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apiani di risContro e traCCiatura in GHisa
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50.000

piani di riscontro in ghisa

Costruiti in ghisa G26 a struttura compatta
(durezza HB>220kg/mm²),

nervature a rete per contrastare le tensioni
dovute al peso della piastra

e ai carichi a cui è sottoposto il piano
Superficie di lavoro piallata e raschiettata

Bordi finiti di macchina
Planarità superficie di lavoro:

TIPO 1/100 (DIN 876/1): ± (0,005 + 1L1 ) mm

TIPO 2/100 (DIN 876/2): ± (0,01 + 1L1 ) mm

L = lunghezza in mm del lato maggiore del piano

piani per tracciatura in ghisa

Caratteristiche generali come sopra
Superficie di lavoro piallata con passata fine

Planarità superficie di lavoro:
DIN 876/3: ± (0,02 + 1L1 ) mm

Questi piani vengono
normalmente forniti con riquadri come da tabella

A richiesta: esecuzione senza riquadri

mm Peso ~ kg n. piedini
Tipo 1/100

Codice
Tipo 2/100

Codice
Tipo per tracciatori

Codice                    Riquadri mm

200x300 7 3 68.0100.03 68.0200.03 - -

300x400 18 3 68.0100.09 68.0200.09 - -

400x500 32 3 68.0100.18 68.0200.18 - -

500x600 50 3 68.0100.30 68.0200.30 - -

500x800 72 3 68.0100.36 68.0200.36 - -

600x800 90 3 68.0100.48 68.0200.48 - -

700x1000 140 4 68.0100.51 68.0200.51 68.0300.51 200x200

800x1200 220 4 68.0100.60 68.0200.60 68.0300.60 200x200

1000x1500 350 6 68.0100.69 68.0200.69 68.0300.69 250x250

1000x2000 700 6 68.0100.72 68.0200.72 68.0300.72 250x250

A richiesta: piani con dimensioni superiori e/o speciali
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banCHi e Colonnine per piani,
pasta di risContro

puntalini regolabili

Codice

68.0400.05

Colonnine di sostegno

Indicate per tutti i piani in ghisa a partire da mm 600x800
Realizzate con uno speciale materiale cementizio vibrocompresso,

in guaina ABS, eliminano totalmente le vibrazioni
Modello a vite semplice. Altezza regolabile mm 680-780. Peso Kg 30

Codice

68.0650.05

banchi di sostegno per piani in ghisa

In angolare d’acciaio saldato e verniciato
Viti di regolazione con testa sferica e ghiera di bloccaggio

Piedini livellanti alla base

Codice Per piani mm Altezza banco ~ mm Peso ~ kg

68.0700.05 600x800 750 23
68.0700.10 700x1000 750 30
68.0700.20 800x1200 750 32
68.0700.35 1000x1500 700 38
68.0700.40 1000x2000 700 42

pasta di riscontro blu Di PruSSia

Codice

68.0310.05

pasta di riscontro

Codice

68.0350.05

pasta di riscontro roSSo Di caDmio

Prodotto per riscontri di precisione
Colore rosso. Confezione da 250 ml  

Codice

68.0360.05

Piedi di sostegno e regolazione per piani in acciaio brunito
Vite M30x1 con testa sferica

Diametro appoggio mm 55. Altezza regolabile mm 68-88

Prodotto speciale per lavori di 
raschiettatura e riscontri di precisione

Confezione da 200 g

Pratica confezione in tubetto per riscontri di precisione
Colore blu. Confezione da 80 ml 
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