Astuzie

CONTRO-OPERAZIONI MOTORIZZATE SU DELTA

Opzione
Motorizzazione per utensili di contro-operazione e
apparecchi.

SPECIFICHE
Blocco motorizzato

Principio
Un nuovo blocco porta-utensili motorizzato, permette
il montaggio di differenti tipi di apparecchi in controoperazione.
Gli apparecchi motorizzati in contro-operazioni sono
un eccellente complemento ai mandrini HF i quali consentono di realizzare operazioni leggere richiedendo
tuttavia altissime velocità di rotazione dell’utensile.
(argomento trattato nel Decomagazine n. 43).
Il blocco per utensili motorizzati permette di realizzare
operazioni di foratura, fresatura e sfaldatura che abbisognano di una coppia più importante.

Velocità massimale degli utensili :
7000 giri / minuto – 2 velocità programmabili
tramite funzione M
Potenza massima del motore : 0,75 kW
Costrizione : La sincronizzazione con il contromandrino non é possibile.
Mandrino assiale
Montaggio : Si possono montare tre mandrini
simultaneamente sulle posizioni T52, T53 e T54
Serraggio : Pinze ER11 / ESX12
Ø della coda 7 mm

Gli apparecchi esistenti sono :
• Mandrino assiale diametro 25 mm per le operazioni
di foratura, maschiatura e fresatura sul retro del
pezzo nell’asse o scentrate.
• Unità di fresatura / sfaldatura trasversale per fresatura dei piatti e fenditura.
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Unità di fresatura / fenditura trasversale
Montaggio : T52 e / o T54 (massimo 2 unità)
Ø massimo della fresa : 30 mm
Regolazione : Aggiustaggio in altezza tramite
distanziatori
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Vincolo
Il montaggio del supporto e la motorizzazione devono
essere effettuati « partenza fabbrica ».
Gli utensili motorizzati non possono essere impiegati
simultaneamente con mandrini HF.
Compatibilità
Delta 12 e 20 in versione 5 assi tipo II e III
Disponibilità
Apparecchi già disponibili « partenza fabbrica ».

« Le prove confermano che i nostri
oli da taglio permettono un aumento
delle prestazioni sino al 40%.»
Daniel Schär
Resp. prodotti, Ingegnere Meccanico Dipl. Ing. FH
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Volentieri Le mostriamo come!

04 / 10

www.blaser.com
E-Mail: utensililiquidi@blaser.com
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