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ADS

Anelli di tornitura dei morsetti
■ per la preparazione dei morsetti teneri sui mandrini
autocentranti

Applicazioni

ADS, Cod. 082689
Elementi inclusi:
■ kit completo
con 36 anelli come
rappresentato

Serraggio esterno

Vantaggi degli anelli di tornitura dei

Serraggio interno

Raccomandazioni:

morsetti SMW-AUTOBLOK tipo ADS:
■ Kit composto da 36 anelli: dal Ø 20 al Ø 50 mm, tutti i diametri
ogni 2 mm; dal Ø 50 al Ø 150 mm tutti i diametri ogni 5 mm.
■ Disposizione razionale ed ordinata degli anelli su una piastra di
base.
■ Gli anelli a partire dal Ø 105 mm in sù, hanno 3 fori a 120°
filettati per ricevere viti a testa cilindrica standard utilizzate nella
preparazione dei diametri di bloccaggio per serraggi interni.
■ Struttura estremamente rigida: gli anelli hanno uno spessore di
10 mm per una lunga durata di vita.
■ La maniglia in ferro in dotazione è utilizzata per inserire gli anelli
più piccoli senza pericolo di ferimento dell’operatore.

Per ottenere una alta precisione di concentricità
e ripetibilità, seguire le seguenti istruzioni:
■ Chiudere le viti di fissaggio dei morsetti sulle griffe base
sempre con una chiave dinamometrica.
■ Bloccare sempre gli anelli di tornitura con i morsetti riportati ed il
più vicino possibile al diametro in preparazione per il serraggio.
■ Tornire sempre i morsetti bloccando gli anelli con la stessa forza
di serraggio usata in lavorazione.

■ 2 dentature differenti per piastra
■ per la pulizia e la ripresa della dentatura (in pollici o metrica)

Piastre di ripresa dei
morsetti tipo RPS

dei morsetti

■ Piastre temprate, con dentature rettificate e dotate delle
dentature standard in pollici o metriche.
■ 2 differenti dentature, nella parte superiore e inferiore.
Basta girarla!
■ Pulizia rapida delle dentatura dei morsetti. Trucioli e
sporcizia vengono acculumati nell‘intaglio diagonale.
■ Permette di riprendere e raddrizzare una dentatura
leggermente danneggiata grazie all’uso della pasta abrasiva.

Per la pulizia e la ripresa della dentatura dei morsetti

SMW-AUTOBLOK

Cod.

Modello

Dentatura
Superiore

Inferiore

kg

RPS-D

081912

1/16" x 90°

3/32" x 90°

7.8

RPS-M

081914

1.5 x 60°

3 x 60°

7.8

RPS-MD

081913

1.5 x 60°

1/16" x 90°

7.8

Elementi inclusi:
■ Piastre di ripresa e pulizia
dei morsetti
■ 1 tubetto di pasta abrasiva
■ scatola di legno

Mettere la pasta abrasiva (Korn
320) sul lato della piastra.

Posizionare il morsetto nella
dentatura e, con una leggera
pressione, spostarlo più volte.

Dentatura sporca e
danneggiata.

Dentatura pulita e
raddrizzata.

Pasta abrasiva extra
Cod. 037133

SMW-AUTOBLOK 379

12

