Attrezzo oleo-pneumatico manuale per bulloni
Modello 73200

Caratterizzato da un nuovo design idraulico innovativo* e utilizzando le più recenti
tecnologie di tenuta e di guida, questo nuovo strumento offreun'efficienza senza
pari di fissaggio e affidabilità.
*In attesa di brevetto

Testa liscia di forma
cilindrica
Priva di sporgenza per
un accesso ottimizzato
di montaggio

Equipaggiamenti esistenti
Utilizza i collaudati
componenti standard della
722-serie

Leggero pulsante
pneumatico di rivettatura
Genesis®
Attrezzo con nazionamento
ergonomico senza stress

Testa e impugnatura
forgiate in lega di
alluminio aerospaziale
Il design in un solo pezzo
offre la combinazione
ottimale di leggerezza,
resistenza e durata

Le ultime tecnologie di
cuscinetti, guarnizioni a
labbro, e raschiatori
Strumento di provata
robustezza, minima perdita
di olio e di lunga durata

Deflettore
Lunghezza della testa
fissa in quanto non ci
sono parti esterne in
movimento
Maraging testa del pistone
in acciaio e stelo aria
Migliorata la robustezza
e durata

Equilibrato design
ergonomico
Forma e posizione
comoda dell'impugnatura
che riduce la fatica
dell'operatore
Progetto in attesa di
brevetto
Funzionamento
innovativo riduce carico
d'urto durante il
funzionamento, e
aumenta il tempo prima
del rabbocco olio
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Caratteristiche tecniche

Dimensioni

Peso (senza equipaggamiento)

4,9 kg

Forza di trazzione (@ 5,5 bar)

28,5 kN

Corsa

21 mm

Tempo di ciclo

3 secondi

Rumorosità

<75 dB(A)

Vibrazioni

<2,5 m/s²

329 mm

Marca bullone

Dimensioni ø
8,0 mm

NeoBolt

®

Avdelok , Maxlok , Avtainer

fino a 10,0 mm

Avbolt

fino a 8,0 mm

®

®

®

Avseal® II tappi sigillanti

®

389 mm

Capacità di piazzamento

11,0 - 16,0 mm

Per informazioni dettagliate sulla capacità di
piazzamento, pressione dell'aria necessaria,
equipaggiamenti si prega di consultare il manuale
attrezzo o contattare il rappresentante locale
STANLEY Engineered Fastening.
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