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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Alloggiamento in zinco pressofuso. Manopola in resina termoplastica PA
(poliammide).
Spine elastiche e cuneo in acciaio inox.
Pressore POM.

Versione:
Alloggiamento cromato.
Manopola arancione rinforzata con microsfere di vetro.

Nota:
Le morse scorrevoli per fori oblunghi vengono innestate in una piastra superiore
con un foro oblungo largo 10 mm e poi fissate alla piastra inferiore. Al momento del
montaggio del componente, la manopola deve essere in posizione "OFF". Le morse
scorrevoli vengono utilizzate per piastre di precisione con uno spessore di 3 mm o 6
mm. Per altri spessori devono essere utilizzate piastre di spessore K1071.
Azionando la manopola, le spine elastiche montate nella parte inferiore della
morsa scorrevole vengono unite tramite molle e spinte verso il basso. Entrambe
le spine elastiche premono sulla superficie e serrano la morsa scorrevole. Due
pressori a molla sollevano la morsa scorrevole in posizione "ON" agevolandone lo
spostamento.

Accessori:
Piastre di base K1071.

Principio di funzionamento:
Le morse scorrevoli possono essere utilizzate in 2 diverse modalità:

Modalità di funzionamento 1:
Le morse scorrevoli sono mobili.
Se la morsa scorrevole è avvitata a un elemento esterno, può essere spostata su una
piastra con foro oblungo.

Modalità di funzionamento 2:
Le morse scorrevoli sono fisse.
Se la morsa scorrevole è avvitata direttamente su una piastra, può essere spostata la
piastra a foro oblungo.

Nota disegno:
1) Pressori a molla (2x)
2) Smusso ~0,3
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Disegni

Sintesi articoli

N. ordine Colore T T2 Forza
di serraggio

N

Resistenza alle
alte temperature

K1070.32 arancio 3 3 500 ≤90 °C
K1070.62 arancio 6 6 500 ≤90 °C


