Bilanciatrice
Bilanciature estremamente precise
e accurate con KELCH TB 100.
Aumenta la qualità dei tuoi prodotti con la bilanciatrice verticale
per equilibrature sia una tantum sia di serie di utensili fissi e
utensili rotativi .

Vantaggi:
• Cambio semplice degli adattatori e del
campione test
• Massima precisione nelle misurazioni
abbinata a operazioni estremamente semplici
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• Rapporto stampato sulla vostra
stampante con la semplice
pressione di un pulsante
• Ideale per l'utilizzo con qualsiasi
computer e notebook
• Disponibili adattatori per tutti
i modelli di mandrini
• Compatto e poco ingombrante
• Dimensioni LxPxH (mm):
458x591x775 Bilanciatrice senza
unità base

Vuoi ottenere risultati ottimali?

La bilanciatura è necessaria nelle seguenti situazioni:
• Con rotazioni superiori a 8.000 giri / min
• Con rotori asimmetrici
• Quando si utilizzano inserti da taglio duri (ad es. Ceramica,
CBN, PKD)
• Con macchine che hanno un cuscinetto in ceramica o ibrido
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La bilanciatrice per utensili KELCH TB 100
soddisfa tutte le vostre esigenze, per
migliori applicazioni ad una maggiore
durata degli utensili.

Caratteristiche: Macchina equilibratrice KELCH TB100
Stazione di bilanciatura per equilibratura su 2 piani comprensiva di dispositivo di bloccaggio
automatico
- per collegamento tablet / notebook / PC lato cliente
- Incluso cavo dati e adattatore CAN-USB
- Guida visiva dell'operatore tramite software Windows
- Posizionamento: + - 1°, automatico
- Rapporto di riduzione dello squilibrio per misura: fino al 98%
- Precisione della misurazione: fino a 0,5gmm/kg
- Visualizzazione squilibrio: mm / s, µm, gmm, livello di qualità DIN
- Metodi di bilanciamento: 6 varianti incluse
- Nr di giri per equilibratura: 1600 1/min
- Collegamento aria: 6-8 bar
- Peso rotore: fino a 20 kg
- diametro rotore: max. 270 mm
- Lunghezza rotore: max.400 mm
- Momento d'inerzia massimo: 750 kgcm²
- Cappuccio protettivo trasparente, elettr. supervisionato
- Altezza totale della calotta protettiva circa 425 mm
- Dimensioni: circa 460 x 790x 590 mm
- Peso totale: circa 50 kg

Accessori inclusi:
- Guida per la marcatura laser del rivestimento
- peso di prova magnetico
- documentazione

- cavo di alimentazione
- Supporto base per ospitare diversi tipi di adattatori

Tipi di adattatore disponibili opzionalmente:
HSK 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, HSK F-80 Makino
SK 25, 30, 40, 50
PSC 32, 40, 50, 63, 80, 100
BT 35/45 °, BT 45/45 °; BT 50/45 °
altri su richiesta

