PANORAMICA NORMALIZZATI

1 ERWIN HALDER KG
UN PARTNER COMPETENTE
MADE IN GERMANY
Da quasi 80 anni siamo un partner affidabile e
competente per l'industria e il commercio. La
storia di successo della famiglia Halder è giunta
alla terza generazione.
Ma tutti i processi passano tuttora attraverso
persone competenti - dallo sviluppo, passando
per la produzione fino alla distribuzione

KNOW-HOW
Qualità e assistenza dal produttore
Con la nostra lunga esperienza noi
realizziamo le vostre soluzioni speciali
e saremo lieti di consigliarvi!
L'assortimento di prodotti sempre
ampliato comprende attualmente oltre
8.000 articoli.
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mondiale. Oggi come ieri vale sempre il motto
del fondatore della nostra azienda: offrire ai
nostri clienti sempre la massima qualità dei
prodotti e dei servizi.

QUALITÀ
Il vostro parter per tutte le necessità.
I prodotti di qualità nascono solo se
ci sono attrezzature di produzione
altrettanto precise. Macchinari moderni
dei più rinomati produttori e i nostri
dipendenti altamente specializzati sono
la garanzia che i requisiti produttivi
soddisfino i livelli di alta qualità richiesti.

ASSISTENZA
Promessa di consegna.
Gli ordini inviati entro le 16.00 vengono
spediti il giorno stesso.
Consegna puntuale
Il 98,4 % di tutti gli ordini viene inviato
entro il termine confermato.
Linea di ordinazione
Diteci di cosa avete bisogno.
Noi ci occuperemo del resto!
Tel. +49 7392 7009-333

LA NOSTRA GAMMA DI PRESTAZIONI
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TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!
Noi vi supportiamo con collaboratori, macchine e
metodi innovativi, per il raggiungimento dei vostri
desideri produttivi - che siano singole produzioni,
componenti in serie, operazioni semplici di montaggio
o la produzione di gruppi costruttivi complessi.

COSTRUZIONE
PROGETTAZIONE

APPROVVIGIONAMENTO

CREAZIONE E
INGEGNERIZZAZIONE

CONTROLLO

Logistica Halder

MONTAGGIO DI
COMPONENTI

PRODUZIONE

Reparto fabbricazione / produzione

Pr oduction organization
appr oval in accor dance
with

EASA Part 21G

Pr oduction organization
appr oval in accor dance
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2 COMPONENTI PER
MACCHINE E ATTREZZATURE
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Componenti per macchine e attrezzature

Gruppo di prodotti
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164
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208

Piattelli livellanti / Snodi filettati

213

Elementi di posizionamento e supporto

217

Elementi di spinta

237

Sfere portanti

264

Sensori di posizionamento

268

Spie olio

273

Tappi ad espansione Expander®

274

Tiranti a occhiello
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Posizionatori

2

Componenti per macchine e attrezzature

POSIZIONATORI
VERSIONE METRICA

Calcolo della forza di indicizzazione

Fx =
Fx

F

CONTROLLATO
Forze F1 e F2 e corsa
controllate e certificate.
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F
tan

α
2

Spinta normale

QUALITA’ PREMIUM
Elevata qualità e bassa
usura grazie all’uso dei
puntali temprati.

Esempio di calcolo per:
α = 60°, Fx = 1,732 x F
α = 90°, Fx = F
α = 120°, Fx = 0,577 x F

Spinta maggiorata

GARANTITO
Grande affidabilità
funzionale grazie - tra
le altre cose - a specifici
processi di assemblaggio
e di produzione.

UNIVOCO
Identificazione del carico
della molla facilitata
ed univoca grazie alla
marcatura permanente
presente sul corpo.

Posizionatori
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Componenti per macchine e attrezzature

POSIZIONATORI
VERSIONI IN POLLICI

Calcolo della forza di indicizzazione

Fx =
Fx

F

CONTROLLATO
Forze F1 e F2 e corsa
controllate e certificate.
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F
tan

α
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Spinta ridotta

QUALITA’ PREMIUM
Elevata qualità e bassa
usura grazie all’uso dei
puntali temprati.

Esempio di calcolo per:
α = 60°, Fx = 1,732 x F
α = 90°, Fx = F
α = 120°, Fx = 0,577 x F

Spinta normale

Spinta maggiorata

GARANTITO
Grande affidabilità
funzionale grazie - tra
le altre cose - a specifici
processi di assemblaggio
e di produzione.

