Strettoi ad elevate prestazioni variabili

Nuova flessibilità per
grandi aperture

Simply better.
Simply better.

Versatile

Sicuro

A parte i lavori classici di
serraggio il morsetto può
essere usato anche per
l’allargamento.
Il morsetto può essere
spinto attraverso
un’apertura nel pezzo
da lavorare e munito di
ulteriori aste di scorrimento.

■ grazie alla forza di serraggio fino a
6.500 N nei modelli SLV e 9.000 N
nei modelli GSV
■ grazie ad un posizionamento
centrale sul pezzo da
lavorare si evita il
ribaltamento

■ grazie a dispositivi di sicurezza,
risolvibili senza dover ricorrere
ad utensili

YouTube ▶

Durevole
■ grazie ad una speciale piastra di pressione
resistente al calore e girevole fino a 35° –
nei modelli GSV con l’aggiunta di un inserto
in acciaio sinterizzato imbevuto nell’olio ed
indurito per caratteristiche di scorrimento
e emergenza
■ grazie ad un mandrino bonificato

Set di strettoi ad alte prestazioni
completo SLV/GSV
N. d’ordine
mm

mm

Set di strettoi ad alte prestazioni SLV
SLV100M
1000
120
SLV150M
1500
120
SLV200M
2000
120
Set di strettoi ad alte prestazioni GSV
GSV300M
3000
140
SLV

GSV

mm

mm

kg

340-1250 27 x 13
340-1750 27 x 13
340-2250 27 x 13

4,71
5,90
6,50

400-3340 30 x 15

12,98

V2

■ Forza di serraggio fino a 6.500 N (SLV) o 9.000 N (GSV)
■ Il posizionamento al centro del pezzo ne impedisce il ribaltamento
■ Piastra di pressione speciale, resistente al calore, orientabile fino a
35° – GSV con inserto in acciaio sinterizzato
■ Lo strettoio può essere spinto attraverso un’apertura presente nel
pezzo/componente
■ Molteplici possibilità di impiego grazie alle aste di scorrimento
disponibili in diverse versioni (vedi accessori)

Strettoi ad elevate prestazioni variabili

Un principio modulare per
svariate possibilità di impiego

Simply better.
Simply better.

BESSEY, oltre ai set completamente montati di
strettoi ad alte prestazioni, offre anche numerosi
accessori combinabili l’uno con l’altro. Anche
le aste di scorrimento applicate possono essere
spostate e servire non solo per il serraggio ma
anche come distanziatori, oppure essere sostituite
o integrate con altre aste a scorrimento.
SLV100M
SLV150M
SLV200M

3101731
3101732
3101733

4 Set di strettoi
+ 4 Guide
+ 6 Asta di scorrimento
= „X“ Possibilità
GSV300M

3101612

Scartamento:
120 mm

Scartamento:
120/140/200 mm
Scartamento:
120 mm

Scartamento:
120 mm

Guide di dimensioni SLV/GSV

■ Profilato 27 x 13 mm (SLV) o 30 x 15 mm (GSV)
trafilato a freddo e zincato
■ Blocchi di finecorsa rimovibili senza utensili, su
entrambi i lati, per uno smontaggio veloce
■ Adatto a tutte le aste di scorrimento complete di
dimensioni SLV o GSV

N. d’ordine

Guide di dimensioni SLV
3101731
3101732
3101733
Guide di dimensioni GSV
3101612

(SLV)
(GSV)

3101426

1000
1500
2000

27 x 13
27 x 13
27 x 13

2,85
4,05
5,25

3000

30 x 15

10,40

N. d’ordine

V2

Tipo
mm

mm

kg

3101426
3101337

Impugnatura in legno
Impugnatura a leva

120
120

27 x 13
27 x 13

0,73
1,10

3101338

Impugnatura a traversino con
piastra di pressione speciale

120

27 x 13

0,82

3101337

V2

Asta di scorrimento completa per dimensioni GSV

■ Una variante/modello di impugnatura con
tre scartamenti
■ Adatto alle guide di dimensioni GSV
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kg

Asta di scorrimento completa per dimensioni SLV

3101338

Altre informazioni sul sito
www.bessey.de

mm

N. d’ordine

3101329
3101330
3101331

Tipo

Impugnatura a traversino incl.
piastra di pressione speciale
con inserto in acciaio sinterizzato

Il vostro rivenditore:
1HZVOHWWHU

mm

mm

kg

120
140
200

30 x 15
30 x 15
30 x 15

1,13
1,23
1,40

V2
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■ Tre diverse varianti/modelli di impugnatura
■ Adatto a tutte le guide di dimensioni SLV

mm

