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Supporti a braccio universali per avvitatori

11733 - SA-2203
Bilanciatore a filo 
(kg 0,6 - 1,5).

Bilanciatore 
portautensili

11736 - TA-S030

Supporto a braccio con ammortizzatore idraulico.
Assorbe la coppia di torsione dell'avvitatore.

TA-S030 Supporto standard con cilindro idraulico

Avvitatura

- Riduce la fatica dell'operatore, anche nelle lavorazioni continuative
- Robusta struttura in alluminio anodizzato
- Nessun contatto tra metallo e metallo; nessuna rottura per sfregamento
- Braccio snodato in due punti per una assoluta libertà di movimento
- Braccio telescopico ideale per raggiungere punti lontani dalla base
- Grazie ad una ampia gamma di adattatori (esclusi), è utilizzabile con qualsiasi 

avvitatore elettrico o  pneumatico.

TA-T030 Kit supporto telescopico per avvitatori
Il supporto telescopico per avvitatori è indispensabile nelle linee produttive per la sicurezza e la salvaguarda degli ope-
ratori. E' stato ingegnerizzato per preservare gli operatori dalle torsioni del polso in fase di avvitatura.

- Facile da installare sul banco da lavoro, ideale per linee produzioni, e carrelli.
- Elimina il peso dell’utensile a carico dell’operatore e la torsione data dalla coppia su polso e spalla.
- Zero manutenzione

NOVITA'

- D. utensile ospitato : 36/50 mm
- Coppia massima assorbita 300 

kgf-cm./ 30Nm
- Altezza necessaria per fissaggio 

morsetto 67 mm.
- Kit completo di accessori 

universali

- Struttura in lega d’alluminio con parti pieghevoli
- Estremamente leggera.
- Segue perfettamente i movimenti dell’operatore 
- Rotazione della testa di 360°
- Ideale per utensili elettrici, meccanici, pneumatici, etc.

14805 - TA-T030

Max 1000 mm

Min. 450 mm

124 mm

83 mm

20 mm

154 mm

75,5 mm

56 mm

32 mm97,3 mm

D. 33,3 mm
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Codice Articolo
Gamma di 
serraggio Precisione Alimentazione Tempo di 

ricarica

Utilizzo 
continuo a 

piena carica

Vita 
delle 

batterie

Dimensioni 
mm

Peso 
gr

Caricabatterie 
speciale

Kgf-cm Nm

14828 TM-
B010 0.15/10 0.015/1

+/- 0,5 %

- 3 ore 10 ore
300 

ricariche

230x123x65
1.8

AC 100-
240V, 

50/60Hz
DC 12V

14829 TM-
B100 1.5/100 0.15-10

14008 TM-010 0.15/10 0.015/1 5 batterie da 
1.5V 8 ore circa 30 ore 123x230x65

AC 120V, 
220-
240V

DC 12V 
500 
mA13890 TM-150 1.5/150 0.15-15 1.9

fase di avvitamento che svitamento. 
- Dotati di doppia scala di lettura Nm/Kgf-cm
- Spia luminosa a led che avvisa l'avvenuta 

misurazione
- Possibilità per l'utente di selezionare “zero”
 e “auto-zero”. 
- Test automatico di valori di prova su massimi 

e medi.
- Connessione al computer tramite Usb 1.0 per 

uscita dati
- Possibilità di 

collegamento 
a stampanti

Misuratori di coppia per avvitatori elettrici e pneumatici

NOVITA'

SF60 Alimentatore automatico universale per viti

Stop ai cambi guida !
Vi basterà effettuare la regolazione per 

utilizzare qualsiasi vite supportata !

Kit accessori contenuti nella confezione :

Alimentatore 
AC 100-240V/

DC15V

Brugola a L
2,0 x 108 mm

Blocco viti :
1,0/2,0 mm - 1 pz
2,0/5,0 mm - 1 pz

Metri : (1 pz/cad.)
0,8 mm / 1,0 mm / 1,2 mm /
1,5 mm / 2,0 mm

inserto speciale per retro 
della guida:

0,2 mm - 2 pz
0,5 mm - 10 pz

SF60 
abbatte i tempi 

e i costi di 
produzione.

* Alimentatore automatico completo di guida regolabile per viti con diametri da 1.0 a 5.0mm (facile regolazione grazie 
al completo kit incluso).

* Regolazione del tempo di vibrazione, ampiezza e il funzionamento di spegnimento ritardo.
* Una rotaia singola multi funzione, accoglie tutte le dimensioni delle viti.
* Molteplici regolazioni per ottimizzare la velocità di avanzamento. e migliorare il lavoro
* Meno parti in movimento per una maggiore durata.
* Compatto e leggero.

- Utilizza viti: M1.0-M5.0
- Lunghezza vite: Fino a 19 mm (in testa)
- Adattatore di commutazione: DC15V
- Alimentazione: AC100-240V
- Capacità Camera:  200-220cc
- Dimensioni: 182x126x147h
- Peso: 2,17 kg (Escluso adattatore di 

commutazione)

I misuratori di coppia TM-010, TM-150 sono strumenti semplici 
da utilizzare, ideali per il controllo della coppia di serraggio sia in 

TM-B010 - TM-B100 
ECONOMICI

Avvitatura

13467 - SF-60

Caratteristiche adattatori
TM-010 / TM-B010 T-150 / TM-B100

Gamma di 
serraggio 

(Nm)

Esagono 
(mm)

Gamma di 
serraggio 

(Nm)

Esagono 
(mm)

SJ-03 

0.015/0.3

5

SJ-10K 

0.3/1.0

6,35
SJ-10 

0.3/1.5

SJ-50 

1.3/5.0