UNIVOCO
Identificazione del carico
della molla facilitata
ed univoca grazie alla
marcatura permanente
presente sul corpo.

Posizionatori

PARTICOLARI A DISEGNO – POSIZIONATORI
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APPENA PERCETTIBILE
MA INDISPENSABILE
Avete una problematica di installazione che
richiede una realizzazione specifica? Troveremo
la soluzione! Oltre alla vasta gamma standard
di prodotti, siamo in grado anche di progettare
soluzioni personalizzate che sono modellate sulle
vostre specifiche esigenze - anche in piccoli lotti.
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Componenti per macchine e attrezzature

Componenti per macchine e attrezzature

Posizionatori laterali

POSIZIONATORI LATERALI
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VERSIONE METRICA
I nostri posizionatori laterali sono degli ausili
ideali per posizionare e premere i prezzi. Il nostro
programma comprende versioni filettate e versioni
lisce a pressione, così come versioni resistenti ai
trucioli e alla sporcizia.

127

Componenti per macchine e attrezzature

Posizionatori laterali

POSIZIONATORI LATERALI
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VERSIONI IN POLLICI
Una selezione di posizionatori laterali è disponibile
anche in pollici. Sono disponibili solo in versione
liscia a pressione
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Perni di sollevamento

Componenti per macchine e attrezzature

PERNI DI SOLLEVAMENTO AUTOBLOCCANTI
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PRONTI A SOSTENERE OGNI CARICO
PORTATA FINO A 1.000 KG

Oltre a fornire una eccezionale capacità di
sollevamento, i nostri perni sono una soluzione
versatile in quanto non richiedono un foro filettato.
Contemporaneamente, assicurano la massima
sicurezza durante l’uso.

SEMPLICE

SICURO

ERGONOMICO

VERSATILE
167

Imbastitori

Componenti per macchine e attrezzature

Maschinen- und Vorrichtungsteile

IMBASTITORI

2

I LEADER NELLA VERSIONE METRICA
LASCIAMO A VOI LA SCELTA
Con oltre 1.500 varianti diverse, compresi gli
accessori da abbinare, la selezione che offriamo è
davvero completa.
Gli ambiti di utilizzo sono tanto versatili quanto il
nostro assortimento. Fissare, bloccare , collegare,
spostare o cambiare rapidamente diverse posizioni.
E in tutte queste operazioni non si utilizzano
utensili perchè sono sistemi autobloccanti. Un
ulteriore vantaggio dei perni e imbastitori è l’elevata
resistenza al carico, e la perfetta resistenza alla
corrosione e, quindi, all’usura.
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3 ELEMENTI DI STAFFAGGIO
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Bloccaggi a spinta/trazione

395

Componenti di bloccaggio ad eccentrico

397

Bloccaggi rapidi verticali a spinta

408

Bloccaggi compatti a braccio

418

Bloccaggi ad espansione autocentrante
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289

Staffe scanalate

Elementi di staffaggio

ELEMENTI DI STAFFAGGIO

NESSUNA PAURA DELLE PENDENZE
3

Le staffe scanalate con piastrine di appoggio
regolabili permettono di compensare elevati
differenze di spessore nei pezzi da bloccare. Sono
anche veloci e facili da utilizzare. Inoltre la piastrina
di reazione e l’elemento di bloccaggio sono collegati
in maniera imperdibile alla staffa, rendendola sempre
pronta all’uso.
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Elementi di staffaggio

Bloccaggio flottante

BLOCCAGGIO FLOTTANTE

MAI PIÙ UN SERRAGGIO ECCESSIVO
Il bloccaggio flottante viene utilizzato per
bloccare e sostenere i pezzi da lavorare in
aggiunta ai tradizionali bloccaggi. In questo modo
vengono eliminate le vibrazioni durante le fasi di
lavorazione. Permette inoltre il serraggio senza
distorsioni di costole, nervature e rinforzi.
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Sono disponibili tre versioni:
•

M12: bloccaggio e staffaggio combinato

•

M12: bloccaggio e staffaggio indipendenti

•

M16: bloccaggio e staffaggio combinato

385

Elementi di staffaggio

Bloccaggi compatti a braccio

BLOCCAGGI COMPATTI A BRACCIO

PRECISO IN OGNI POSIZIONE
I nostri bloccaggi compatti sono molti adatti ad
un uso universale su pezzi lavorati e non lavorati. Grazie alla leva di serraggio autobloccante
è possibile utilizzarlo indipendentemente dalla
posizione.
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Proprietà
•

Posizionamento preciso.

