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Colonnine con guida dentata

Cono

Leva di serraggio 
regolabile

Alloggiamento Albero del pignone Maniglia

Cono

Elemento 
di centraggio

 0 1 2 2S 3S 3 4 5

      

 100 600 1200 1250 1250 1300 2800 2900 3800

 200 1100 2100 2150 2150 2200 5500 5600 7500

Handkraft
N

    

Größe

Spannkraft N

Hand force
N

    

Size

Clamping force N

Force manuelle
N

    

Taille

Force de serrage N

Nota tecnica per unità di foratura DIN 6348

Con l‘unità di foratura norelem è possibile risparmiare 
tempi accessori e costi di macchinari grazie alla riduzione 
significativa dei tempi di serraggio. Anche per le piccole 
serie i reparti di costruzione e il settore della costruzione 
di dispositivi vengono sgravati dalle possibilità universali 
di impiego dell‘unità di foratura. In base alle distanze di 
foratura del pezzo da lavorare vengono predisposte le 
piastre di appoggio e foratura. Mentre vengono apposte le 
corrispondenti bussole di foratura nella piastra di foratura, 
la piastra di appoggio viene provvista di perni di fissaggio, 
ecc. che consentano un posizionamento preciso e rapido. 
Dal momento che le piastre di appoggio e foratura 
possono essere cambiate rapidamente, l‘unità di foratura 
è nuovamente subito a disposizione per un alro pezzo.

Esecuzione:
Le unità di foratura sono disponibili in 9 misure. Si 
differenziano per lunghezza dell‘area di lavoro rispetto 
alle colonne. Con la dimensione da 0 a 3S l‘area di lavoro 
si trova davanti le colonne, con le dimensioni da 3 a 5 si 
trova tra le colonne.

Funzionamento:
L‘albero portapignone con dentatura elicoidale ha coni 
alle estremità. La forza assiale dell‘ingranaggio ipoide tira 
il cono dell‘albero portapignone in un cono interno inserito 
nell‘alloggiamento. Le coppie di coni alle estremità 
dell‘albero portapignone servono a serrare in modo forte 
e uniforme verso il basso e verso l‘alto in modo che 
durante il cambio del pezzo, la piastra di foratura non 
ceda. Il serraggio del pezzo di lavoro si mantiene in modo 
certo e sicuro anche in caso di vibrazioni. L‘elemento di 
serraggio può essere smontato e composto da chiunque, 
senza conoscenze specialistiche. Lo spostamento 
della maniglia a leva dal funzionamento verso destra a 
funzionamento verso sinistra è possibile allentando la 
vite a esagono incassato frontalmente sul cono destro. 
L‘albero portapignone può essere girato cosicché la 
maniglia a leva regolabile si trovi sul lato destro. Si fissa 
premendo verso il basso la maniglia a leva, si allenta 
sollevando la maniglia a leva. Con la maniglia a leva 
regolabile è possibile innestare la posizione di servizio più 
vantaggiosa, in cui lavorare in piedi o seduti.

Tabella delle 
forze
 


