Morsetto a vite SAUTER AE 2K

01

Morsetto universale rapidamente adattabile per la misurazione
di forze per prove di trazione e compressione con una gamma
di forza fino a 2 kN
Caratteristiche

Accessori

·· Morsetto di qualità per misurazioni di forza
della forza per range di forza intermedia ad
elevata regolabilità per adattarsi rapidamente
ai più svariati oggetti di prova
·· Versione massiccia per forze di serraggio
elevate
·· Larghezza morsetto flessibile (larghezza tra le
ganasce) di 0–15 mm (standard ) e di
15–30 mm (in abbinamento all’ampio
elemento centrale opzionale
SAUTER AE 2K-A01)
·· Sono disponibili vari e diversi tipi di
ganasce
-- Ganasce con presa piramidale di serie,
L×A 32×20 mm
-- Ganasce con presa ondulata, presa
zigrinata parallela, presa a V per campioni
rotondi fino a 15 mm di diametro, ganasce
in versione nuda da lavorare e ganasce
con rivestimento in gomma (1 mm), e
molto altro disponibile in opzione, basta
chiedere

··

La struttura modulare consente di adattare,
ampliare e pulire rapidamente il morsetto
·· Grazie al pratico sistema con perno di
bloccaggio a sfera il morsetto può essere
rapidamente adattato alle proprie esigenze,
agli oggetti di prova, alle condizioni di utilizzo,
p. es. banco di prova o strumento di misurazione ecc.
·· Utilizzabile con tutti gli strumenti di
misurazione per forze o con i sistemi di
banchi di prova SAUTER
·· Per prove di trazione e pressione fino a 2 kN
·· Sicurezza contro i sovraccarichi: 150 % di [Max]
·· Materiale in dotazione: 1 morsetto con
elemento centrale per larghezze morsetto di
0-15 mm, 1 adattatore, 1 perno di sicurezza
·· Per il disegno quotato vedi il sito
www.sauter.eu

··

Adattatore, perno di raccordo tra morsetto
e cella di misura/strumento di misurazione
di serie, filettatura M12, carico massimo fino
a 10 kN, ordinabile, SAUTER AE-A01, € 30,–
·· Perno di sicurezza, acciaio inox, con
sistema a molle per il fissaggio dei componenti regolabili, di serie, ordinabile,
SAUTER AE-A03, € 45,–
·· Ampio elemento centrale per larghezze
morsetto di 15-30 mm,
SAUTER AE 2K-A01, € 75,–

DI SERIE

Modello
SAUTER
AE 2K
Prezzo ridotto

34

Apertura
mm

Carico massimo
N
2000

Misurazione della forza – Accessori

Materiale in dotazione
(Su richiesta)

0–15

15–30

1 pezzo

Prezzo
IVA escl.
franco stab.
€
610,–
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