Misumi, nuova unita lineare mini

Endoscopi per macchinari

Misumi supera il propria record di miniaturizzazione con la nuova unita lineare LX15, ehe con

Zeea presenta il nuovo video
endoscopio art KE700 studiato
per visua lizzare facilmente parti
di macchinari 0 motori altrimenti
difficilmente raggiungibili,
offrendo le prestazioni di uno
strumento di alta gamma, con
display ad alta risoluzione da 3,2"
TFT LCD 320x240 e sen sore
CCD 14" Cmos, ma Gon prezz9
altamente competitivo, in feriore
dei 15% rispelto a prodolti
simila ri. Lo strumento dotato
di memoria interna in grado di
salvare circa 500 immagini, Gon
possibilita di espansione fino a
32 Gb tramite scheda
SD, ed e disponibile

un'altezza di soli 20,2 mm, larghezza di 44 e disponibilrt3 nelle lunghezze tra 75 e 200 mrn, batte
la precedente versione LX20. La nuova LX15

edisponibile in versiORe apert8 e chiusa e in due

classi di precisione, in versione standard senza alcuna copertura e lubrificante standard, ma

disponibile anche con unitä di lubrificazione MX, composta da uno speciale poliuretano imbevuta di lubrificante ehe ne allunga la durata e i tempi di manutenzione. La precisione di posizionamento dell'unitä equivale a circa:t 20 !-Im con una ripetibilitä pari a ± 31Jm . Come per gli altri
prodotti Misumi, Je nuove guide lineari presentano una configurazione in incrementi da 0,01

mm, con tempi di
consegna per i prodotti a catalogo entro ona giomi, mentre per unita con allestimento speciale
le consegne sono
di tredici giorni. UIteriori informazioni
sulle guide lineari LX15 si trovano
nella versione online dei catalogo dei
produttore.

Meccanica
per espresso
La nuova maeGhina da eaffe
Alpha delia dilta Calina, alliliata
dei gruppo Melitta, incorpora
due viti a rieireolo di sfere
di Eichenberger Gewinde: i '
componenti disposti lateralmente
guidano il punzone al fine di
ottenere una preeisione superiore
nell'operazione di pressatura dei
caffe in polvere. determinante
per gustare a pieno tutto I'aroma
delia miscela. Nell'un ita centrale
a stantuffo eon il ci lindro, euore
di ogni macchina per espresso,
le due viti lanno inlalti da guida,
garantendo una forza precisa
e parallela, senza angolazione,
durante la compressione dei eaHe macinato, operazione che deve awenire
in maniera estre mamente regolare per realizzare la cosiddetta 'torta', ehe
deve presentare 10 stesso spessore in ogni punto affinehe I'aequa vi penetri
unilormemente, dopodiche si procede all'espulsione dei londo di caffe
eonsumato. 11 ti po di vi te a rici rcolo di sfere 14 x 4 e stato scelto proprio per
il suo elevato rendimento, grazie alla eapaeita di generare la forza neeessaria
impiegando una forza motriee limitata.

e

con sonde
in tre
dimensioni:
con dia metro
6 mm e luce
interna, fornita di
serie, ma anehe in
versione opzionale con
.
I
d,ametro da 4,5 <TIm,
ideale per applicazioni
in spazi ristretti come
nelle candelette dei
motori diesel. Per il
settore industria e invece
disponibile una sonda da
17 mm. Gon luee interna e
attrezzabile con accessori
per eonsentire il contro llo di
parti poco accessibili . 11 nuovo
dispositivo rientra nella gamma
prodotti Zetek ehe I'azienda ha
di recente inaugurato per offrire
tecno logie dal rapporto qualit8!
prezzo aggressivo a nuovi settori
merceologici.
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