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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Descrizione del prodotto:
Il sistema di bloccaggio brevettato permette di posizionare due componenti mediante
accoppiamento geometrico, senza bisogno di utensili, e poi di fissarli mediante
accoppiamento di forza. Il campo di serraggio o la forza di serraggio è regolabile.

Materiale:
Impugnatura in getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno acciaio inox.
Tirante, rondella, mandrino di serraggio, molla a tazza in acciaio.

Versione:
Maniglia a leva verniciata a polvere colore nero struttura fine o rosso RAL 3003
struttura fine.
Rondella di pressione colore nero.
Rondella passivata blu.
Tirante e mandrino di serraggio bruniti.

Nota:
La forza di serraggio è regolabile individualmente sul tirante tramite cacciavite.
Come preimpostazione si raccomanda che la leva eccentrica sia in posizione
verticale quando il mandrino è a contatto con il foro.
Il funzionamento del sistema di serraggio è stato testato in fori con tolleranza H7.
Tutti i valori per la forza di tenuta sono valori indicativi e vengono forniti senza fattore
di sicurezza.
L'idoneità per la rispettiva applicazione deve essere verificata dall'utente.

Vantaggi:
La giunzione di due componenti è possibile senza bisogno di utensili. I componenti
sono centrati in modo ottimale in stato di bloccaggio. Data la struttura compatta, il
mandrino di serraggio con leva eccentrica è utilizzabile anche in fori ciechi. I fori non
hanno requisiti specifici di misura. Anche la superficie e la forma non devono avere
requisiti specifici.

Principio di funzionamento:
Il sistema di bloccaggio viene inserito nel foro allo stato aperto. All'inizio della
procedura di chiusura il mandrino di serraggio si espande e si blocca nel
componente inferiore. Grazie al pacchetto di molle a tazza integrato si crea un effetto
discendente che, alla fine del processo di chiusura, unisce i due componenti.

Nota disegno:
1) azionato
2) non azionato
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Disegni

Sintesi articoli

N. ordine Colore
corpo base

A A1 B D D1 H H1 H2 H3 Forza
manuale

FH N

Forza di
serraggio

F kN
03157-15-1001 nero 36,2 41,7 14,4 10 12 9 13 25 10,4 90 1,35
03157-15-1202 nero 52,3 59,1 18 12 15,4 11,2 17 30 12,6 100 3
03157-15-1403 nero 70,4 79,2 21,5 14 18,1 14,5 22 35 14,7 120 3,3
03157-15-1004 rosso 36,2 41,7 14,4 10 12 9 13 25 10,4 90 1,35
03157-15-1205 rosso 52,3 59,1 18 12 15,4 11,2 17 30 12,6 100 3
03157-15-1406 rosso 70,4 79,2 21,5 14 18,1 14,5 22 35 14,7 120 3,3


