Unità di calettamento a induzione termica
Macchina combinata per porta utensile in acciaio e acciaio ino,< 03-32mm
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Volete assistere ad una dimostrazione?
Siamo in grado di mostrarvi il lavoro dell'unità di calettamento a induzione termica .
Contattaci per fissare un appuntamento

KLAIN UTENSILI S.R.L.
via Campo Romano, 47
24050 Spirano ( BG)
tel
035.877874
email bergamo@klain.it
website www.klain.it

INNOVAZIONE: calettamento graduale per porta utensili in acciaio e acciaio inox
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unità di calettamento termico
ulensili in metc1llo
CILIIO inlregale e 1-ISS
con elisco di rerrile ._:

Adattatore universale

per porla L.tler1sili

Indutt ore interc ambia
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connettore rapido

pLrlsa111e MlN - MAX
per calei1are accura'lc1n··1e11le
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Assemblaggio modulare

Adattatore universale

Costruzione personalizzata dell'unità di
calettar11ento a seconda dei Vostri requisiti.

Senza impostazioni addizionali è possibile calettare
tutti i tipi di porta utensili (HSK-SK-BT- ).

Utilizzo orizzontale

Made in Germany

Grazie all'utilizzo orizzontale si può facilmente impostare
la lunghezza utensile richiesta.

Costruzione robusta e utilizzo pratico,
non richiede manutenzione.

Unità di calettamento compatta

Utilizzo

L'apparecchio non è più grande di un sottomano
e per questo facile da installare.

Facile gestione con il manuale di utilizzo AURA®·

Vassoio per gli utensili caldi

processo morbido di restringimento

Protezione ottimale per il tagliente.

calettamento utensili a disegno.

Calettamento utensili in HSS

AuTwo
Caletta sia portautensili in acciaio che in acciaio inox

Con il corretto induttore (l) e disco in ferrite è
possibile calettare anche L1tensili in HSS.

Dati tecnici :
Volt/ consumo di corrente
Potenza del generatore / 'frequenza di lavoro
Dimensione (larghezza x profondità x altezza) / Peso
Adat1·atore per porta utensile
Contrazione diametri
Materiale ui·ensile
Massima lunghezza utensile
Porta utensili 'frealizzati
Induttore l

400 V 50-60 Hz/ 16 A
ll kW/ 9,9 kHz
600 x 470 x 260mm/ ca. 26 kg
HSK 25 a HSK l00/ SK 30 a SK 50
Adattatore universale
03 -032 (metallo dL1ro integrale) / 06 -032 (HSS)
metallo dL1ro integrale e HSS
350mm
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1n acc1a10 e acc1a10 inox

per acciaio da D3-32mm + acciaio inox Dl2-25mm

Induttore 2

per acciaio inox da D6-Dl0mm

Induttore 3

per acciaio inox da D3+4mm

