza residuo. 
Con questo tipo di piano sono possibili torniture medie e di finitura, fresa-
ture, forature e rettifiche.

MTR Piano radiale per tornitura pesante  
Per lavorazioni con importanti asportazioni e / o con alta produttività in 
termini di numero di pezzi all’ora, il magnete più adatto è il tipo MTR, con 
struttura dotata di magneti aggiuntivi al neodimio. 
Questo tipo di prodotto è inoltre molto adatto al bloccaggio di pezzi forgiati, 
con superfici di bloccaggio grezze o deformate, grazie all’ampia possibilità 
d’utilizzo di espansioni polari.
Sgrossature di molti tipi sono possibili con queste attrezzature, grazie a for-
za di bloccaggio che raggiungono i 170 N/cm2.

MGR Piano radiale per finiture di precisione  
La terza tipologia di magnete radiale proposto da SPD è caratterizzata da 
alta precisione, elevata stabilità e ampia possibilità di regolazione della po-
tenza di bloccaggio. 
Questi prodotti sono particolarmente adatti a lavorazioni di finitura di pre-
cisione anche con abbondante utilizzo di fluido da taglio, grazie al perfetto 
isolamento garantito dai processi produttivi e dalla qualità costruttiva.

I vantaggi del sistema magnetico elettro-permanente 

• Consumo di energia pratiCamente nullo: il magnete necessita di cor-
rente elettrica al massimo per qualche secondo, solo durante la fase di 
magnetizzazione e nella fase di smagnetizzazione. 

• siCurezza sempre: se durante la fase di lavoro dovesse mancare corren-
te, il piano rimane magnetizzato

• immediato CariCo e sCariCo del pezzo: bastano pochi secondi per cari-
care o scaricare il pezzo dalla posizione di lavoro

• pratiCo e sempliCe: attraverso una pulsantiera il comando è sempli-
cissimo

• lavorazioni estremamente preCise: la forza di fissaggio è adeguata-
mente proporzionata alla lavorazione in escuzione attraverso la regola-
zione della potenza magnetica in modo elettronico

• BloCCaggio perfetto: essendo uniforme su tutta la superficie permette 
una qualità di finitura senza deformazioni

• ampie superfiCi di lavoro disponiBili sul pezzo: grazie all’assenza del-
le parti ingombranti presenti nei sistemi di bloccaggio convenzionali, il 
sistema magnetico consente ampio accesso alle zone lavorabili del pezzo

• flessiBilità: immediata perché il piano scaricato è subito pronto per un 
nuovo pezzo anche di forma differente

• riduzione di altri Costi: tutte le strutture e altri mascheraggi dedicati 
vengono elimnati anche come voce di costo tradizionale

• miglior sfruttamento dell’area di lavoro: il piano magnetico può 
facilmente coprire tutta la tavola macchina e ha geometria ed ingombri 
che rendono facilmente sfruttabile tutta l’area di lavoro. 

Advantages of magnetic electro-permanent system 

• Power consumPtion is almost zero: The magnet needs electrical current 
for no more than few seconds, only during magnetization and demagnet-
ization operations. 

• always safe: if  the working phase current is cut out, the chuck remains 
magnetized

• immediate loading/unloading of the Piece: only a few seconds for load-
ing/unloading the piece from its working position

• simPle and Practical: very simple commands from the pushbutton panel
• extremely Precise machining: the fixing force is elecally proportioned 

to the machining at hand by precisely adjusting the magnetic power.
• Perfect locking: since it is uniformly distributed alsurface, it allows a 

finishing quality without deformations
• wider available machining surfaces on the workPiece: Thanks to ab-

sence of cumbersome parts typical of conventional work-holding sys-
tems, magnetic work-holding allows wide and easy access to machinable 
areas on the workpiece

• flexibility: Prompt, since the discharged chuck is immediately ready to 
accept a new piece, even of a different size

• reduction of other costs: All structures and other dedicated casings 
are eliminated even as a traditional cost items

• best exPloitation of the work area: A magnetic chuck can easily cover 
the entire machine table and its design and dimensions allow a better 
exploitation of the work area. 

MGT Radial chuck for general purposes 
MGT electro-permanent magnet represents a universal solution  for general 
and finish operations, on all kinds of steels, alloyed or not, hardened or 
simply tempered, with direct clamping or by means of intermediate pole 
extensions.
This particular magnetic structure also allows excellent performances in 
non–magnetic gap conditions and is equipped with a specific unclamping 
procedure resulting in very low residual magnetism in the workpiece. 
On these type of magnetic chucks medium and finish turning, milling drill-
ing operations are possible, as well as general grinding jobs.

MTR Radial chuck for heavy turning 
In case of aggressive machining with high removal rates and / or when 
very high productivity is required (many pieces per hour), the best option is 
MTR magnetic chuck, with internal structure showing additional neodym-
ium magnets. 
This kind of product is also the best options for forged steel workpieces, 
with rough and deformed clamping surfaces, thanks to wide possibility of 
polar extensions use. Roughing jobs of many types are possible with these 
magnetic chucks, thanks to holding forces up to 170 N/cm2.

MGR Radial chuck for high accuracy applications
The main features of the third type of radial magnetic chuck of the SPD 
line are high accuracy, high dimensional stability and wide possibility of 
holding force regulation.
MGR products are particularly suitable to high precision finish operations, 
also when high quantities of cutting fluids are used, thanks to the high isola-
tion and construction quality our production processes can achieve.

