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La combinazione flessibile 2 in 1

Morsetto girevole HEUER
Il morsetto girevole HEUER è disponibile
per le dimensioni della morsa 100 e 120.

Le caratteristiche positive valgono per
entrambi i singoli prodotti. Come per il
piatto girevole HEUER anche il morsetto girevole HEUER presenta una piastra di attacco chiusa. Ciò impedisce
che lo sporco e i trucioli di rettifica penetrino nella guida.
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* l’indicazione si riferisce a morse HEUER.
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Il morsetto girevole HEUER può essere
montato e smontato facilmente e rapidamente con poche manovre. Il robusto mandrino di serraggio con la consolidata chiave del mandrino HEUER
assicura un utilizzo semplice e sicuro.
I quattro attacchi a vite sono realizzati in base alle dimensioni della morsa
HEUER 100 e/o 120.
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La corona girevole e la piastra di attacco fanno presa l‘una esattamente
nell‘altra, assicurando così una guida
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Dall‘altro lato, il morsetto da tavolo
HEUER consente di fissare la morsa
con flessibilità ad ogni piano di lavoro
fino ad uno spessore di 60 mm – senza
realizzare fori, senza danneggiamenti

Con il morsetto girevole HEUER si aggiungono alla morsa, con solo un accessorio, due funzioni estremamente
utili per l‘utilizzo quotidiano.
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da un lato il piatto girevole che consente alla morsa di ruotare liberamente
fino a 360° su un livello. Grazie all‘arresto robusto con una piccola chiave
del mandrino secondo il consolidato
principio HEUER, il morsetto girevole
come anche il piatto girevole possono
arrestarsi in modo saldo e sicuro esattamente nella posizione desiderata.

precisa. Le superfici della guida sono
naturalmente lavorate in modo da garantire un funzionamento il più possibile privo di resistenza.
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Il morsetto girevole HEUER combina il
meglio di due elementi complementari
importanti per la morsa HEUER:

e in modo rapido. Ciò crea spazio sulla
superficie di lavoro, evitando il montaggio e lo smontaggio dell‘intera morsa sul banco di lavoro.
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Due in uno.

