Englisch

JBX

Tartaruga manuale di alta precisione,
forza e rigidità

Incastro a CROCE
Tartaruga manuale

■ accessorio per piastre e autocentranti
■ bloccaggio interno o esterno
Applicazioni
• Regolazione e bloccaggio manuale di pezzi su piastre o autocentranti di grandi
•
•
•
•
•

l i n ecao-bp r o o f l i n e ®
ermeti

a s sa manutenzione

dimensioni
Sugli autocentranti per cooperare con le griffe base nel dare maggiore forza di
bloccaggio e coppia di trascinamento
Sugli autocentranti per cooperare con le griffe base nel distribuire la forza di
bloccaggio su più punti e ridurre la deformazione
Adatto a macchine verticali grazie al corpo completamente protetto
Uso di morsetti duri e teneri sulla parte superiore della griffa o di morsetti speciali
montati sulla parte frontale della griffa
Flessibilità di bloccaggio in cooperazione con altre tartarughe/griffe o contro un
riferimento fisso
Griffe base incastro a CROCE (tipo “American Standard”) molto robuste

•
Caratteristiche tecniche
• Forza di bloccaggio manuale applicata da una vite molto robusta su una griffa molto rigida
• Bloccaggio molto forte e preciso grazie al design molto robusto
• Regolazione manuale e fine per la centratura del pezzo in lavorazione
• Protezione completa della vite e del corpo grazie a guarnizioni su tutti i lati della griffa
• Progettata per lavorare sugli autocentranti o piattaforme SMW-Autoblok o su piastre speciali
• Corpo progettato per una ottimale evacuazione dei trucioli
Dotazione standard
Esempio di ordine
Tartaruga di bloccaggio manuale
1 chiavetta radiale di riferimento
6 tasselli a T e 6 viti di fissaggio

Q.tà 1/2/3/4 tartaruga manuale JBX 300
Cod. 77653003
Opzione: chiave di comando cod.11122700

Massima protezione

Flessibilità operativa

Griffa base protetta su tutti i lati da guarnizioni a labbro in gomma e
protette da lamina di acciaio. Massima protezione dalla penetrazione
di trucioli e refrigerante, per una minore manutenzione, per lavorare in
ambienti ostili e per una maggiore vita operativa.

Possibilità di usare morsetti teneri o duri montati sulla parte superiore
della griffa oppure morsetti speciali montati nella parte frontale della
griffa. I morsetti frontali permettono un bloccaggio ottimale in asse
con la griffa base e quindi senza deformazioni del morsetto e della
tartaruga. Ciò permette un bloccaggio più rigido e preciso. I morsetti
frontali inoltre danno maggiore flessibilità permettendo di bloccare il
pezzo molto in basso dove sarebbe impossibile bloccare con morsetti
montati tradizionalmente sulla parte superiore della griffa base.

Dati tecnici
Modello SMW-AUTOBLOK

JBX 300

Corsa di bloccaggio e regolazione manuale

mm

50

Massima coppia di azionamento manuale
Forza di serraggio massima
Peso (senza morsetti)

Nm
kN
kg

220

Morsetto temprato (1 pezzo)*

Cod.

12087110 + 12418013

Morsetto tenero (1 pezzo)*

Cod.

12044050

Cod.
* I morsetti teneri e temprati sono da acquistare a parte, i codici sono indicati in tabella
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