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Viti in miniatura

- Miniaturized screws
EICHENBERGER GEWINDE, specializzata da quasi 60 anni nella
fabbricazione di componenti filettati, e focalizzata oggi, in
particolare, sulla rullatura, ossia sulla formatura a freddo dei
filetti e sulla fabbricazione di azionamenti filettati: vite e dado.
Grazie a moderni metodi di produzione e allo sviluppo di nuove
dimensioni, l'azienda svizzera ein grado di assistere ogni cliente
nello sviluppo di soluzioni innovative, come testimonia la vite
speciale prodotta per la regolazione di estrema precisione dei
sismometri prodotti da Streckeisen.
www.tecnelab.it News(Tecnologie.
Since almost 60 years, E/CHENBERGER GEWJNOE specialises
in manufacturi11g threaded parts. Today the company focuses
on rolling, that is the cold-forming of threads, and on producing
threaded drives - screw and bolt. Modem production methods
and the development of new sizes make the Swiss company
able to assist each customer in developing innovative solutions,
as witnesses the special screw for extremely precision
adjustments of Streckeisen seismometers.
www. ewinde.ch

ABBIAMO VIRTUALMENTE ELIM INATO
1DIFETTI 01 CONCENTRICITÄ PER UNA
MAGGIORE VITA DEU..:UTENSILE DA
TAGLIO, E„.

VE LO PROVIAMO.
VITA UTENSILE DA TAGLIO
VERSO CONCENTRICITA
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Convertitori e motori

Converters
andmotors

•
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Con il convertitore Sinamics S210, progettato specificatamente per
l'uso in combinazione con i motori Simotics 1FK2, SIEMENS presenta
un sistema di azionamenti servo in cinque taglie di potenza, da 50
a 750 W. La combinazione di elevate frequenze di campionamento
e sofisticati algoritmi di co ntrollo del Sinamics S210 in accoppiata
alla serie di servomotori con encoder ad alta precisione, bassissima
inerzia rotorica ed elevata capacitä di sovraccarico permettono alla
nuova piattaforma di raggiungere prestazioni dinamiche e livelli di
precisione straordinari.
www.tecnelab.it News(Tecnologie.
With its Sinamics S210 converter desig11ed specifical/y for use with
Simotics IFK2 motors, SIEMENS is offering a servo drive system in
five power classes rangi11g from 50 to 750 W In co11ju11ctio11 with
the rapid sampling and smart control a/gorithms of Sinamics S210,
a high-grade encoder system and the combination of very /ow
rotor inertia, and high over/oad capacity, the servo motors achieve
outsta11ding dynamic performa11ces a11d precisio11.
www.siemens.it

ll porta pinza MEGA Micro offre la migliore concentricita della sua categoria, caratteristica importan te
per l'industria delle m icro lavorazioni. Sebbene una
concentricita di 0.01 considerata accettabile,la vita
dell'utensile da tag lio puo essere raddoppiata o addirittura triplicata con un porta pinza ehe garantisce
una concentricita di 3 micron.
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Non ci credete? Provate vo i stessi il porta pinza
MEGA Micro presso la vostra officina.
Visitate ch.bigkaiser.com/it/testus.html per
richiedere il vostro MEGA Micro Chuck in prova a
zero rischi.
Visitate il nostro stand alla prossima EMO dal 18 al
23 Settembre 2017, Pad. 3 stand 846 per scoprire
le ultime novita.
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