•

Azionamento facile e accessibile.

•

Alta forza di serraggio con ridotto sforzo di azionamento
grazie al braccio munito di cuscinetti.

•

Campo di staffaggio ampio e continuo.

•

Braccio completamente retraibile nella sede per facilitare
l’estrazione del pezzo.

•

Braccio dotato di foro filettato per diversi elementi di
contatto, ad es. viti a inserto sferico
(EH 22700. - EH 22720.), supporti basculanti
(EH22730. / EH22740.), ecc.

•

Forza di bloccaggio costante su tutta l’abbondante corsa
di staffaggio.

•

Altezza regolabile mediante gli appositi adattatori
23690.0112/.0116.

•

Installazione facilmente adattabile.

•

Protezione contro la corrosione.

•

Insensibilità a sporco e trucioli.
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4 ELEMENTI DI COMANDO
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5 COMPONENTI PER MACCHINE
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525

Elementi di controllo

Componenti per macchine

Pressori di controllo  con attacco per sensore
EH 25010. / EH 25020.

ESEMPIO DI MONTAGGIO

5

Pressori di controllo per il rilevamento della posizione mediante tradizionali
sensori induttivi. In figura la versione compatta con filettatura a passo fine.
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Pressore di controllo con asta di comando con dispositivo antirotazione.

Anelli di posizionamento

Componenti per macchine

Anelli di posizionamento
EH 25069. – EH 25071.

ESEMPIO DI MONTAGGIO

Gli anelli di posizionamento hanno un impiego universale, per esempio
anche come fermi. In foto la versione con attacco per sensore.
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Anelli di posizionamento a fissaggio rapido.
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6 ATTREZZATURE MODULARI
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555

Attrezzature modulari

Sistemi a fori

SISTEMI A FORI
SISTEMI A RETICOLO DI FORI L12/L16

Il sistema a reticolo di fori (Ø12 F6/M12 e Ø16
F6/M16) garantisce un montaggio rapido e una
lavorazione precisa di pezzi con geometrie
semplici. Le piastre di base con i fori di guida
temperati (bussole riportate) e i filetti di fissaggio
coassiali rendono il sistema estremamente
versatile. E’ possibile, in base alla necessità,
utilizzare anche più elementi combinati.

6

613



Sistemi di bloccagio multipli

ELEMENTI MULTIPLI DI STAFFAGGIO
Gli elementi multipli di staffaggio consentono di
serrare dei pezzi in modo rapido e sicuro. Il sistema è composto da barre di serraggio dentate,
riscontri, ganasce a cuneo, rialzi e un riscontro
laterale. Grazie a questa grande scelta di componenti singoli è possibile serrare i pezzi di diverse
dimensioni senza problemi - a scelta uno o più
pezzi contemporaneamente.
Principali caratteristiche
•

Le basi di serraggio servono al montaggio dei bloccaggi a
cuneo nelle dimensioni M8 e M12.

•

Grazie al profilo dentato è possibile bloccare i singoli accessori in modo sicuro con un serraggio fino a 4 tonnellate.

•

Il passo della dentatura è di 2,5 mm.

•

La precisione della dentatura rispetto ai fori di montaggio è
+/- 0,01 mm.

•

Grazie ai fori laterali da M6 è possibile montare fermi e
riscontri.
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8 MULTI-VICE
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9 ELEMENTI DI BASE
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756

Sistemi di bloccaggio e centraggio

Gruppo di prodotti

Pagina

Moduli base / Anelli di bloccaggio

762

Piastre di staffaggio e supporto

775

Accessori per i sistemi di centraggio e bloccaggio
a punto zero

785

10

757

Appendice tecnica

PER I VOSTRI APPUNTI
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Phone +49 7392 7009 - 0
Fax
+49 7392 7009 - 160
E - mail info@halder.com
www.halder.com

Attrezzature Agint S.r.l.
Via Privata Alzaia Trieste 3
20090 Cesano Boscone (MI)
Italy

Phone +39 02 49451414
Fax
+39 02 47760247
E - mail info@agint.com
www.agint.com
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