190945_SPD_Radiale_OK.indd   2 02/03/16   15:05



Sovrapoli con scanalature a “T”  
ed espansioni polari

Tutti i piani magnetici radiali SPD sono corredati di sovrapoli con scanala-
ture a T, allo scopo di fornire un valido e pratico sistema per il montaggio 
di elementi aggiuntivi di attrezzaggio sul magnete stesso e per la protezione 
da usura e danneggiamenti accidentali della superficie polare, garantendo in 
questo modo ad incrementare ulteriormente flessibilità e durata nel tempo 
del sistema di bloccaggio.
I sovrapoli, oltre a trasmettere efficientemente il flusso magnetico, permet-
tono anche il lavoro a diretto contatto, sono facilmente personalizzabili (di-
mensioni della cava a T, forature aggiuntive, riferimenti pezzo etc) e sono 
individualmente sostituibili in casi di necessità. 
I principali elementi aggiuntivi d’attrezzaggio sono le espansioni (o pro-
lunghe) polari, elementi in acciaio magnetico da montare su ogni polo e da 
posizionare tra piano e pezzo, con gli scopi principali di creare uno spazio 
tra gli stessi - per consentire il massimo accesso alle superfici libere del 
pezzo (forature passanti, torniture longitudinali complete etc) - e/o evitare 
deformazioni sul pezzo dovute alle forze di bloccaggio
SPD propone una scelta di espansioni fisse e autolivellanti (o mobili), basata 
su 3 larghezze diverse (30, 50, 70 mm), per garantire sempre la massima 
ampiezza delle superfici di bloccaggio effettive ed il miglior supporto al 
pezzo in lavorazione.
Le espansioni sono progettate e realizzate per garantire la miglior efficienza 
di trasmissione del flusso magnetico e affidabilità meccanica ottimale; sono 
inoltre facilmente posizionabili radialmente sui sovrapoli.
Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, SPD può anche proporre una 
vasta varietà di espansioni speciali, in base ad esigenze particolari.

Sistema elettro-permanente a  
polarità radiale
I piani magnetici a polarità radiale, grazie alla facile adattabilità alle varia-
zioni di dimensione del pezzo ed alla naturale facilità nel garantire il corret-
to bilanciamento polare – essenziale per il corretto sfruttamento della forza 
magnetica disponibile – si sono da subito imposti in applicazioni di torni-
tura, fresatura e rettifica di pezzi assial-simmetrici facilmente deformabili.
Il sistema magnetico  radiale è quindi particolarmente utilizzato nella pro-
duzione di anelli per cuscinetti volventi di medie e grandi dimensioni, ruote 
dentate, ralle, diffusori per turbine etc.
L’offerta SPD per radiali elettro-permanenti prevede 3 differenti tipi: MTR 
piani ad elevata potenza (fino a 170 N / cm2), MGR per applicazioni di 
rettifica e MGT per uso generico.
Inoltre è prevista un’ampia gamma di accessori per un utilizzo efficiente e 
flessibile.

Upper T-slot Shoes  
and pole extensions

All radial magnetic chucks by SPD are equipped with upper T-slot shoes, 
in order to supply a proper and versatile system for additional top tooling 
installation and for further protection of the top polar surface from sur-
face wear and accidental damages, thus furtherly increasing flexibility and 
lifespan or the workholding system.
Besides efficiently transmitting the magnetic flux, upper T-slots shoes allow 
also direct clamping, can easily be customized (T-slot dimensions, addition-
al holes, locating systems) and can be individually replaced in case of need.
The first top tooling items are polar extensions, components made of mag-
netic steel adn to be mounted on each pole between chuck and workpiece, in 
order to reach two main goals: create a clearance between these 2 parts – to 
allow maximal access to the free surfaces of the workpiece (for thru holing, 
complete longitudinal turning etc) – and / or avoid deformations of the piece 
caused by clamping forces
SPD’s proposal is based on a range of fixed and self-shimming (also called 
flexible) polar extensions, based on 3 different widths (30, 50, 70 mm), to 
guarantee also best possible extents of the clamping surfaces and best sup-
port for the workpiece.
Polar extensions are designed and produced with all needed details to guar-
antee best efficiency of magentic flux transmission and best mechanical re-
liability; furthermore, they can be easily radially positioned on the upper 
T-slot shoes.
Thanks to its long experience in this field, SPD can also offer a wide variety 
special polar extension solutions to suit particular needs.

Electro-permanent magnetic  
chucks with radial pole
Radial pole magnetic chucks, thanks to their easy adaptability to variable 
dimensions of the workpiece and to their natural tendency to guarantee a 
correct polar balance – essential in order to properly exploit the available 
magnetic force – have soon been successful in turning, milling and grinding 
applications.
Magnetic radial pole systems are particularly suitable to production of 
bearing rings with medium and big dimensions, gear wheels, slewing bear-
ings, turbine diffusers etc.
SPD offers 3 different kinds of electro-permanent radial chucks: MTR 
chucks with high holding force (up to 170 N / cm2), MGR chucks for grind-
ing jobs and MGT for general use.
Furthermore a large variety of accessories is available, for a flexible effi-
cient use of the product. 
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