Attrezzo per l'installazione di rivetti Monobolt®
e bulloni a strappo
Modello 7287
Caratteristiche
• Attrezzo oleo-pneumatico separato per rivetti
Monobolt® e bulloni a strappo
• Corsa e forza di trazione ampliata
• Installazione di grossi fastener in un solo colpo
• Breve tempo ciclo
• Testa di piazzamento di peso leggero
• Intensificatore remoto montato su ruote
orientabili
• Tubo lungo 3 m
• Ampia scelta di naselli modello 73200 direttamente intercambiabili per adattarsi alle limitazioni di accesso dell'applicazione

Vantaggi
• Piazza una vasta gamma di fastener in un solo
colpo
• Non richiede un secondo colpo
• Alta velocità di piazzamento
• Può offrire risparmi nei costi di lavoro
• Può incrementare la capacità di assemblaggio
• Riduce la fatica dell'operatore
• Uso versatile nella linea di assemblaggio
• Può essere equipaggiato con un trancia collare
per rimuovere i bulloni Avdelok® installati

Dimensioni (mm/pollici)

Specifiche
Peso pistola

(senza equipagg.)
(con equipagg.)

1,47  kg
< 2,5 kg

Peso totale

(senza equipagg.)

40 kg

Forza di trazione @ 5,5 bar

32,4 kN

Corsa

29 mm
32 mm

sotto carico
a vuoto

Tempo ciclo (appross.)

1,7 sec

Pressione di esercizio

5 – 7 bar

Consumo d'aria @ 5,5 bar

3,5 litres

Rumorosità

75 dB(A)

Vibrazione

< 2,5 m/s²

Tubo lungo 3m

Capacità di piazzamento
Avdelok®, Avtainer® e Monobolt® fino a ø 10 mm
Avbolt® fino a ø 8 mm
NeoBolt®  di ø 9,6 mm
Tutti gli altri bulloni a strappo fino a ø 8 mm
Tappi Avseal® II fino a ø 14 mm

Per informazioni dettagliate sulle capacità di piazzamento e gli equipaggiamenti necessari prego
fare riferimento ai manuali d‘istruzione degli attrezzi o contattare il Vostro rappresentante locale.
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