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CB-1V

Cremagliera a passo variabile
Rack variable pitch

MACCHINE E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
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descrizione

/ description

Si può applicare su qualsiasi strettoio a barra unica con un kit di
montaggio (fornito a richiesta) .

It can be applied to any clamping bar with an unique mounting kit
(supplid on request).

Applicazione indispensabile per l’assemblaggio rapido delle
persiane con la variazione continua del passo, operazione
possibile solo con cavettatrici a controllo numerico, che
permettono di unificare la sezione dei traversi.

Necessary application for the rapid assembly of the shutters with
the continuous variation step, only possible operation with
numerical control mortising, which allows to unify the section of
the crosspieces.

La cremagliera viene fornita in due elementi indipendenti per
permettere la doppia regolazione nelle specchiature (sopra e
sotto), vedi porta balcone.

The rack is provided in two independent elements in order to allow
the dual adjustment in the panels (top and bottom), see the
balcony door.

Di facile utilizzo, non serve conoscere la misura del passo
effettuato dalla cavettatrice, basta appoggiare le palette
alle estremità quindi ruotare la chiave finché le stesse non si
trovino nella posizione corretta di assemblaggio.

Easy to use, no nees to know the size of the step made by
mortising, just place the paddles on the end and then turn
the key until the same ones are not in the correct position for
assembly.

Naturalmente la distribuzione dei perni di riferimento per
le stecche avviene con una precisione decimale, così da
garantire un assemblaggio sicuro e preciso*.

Of course the distribution of reference pins for the slats is made
with a decimal precision, so as to ensure a safe and precise
assembly*.

Corsa massima tra perni mm 5.

Maximum travel between pins 5 mm.

* Consigliamo in ogni caso per maggior rapidità, una buona
smussatura delle stecche effettuata con una macchina di
nostra produzione: smussatrice automatica mod. SB1.

* We recommend that in any case for greater speed, a good
smoothing ribs done with a machine manufactured by us:
chamfering machine mod. SB1.

specifiche tecniche

/ specifications
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N° perni cremagliera corta / N° short racks pins

27

23

22

N° perni cremagliera lunga / N° long racks pins

51
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dettagli

/

details

Cremagliera per strettoi orizzontali
Particolare della cremagliera per strettoi orizzontali con supporti palette a forma
trapezoidale.
Scala graduata con indicazione del passo a misura decimale.
Rack for horizontal clamps
Detail of the rack for horizontal presses with trapezoidal pallet supports.
Graduated scale with decimal step indication.
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