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Assortimento di parallele magnetiche

Assortimento di parallele magnetiche in acciaio temprato sottovuoto HRC 58 ±2. 
L'utilizzo di questi spessori assicura un montaggio rapido e preciso, grazie al 
sistema magnetico viene assicurato il posizionamento, il truciolo non si attacca 
allo spessore. Fornito in valigetta.

C55904 Altezze ottenibili (mm) Coppie di spessori L (mm) €

 

 
 

C559040010 7,5-15-20-22,5-25-27,5-30-32,5-35-37,5-40-42,5-45-50-55-60-65-70 SPL 15 20 + SPS 25 30 35 + SPD 25 30 35 98 -,--
C559040020 7,5-15-20-25-27,5-30-32,5-35-37,5-40-42,5-45-47,5-50-55-60-65-70-75-80 SPL 20 25 + SPS 30 35 40 + SPD 30 35 40 118 -,--
C559040030 7,5-15-20-25-27,5-30-32,5-35-37,5-40-42,5-45-47,5-50-52,5-55-60-65-70-75-80-85-90 SPL 15 20 25 30 + SPS 35 40 45 + SPD 35 40 45 138 -,--

Sistema di bloccaggio CAM-SYSTEM "s"

Sistema di bloccaggio eccentrico irreversibile CAM-SYSTEM "s", per 
bloccare pezzi con forme diverse, bloccaggio assiale e radiale che sfrutta 
il principio del perno eccentrico e dell'elica, attraverso la rotazione di circa 
15° si ottiene sul pezzo una spinta di circa 2.000 Kg, condizioni che 
si ottengono portando l'intera superficie bloccante a contatto con il pezzo. 
Fornito: 4 CAM SYSTEM, 4 riscontri CAM SYSTEM, 8 coppie tasselli a T 
con vite, chiave di manovra, imballo in legno.
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C55391 Cava a T (mm) €

 

 
 

C553910005 14 -,--
C553910010 16 -,--
C553910015 18 -,--

C553910020 20 -,--
C553910025 22 -,--

C55391 Cava a T (mm) €

 

 
 

Sistema di bloccaggio 
CAM-SYSTEM "t"

Sistema di bloccaggio eccentrico irreversibile CAM-SYSTEM "t", per 
bloccare pezzi con forme diverse, bloccaggio assiale e radiale che sfrutta il 
principio del perno eccentrico e dell'elica, attraverso la rotazione di circa 
15° si ottiene sul pezzo una spinta di circa 4.000 Kg, condizioni che 
si ottengono portando l'intera superficie bloccante a contatto con il pezzo. 
Fornito: 4 CAM SYSTEM, 4 riscontri CAM SYSTEM, 8 coppie tasselli a T con 
vite, chiave di manovra, imballo in legno.
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C55385 Cava a T (mm) €

 

 
 

C553850014 14 -,--
C553850016 16 -,--
C553850018 18 -,--

C553850020 20 -,--
C553850022 22 -,--

C55385 Cava a T (mm) €

 

 
 

Morsa per trapani

Morsa per trapani con corpo in ghisa speciale, ganasce in acciaio da bonifica brunite, 
una liscia e una con prismi longitudinali e trasversali, entrambe con una zona piana 
ribassata. La lunghezza totale rimane invariata anche in massima apertura, impugnatura 
antiscivolo. A richiesta è fornibile la coppia di ganasce di ricambio.

C55805 Larghezza 
ganasce (mm)

Apertura di 
serraggio (mm)

Interasse 
cave (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

C558050085 80 70 105 3,6 -,-- ◆
C558050100 100 92 125 4,3 -,-- ◆

C558050120 120 110 150 6,3 -,-- ◆
C558050150 150 125 170 8,1 -,-- ◆

C55805 Larghezza 
ganasce (mm)

Apertura di 
serraggio (mm)

Interasse 
cave (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

  � Disponibile a magazzino CDU

Mandrini per trapano • Prolunghe e Bussole di riduzione • Estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte • Trascinatori • Torrette • Portautensili di ricambio




