Informazione per
la stampa
Slitte di avanzamento modulari di
altissima qualità e robustezza
La società SUHNER ha rinnovato la gamma delle
slitte di avanzamento con accento sul beneficio
ottimale del cliente. Il risultato spicca per quanto
modulare e compatto oltre a offrire una vasta
possibilità di opzioni.
La gamma delle slitte di avanzamento SUHNER è creata in
maniera modulare e contiene quattro dimensioni. SUHNER
fornisce queste con diverse corse (tabella 1) e persino quattro
diverse possibilità di avanzamento.
-

pneumatico con freno idraulico, con e senza asporto
truciolo.

-

pneumatico con freno idraulico integrato che permette di
utilizzare la totalità della corsa come corsa di lavoro

-

idraulico per forza di spinta alta

-

CNC con servo motore e ricircolo di sfere prevaricate

corsa

UA15
150 mm
300 mm

UA35
160 mm
320 mm
480 mm

UA100
320 mm
400 mm
500 mm

UA200
400 mm
630 mm

Tabella 1: corse standard
SUHNER offre molte opzioni standard. Le slitte possono essere
completate bilateralmente con dispositivo di lubrificazione
centrale, camme multi pista con interruttori oltre a carter
telescopici o a soffietto. Questo programma standard si adegua
sempre alle richieste specifiche del progetto del cliente, sia per
lunghezza di corsa, sia per le possibilità di avanzamento e molto
ancora.

Vale la pena costruirsi in casa le proprie slitte?
Con i vantaggi che offre SUHNER ai clienti, questa domanda
merita chiaramente la risposta “no grazie”. Il sistema vasto,
modulare e standardizzato SUHNER permette delle consegne
brevissime e una garanzia di reperibilità dei ricambi per dieci anni
e perciò evita tanti problemi al reparto della manutenzione. Inoltre
non è necessario creare delle istruzioni certificate.
Quattro slitte precaricate a ricircolo di sfere di grandi dimensioni e
la progettazione molto bassa portano a slitte compatte e
robustissime che sono destinate a un uso gravoso e continuo per
anni per ottenere una qualità e quantità di produzione altissima.
Le slitte di avanzamento sono coordinate col sistema modulare
delle unità Suhner e sono destinate a un impiego combinato delle
più svariate lavorazioni di foratura e fresatura.
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