
Kraftform Kompakt Turbo 1, 19 pezzi

Kraftform Kompakt Turbo

  

EAN/SE: 4013288214614 Dimensione: 195x133x75 mm

Parte No.: 05057482001 Peso: 751 g

Articolo no.: Kraftform Kompakt Turbo 1 Paese di origine: CZ

Tariffa doganale
no.:

82079030

Quadruplica meccanicamente la velocità di avvitamento, particolarmente con filettature metriche (senza batterie)

Attivazione e disattivazione della funzione Turbo premendo un semplice pulsante

L'ingranaggio planetario agganciabile consente un avvitamento potente e una semplice regolazione di precisione

Trasmissione robusta e senza necessità di manutenzione in acciaio (coppia massima 14 Nm)

Attacco esagonale da 1/4" con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor

Ogni utilizzatore desidera avvitare il più rapidamente possibile e senza compromessi. Tutto ciò con un giravite preciso, che consenta un lavoro con

una elevata forza di serraggio e che sia inoltre molto più veloce di un giravite convenzionale. La soluzione è un ingranaggio planetario attivabile:

integrato nell'impugnatura del giravite, aumenta significativamente la velocità di lavoro, particolarmente con filettature metriche. Il Kraftform Turbo

velocizza l'avvitamento in modo puramente meccanico. La funzione Turbo può essere attivata o disattivata premendo semplicemente un pulsante. Si

consiglia la disattivazione per avvitamenti con coppie crescenti, oppure per microregolazioni e serraggi od allentamenti di viti con coppia elevata. La

robusta versione in acciaio non necessita di manutenzione e garantisce una lunga durata di vita del prodotto. Grazie al porta-inserti Rapidaptor, il

Kraftform Turbo può essere impiegato con tutti i comuni inserti esagonali da 1/4" per le più diversificate impronte di viti. Tramite la funzione

Rapidaptor, gli inserti possono essere inseriti e bloccati direttamente, per poi essere estratti facendo semplicemente scorrere in avanti il manicotto: il

tutto con una sola mano.
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Set contenu:

826 T Kraftform Turbo
05057480001 1 x 1/4" x 146 mm

851/4 Z PH
05059760001 1 x PH 1 x 89 mm

05059775001 1 x PH 2 x 89 mm

05059795001 1 x PH 3 x 89 mm

855/4 Z PZ
05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm

05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm

867/4 Z TORX®
05060186001 1 x TX 10 x 89 mm

05060187001 1 x TX 15 x 89 mm

05060188001 1 x TX 20 x 89 mm

05060189001 1 x TX 25 x 89 mm

05060191001 1 x TX 30 x 89 mm

840/4 Z Hex-Plus
05059630001 1 x 3 x 89 mm

05059631001 1 x 4 x 89 mm

05059632001 1 x 5 x 89 mm

05059633001 1 x 6 x 89 mm

800/4 Z
05059480001 1 x 0.8 x 4 x 89 mm

05059488001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm

05059490001 1 x 1.2 x 6.5 x 89 mm

 K120
11990177 1 x 70 x 50 mm

Avvitamento veloce Con o senza Turbo Trasmissione robusta in acciaio

La concezione costruttiva del

Kraftform Turbo consente di

quadruplicare la velocità con

avvitamento manuale, in

particolare con filettature metriche,

in modo puramente meccanico –

senza corrente!

La funzione Turbo, se necessario,

può essere attivata premendo

semplicemente un pulsante. Si

consiglia la disattivazione per

avvitamenti con coppie crescenti,

oppure per microregolazioni e

serraggi od allentamenti di viti con

coppia elevata.

La versione in acciaio robusta non

necessita di manutenzione e

garantisce una lunga durata di vita

del prodotto.
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Sistema impugnatura / lame
intercambiabili

Rapid-in e self-lock Rapid-out Chuck-all

Attraverso il porta-inserti

Rapidaptor, il Kraftform Turbo può

essere impiegato con tutti gli

inserti tradizionali da 1/4".

Senza dover azionare il manicotto,

l’inserto può essere inserito nel

porta-inserti. Non appena l’inserto

viene inserito nella vite, si attiva

automaticamente il dispositivo di

blocco. L’inserto tiene in modo

sicuro e senza gioco.

Per cambiare l’inserto, spostare il

manicotto in avanti: la molla

stacca l’inserto dal magnete e

sblocca l’utensile. L’inserto può

essere estratto senza problemi.

Molto utile: anche inserti molto

piccoli possono essere estratti

senza dover ricorrere a utensili

ausiliari.

Il dispositivo a cambio rapido

Rapidaptor è adatto per inserti con

attacco da 1/4" secondo DIN ISO

1173-C 6,3 e E 6,3 come anche

inserti Wera delle serie wera 1 e 4.
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