Tornio da banco
UNITOR Super
PREZIOSO E INDISPENSABILE TORNIETTO DA BANCO
PER L'OROLOGERIA E LA PICCOLA MECCANICA DI
ALTA PRECISIONE COMPLETO DI ACCESSORI PER
ALESARE, RETTIFICARE, FRESARE RUOTE E PIGNONI...

Questo nuovo Tornio garantisce la più assoluta
precisione e l'agevole esecuzione dei più svariati e
difficoltosi lavori nei settori dell'orologeria e della
meccanica di precisione in genere.
E' disponibile in tre versioni, dalla più completa del
modello Super, dotato anche di fresa, alle più
semplici denominate modello Semplice e modello
Standard. Le tre versioni sono modulari tra di loro
consentendovi di adattarlo in ogni momento alle
vostre necessità, ad esempio possedendo la
versione più semplice potrete trasformarla nella
versione Standard o anche in quella Super
ampliando semplicemente gli accessori a
disposizione, eviterete così costi aggiuntivi qualora
vi sopraggiungano ulteriori necessità di lavoro.
Dotato di originali soluzioni tecniche come lo
sblocco rapido del carrello, il cambio rapido
dell'utensile, le posizioni agevoli delle regolazioni
consente la massima semplicità d'uso e l'utilizzo
da parte di qualsiasi operatore. Il vasto numero di
accessori poi permette di eseguire i lavori più
diversi: da riportare perni, a fresare ruote, pignoni,
nonché rettificare bariletti e altro ancora.
Con gli ottimi materiali e le pregevoli rifiniture il
Tornio Unitor si colloca in una posizione di assoluto
prestigio tra quelli della sua categoria. Averlo a
disposizione tra la propria attrezzatura porterà al
vostro lavoro innumerevoli vantaggi divenendo un
collaboratore insostituibile.

Lucidatura dei pignoni

DOTAZIONI
La versione Super comprende anche
le dotazioni del modello semplice e standard

Modello Semplice
Carrello con contropunta e albero portapinze per
forare
Supporto a mano
Tavola per segare
Supporto a rullo per limare
2 utensili in acciaio HSS.
3 Pinze passo Ø 8 mm (Autocentrante escluso)
Comando a pedale con variatore di velocità
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Modello Standard
Carrello a croce con torretta porta utensile
provvisto di dispositivo per cambio rapido
Sblocco rapido del carrello per ampi spostamenti
lungo il banco di guida
Testa del Tornio con 3 pulegge per riduzione giri
Modello Super
Carrello verticale con testa a fresare (ruote, ecc.)
Trasmissione flessibile per la fresa
Tassello per fresare
Tassello per molare
Tassello blocca ruote per fresare dentature
Disco divisore
Dispositivo per alesare le platine
Dispositivo per forare pignoni e riportare perni
predisposto anche all'uso del tassello per
molare e lucidare perni (Tassello escluso)
Dispositivo per rettificare e lucidare ancore pendole
Disco in alluminio Ø 70 per rettificare il foro
deformato dei bariletti delle pendole.
Dispositivo per trasferire il disco divisore dalla testa
del tornio al carrello verticale della fresa.
Pinze passo Ø 8 mm
Altezza delle punte 62 mm
Distanza delle punte 170 mm
Lunghezza banco 300 mm
Ingombro 240x420x160h mm
Motore 220 V – 10 Hp variabile da 50 a 3000 giri
Peso kg 13
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TORNIO
UNITOR
Realizzazione della dentatura
con disco divisore
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