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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da bonifica.

Versione:
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio trattati termicamente, colore nero.

Nota:
La particolarità di questi morsetti a V è da ricercare nel sovrametallo. Questo
aumento di lunghezza consente di adattare la lavorazione dei profili alla
geometria del pezzo. Inoltre, sono adatti per serraggi multipli grazie al principio
di funzionamento che li contraddistingue. Le superfici del cuneo consentono di
raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati per il serraggio sia in un foro filettato, sia in
una cava a T. Se si avvita la vite di serraggio, i due segmenti di bloccaggio entrano in
movimento e spingono i pezzi da lavorare contro le ganasce rigide del dispositivo di
lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di
compensare le tolleranze.

Percorso di spostamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm

Nota bene:
La particolarità dei morsetti a V è da ricercare nel sovrametallo pari a 3 mm per ogni
ganascia per morsa per il modello M8 e a 5 mm per i modelli M10, M12 e M16.

Nota disegno:
D) Vite a testa cilindrica DIN 6912

1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Riscontro
4) Piastra base
5) Cilindro pneumatico/idraulico
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Disegni

Sintesi articoli

N. ordine Versione A
min.

A
max.

B C D E Forza di
bloccaggio
max. kN

Coppia di
serraggio
max. Nm

04524-3108 stretto 36,5 39,5 24 15 M8X25 2 11 19
04524-3110 stretto 42 47 28 19 M10X25 3,5 15 37
04524-3112 stretto 54 59,5 30 22 M12X40 3,5 23 65
04524-3116 stretto 65 72 40 29 M16X60 4 38 160
04524-3208 largo 36,5 39,5 30 15 M8X25 2 11 19
04524-3210 largo 42 47 38 19 M10X25 3,5 15 37
04524-3212 largo 54 59,5 48 22 M12X40 3,5 23 65
04524-3216 largo 65 72 48 29 M16X60 4 38 160


