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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Alloggiamento in acciaio da bonifica, coperchio in alluminio, pomello a lobi e
impugnatura a T in materiale termoplastico.

Versione:
Carbonitrurato. Pomello a lobi e impugnatura a T di colore nero.

Nota:
Il dadi tenditori con pomelli a lobi o impugnatura a T sono un'evoluzione del dado
tenditore di comprovata efficacia 04750. L'esagono di manovra è stato sostituito con
un pomello (a lobi o a T) e integrato con un meccanismo a incastro. Un ingranaggio
epicicloidale integrato funge da moltiplicatore di forza, il meccanismo a incastro
attua la commutazione automatica del movimento di avanzamento fino all'effettivo
serraggio. In questo modo, mediante una semplice azione manuale e senza una
chiave ad anello o a tubo, ecc. è possibile ottenere forze di serraggio significative.
La robusta struttura e la funzione autobloccante garantiscono un'elevata sicurezza
di funzionamento. I dadi tenditori trovano applicazione oltre che nell'industria
meccanica anche in tutti quei casi in cui si desidera ottenere un'elevata forza di
serraggio con il minimo dispendio. In condizioni di esercizio normali (max. 120 °C) i
dadi tenditori non richiedono manutenzione.

La classe di resistenza del gambo filettato deve essere pari ad almeno Q 10.9.
In caso di dimetri di filettatura inferiori a M16, è necessario usare gambi filettati con
classe di resistenza 12.9 e ridurre il carico massimo statico consentito.

Vantaggi:
- Funzionamento semplice, manuale.
- Elevata forza di serraggio grazie all'amplificazione della forza.
- Azionamento rapido mediante un meccanismo automatico di commutazione.
- Elevata sicurezza di esercizio grazie alla funzione autobloccante.

Nota disegno:
1) Meccanismo di bloccaggio
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Disegni

Sintesi articoli

N. ordine Versione 1 D T
min.

T
max.

Forza di
bloccaggio
max. kN

Carico
statico max.

kN

Coppia di
serraggio
max. Nm

04751-4010 con pomello a lobi M10 16 24 40 50 15
04751-4012 con pomello a lobi M12 16 24 40 70 15
04751-4016 con pomello a lobi M16 16 24 40 120 15
04751-4020 con pomello a lobi M20 16 24 40 120 15

04751-40102 con impugnatura a t M10 16 24 40 50 25
04751-40122 con impugnatura a t M12 16 24 40 70 25
04751-40162 con impugnatura a t M16 16 24 40 120 25
04751-40202 con impugnatura a t M20 16 24 40 120 25


