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Ghiera di serraggio a tenuta stagna 
per pinze ER DIN 6499

Ghiera di serraggio a tenuta stagna, per pinze ER DIN 6499, modello concentrico, realizzata in acciaio 
cementato e temperato, con ricopertura anticorrosione. È stata concepita per permettere l'utilizzo di utensili 
con la predisposizione per la refrigerazione interna.
Caratteristiche:
- tolleranza dei filetti H4 per ottenere ottima precisione di rotazione 
- le guarnizioni di tenuta utilizzate sono standard e quindi facilmente reperibili sul mercato
- possibilità di utilizzo fino a 20.000 g/min.
- migliore raffreddamento e lubrificazione dell'utensile
- montaggio e smontaggio della pinze da farsi come con la ghiera con sistema concentrico.

Ø A

C

B

Finale 
Codice ø attacco (mm)

C70255
 

C70256

ø A (mm) B (mm) C Coppia max di 
serraggio (Nm)

ER25
€

 

ø A (mm) B (mm) C Coppia max di 
serraggio (Nm)

ER32
€

0060 6 42 27 M32x1,5 100 -,-- ◆
 

50 30 M40x1,5 150 -,-- ◆
0080 8 42 27 M32x1,5 100 -,-- ◆

 

50 30 M40x1,5 150 -,-- ◆
0100 10 42 27 M32x1,5 100 -,-- ◆

 

50 30 M40x1,5 150 -,-- ◆
0120 12 42 27 M32x1,5 100 -,-- ◆

 

50 30 M40x1,5 150 -,-- ◆
0140 14 42 27 M32x1,5 100 -,-- ◆

 

50 30 M40x1,5 150 -,-- ◆
0160 16 42 27 M32x1,5 100 -,-- ◆

 

50 30 M40x1,5 150 -,-- ◆
0180 18

 

50 30 M40x1,5 150 -,-- ◆
0200 20

 

50 30 M40x1,5 150 -,-- ◆

Serie di ghiere di serraggio a tenuta stagna 
per pinze ER DIN 6499

Serie di ghiere di serraggio a tenuta stagna, per pinze ER DIN 6499, modello concentrico, 
realizzata in acciaio cementato e temperato, con ricopertura anticorrosione. È stata concepita 
per permettere l'utilizzo di utensili con la predisposizione per la refrigerazione interna.
Caratteristiche:
- tolleranza dei filetti H4 per ottenere ottima precisione di rotazione 
- le guarnizioni di tenuta utilizzate sono standard e quindi facilmente reperibili sul mercato
- possibilità di utilizzo fino a 20.000 g/min.
- migliore raffreddamento e lubrificazione dell'utensile
- montaggio e smontaggio della pinze da farsi come con la ghiera con sistema concentrico.

C70257 Tipo ø nominali (mm) N° pezzi €

 

 
 

C702570025 ER25 6÷16 6 -,-- ◆ C702570032 ER32 6÷20 8 -,-- ◆

C70257 Tipo ø nominali (mm) N° pezzi €

 

 
 

Chiave per ghiere ER mini

Chiave per ghiere ER mini.

C70215 Per pinza €

 

 
 

C702150108 ER8 -,-- ◆
C702150111 ER11 -,-- ◆
C702150116 ER16 -,-- ◆

C702150120 ER20 -,-- ◆
C702150125 ER25 -,-- ◆

C70215 Per pinza €

 

 
 

Chiave per ghiere ER standard

Chiave di serraggio per ghiere DIN 6499 realizzata in acciaio brunito.

C70215 Per pinza €

 

 
 

C702150016 ER 16 -,-- ◆
C702150020 ER 20 -,-- ◆
C702150025 ER 25 -,-- ◆

C702150032 ER 32 -,-- ◆
C702150040 ER 40 -,-- ◆

C70215 Per pinza €

 

 
 

Chiave per ghiere ER con esagono

Chiave per ghiere ER con esagono esterno. Realizzata in acciaio brunito.

C70310 Per pinza Dimensione bocca (mm) €

 

 
 

C703100011 ER11 17 -,-- ◆
C703100016 ER16 25 -,-- ◆

C703100020 ER20 30 -,-- ◆

C70310 Per pinza Dimensione bocca (mm) €

 

 
 

Mandrini portamaschi • Morse • Fissaggio • Mandrini idraulici • Mandrini • Teste multiple e moltiplicatori • Misurazione sulla macchina • Protezione macchina • Sbavatori • Varie • Marcatura
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ATTREZZATURE MACCHINE UTENSILI

  � Disponibile a magazzino CDU




