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2014 - Frese e mandrini per pantografi CNC

PINZE
Informazioni utili:
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA PINZA NELLA GHIERA
Per il corretto assemblaggio pinza-ghiera:
- porre la pinza diagonalmente rispetto alla ghiera di bloccaggio e fissarla lateralmente mediante una
pressione sulla parte superiore.
- avvitare la ghiera sul mandrino e, inserito il gambo della fresa nella pinza (attenzione rispettare la minima
lunghezza di bloccaggio vedi tab. 1.1) , completare il serraggio della ghiera con l’apposita chiave su uno
strumento appropriato (Smontaconi Art. T139) pag. 7.34
È assolutamente errato inserire la pinza nel cono portautensile senza averla prima assemblata alla ghiera.
Per il corretto cambio dell’utensile e della pinza:
- fissare il porta utensili nel dispositivo di montaggio
- allentare la ghiera di bloccaggio
- tenendo l’utensile sul codolo, aprire la ghiera di bloccaggio ed estrarre l’utensile
- allentare la pinza dalla ghiera di bloccaggio mediante una pressione laterale.

®

VI OFFRE SOLO PINZE AD ALTA PRECISIONE:

Precisione
Standard

Alta
Precisione
®

D

L

∅3 - ∅4 - ∅5

16

0,015

> 0,010

∅6 ÷ ∅9,5

25

0,015

> 0,010

∅10 ÷ ∅17

40

0,020

> 0,010

∅18 ÷ ∅26

50

0,020

> 0,010

Utilizzando pinze ad alta precisione
diminuiscono le vibrazioni sull’utensile e sul motore, migliora la qualità delle
lavorazioni e si allunga la vita sia dell’utensile che dell’elettromandrino.
®

DURATA:
Le pinze hanno una durata di circa tre mesi se utilizzate otto ore al giorno. La loro periodica sostituzione garantisce una lavorazione
migliore e riduce altamente i rischi di rottura dell’utensile.

MANUTENZIONE:
La pulizia è essenziale per un corretto mantenimento della pinza e degli utensili. Il materiale lavorato lascia residui di truciolo e
sporcizia nelle pinze, coni ed elettromandrini, causando una rotazione ellittica dell’utensile e problemi durante la lavorazione.
Le sedi di pinze, mandrini ed elettromandrini dovrebbero essere pulite giornalmente utilizzando tamponi pulitori
(art. T137 o i set completi X137 a pag. 7.33).
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