BESSEY Tecnologia del serraggio

1. Materiali

Strettoio a nastro

Utensile per montaggio
dei telai porte e finestre

Aggraffatore

Pinze grip

Morse per serraggio
in squadra

Staffagio rapido per
macchine utensili

Elemento di serraggio
per banchi di saldatura

Strettoio ad elevate
prestazioni per lavorazioni
estremamente pesanti STBVC

Strettoio ad elevate
prestazioni per lavorazioni
pesanti STBM / STBS









































































































Colle a indurimento rapido per incollatura


















































































































































































































































































































































Giunzione di profili a U, a T, e doppia T
Saldatura













Fissaggio di supporti metallici (vibrazioni)





Imballaggio
























































Staffaggio su macchine utensili

















Serraggio ad angolo di 90°



Serraggio di superfici inclinate



























Serraggio di listelli incollati



Utensili per il montaggio di porte e finestre



Utensili speciali



Forza di serraggio fino a circa 1.200 N









3. Prestazioni

Forza di serraggio fino a circa 2.000 N
Forza di serraggio fino a circa 7.500 N
Forza di serraggio fino a circa 12.000 N





Serraggio su trapano a colonna

Forza di serraggio fino a circa 5.000 N










Giunzione di falsi puntoni e travi in legno

2. Applicazioni





Fissaggio

Serraggio di superfici delicate







Profili di metallo per fissaggio a vite












Incollatura

Profili di legno per fissaggio a vite



Strettoio per bordi

Materiali delicati





VarioClippix

Plastica

–





Klemmy legno

–

Materiali delicati





Strettoio a vite
per metalli leggeri

Plastica



KliKlamp

Plastica



Strettoio utilizzabile
con una sola mano EZ/EZS

–



DuoKlamp

Acciaio



Strettoio utilizzabile
con una sola mano EHZ

Acciaio



UniKlamp

–



Strettoio manuale
REVO

Acciaio



Strettoio rapido
variabile

Plastica



Strettoio a vite
con forma a C

Materiali delicati

–



Strettoio a vite
variabili

–

Legno



Strettoio a vite
con forma a U

Legno

Strettoio ad elevate
prestazioni SGM

Acciaio

Strettoio per
fabbro SLM

–

Strettoio a leva

Legno

Strettoio a vite
OMEGA

Legno

Strettoio a vite
in acciaio

–

Strettoio a vite per
grande profonditá

Legno

Morsetto a vite con
ganasce in ghisa
malleabile

Gruppo di prodotti

Strettoio a vite con
ganasce in ghisa
malleabile

Matrice di orientamento











































Forza di serraggio fino a circa 20.000 N



Forza di serraggio fino a circa 35.000 N
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