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HEUER Compact
Con un peso di soli 4,5 kg e forza di 
serraggio di 10 kN è la  più leggera 
della sua categoria.  HEUER Compact 
ha una grande possibilità di profon-
dità di serraggio e ha la possibità di 
essere ampliata con molti accessori  
BROCKHAUS HEUER.

HEUER Compact ha ottenuto il suo 
nome grazie alla  sua particolare ed ef-
ficiente forma. E’ stato dato molto peso 
alla funzionalità, considerando la già 
alta qualità della BROCKHAUS HEUER. 

NOVITA’ MONDIALE: HEUER Quicklaunch

La novità è la nuova e rivoluzionaria 
regolazione rapida di HEUER Quicklaun-

ch. Grazie a questo c’è la possibilità di 
cambiare la capacità di apertura delle 
ganasce in un “batter d’occhio” – da 0 
a 130 mm in 3 secondi. Senza l’utiliz-
zo della leva di manovra. L’indicazione 
dell’apertura aiuta nella preregolazione. 
In questo modo la parallelità delle ga-
nasce non viene influenzata dal gioco 
dell’asta, che è necessaria per il fun-
zionamento ottimale della regolazione 
rapida. Una molla garantisce l’arresto 
nella posizione desiderata. Questo è ri-
levabile anche in modo audio-visivo. 

Le ganasce intercambiabili con superfi-
cie liscia e zigrinata contribuiscono ad 
una maggiore versatilità.
Nel corpo della HEUER Compact sono 

ricavate le ganasce per tubi. Può anche 
essere accessoriata in modo sensato. 
Per esempio con il dispositivo di fissag-
gio  a morsetto HEUER 100 oppure con 
la base girevole HEUER 100 e la vasta 
scelta di ganasce di protezione a tenuta 
magnetica.

HEUER Compact – il nostro multitalento 
in formato mobile.

Con rivoluzionario HEUER Quicklaunch
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