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Strettoi ad elevate prestazioni

Serraggio ad elevate prestazioni

Forze di serraggio fino a 40.000 N

Forze di serraggio sempre più elevate con scarta-

menti e aperture sempre più grandi: sono questi i 

requisiti con i quali gli strettoi ad elevate prestazi-

oni BESSEY si confrontano quotidianamente  nel 

settore delle costruzioni in acciaio, della produzi-

one di caldaie, di veicoli o nell'industria navale, 

ma anche nella falegnameria pesante, nelle costru

zioni con fissaggi a colla o in carpenteria. In altre 

parole, in tutti i settori in cui la lavorazione di pezzi 

di grandi dimensioni o pesanti richiede l'applica-

zione di forze di serraggio particolarmente elevate 

e la massima sicurezza. Sviluppati sulla base degli 

affidabili strettoi a vite in acciaio originali BESSEY, 

gli strettoi ad elevate prestazioni originali BESSEY 

soddisfano qualunque requisito con la massima 

efficienza. Ogni giorno al vostro fianco!

Strettoio ad elevate prestazi-

oni STBS, particolarmente 

resistente e duraturo, offre 

eccezionali forze di serraggio.
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Serraggio ad elevate prestazioni

       

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 Elevata stabilità

L'asta e la piastra di pressione 

sono realizzate da un unico pezzo, 

in materiale temprato e quindi 

resistente allo svergolamento. 

Questo vi garantisce la massima 

resistenza alla rottura e la più 

elevata stabilità.

2 Speciale piastra di pressione 

mobile

La speciale piastra di pressione 

mobile, resistente alle alte tempera-

ture, è sostituibile e inclinabile fino 

a un angolo di 35°. Questo significa 

che potrete serrare anche pezzi 

inclinati o con tagli obliqui. 

3 Vite temprata

La vite temprata è particolarmenvte 

stabile e resistente all'usura. Questo 

aumenta sensibilmente la durata 

utile dell'utensile.

4 Traversino ad alta resistenza

Il traversino ad alta resistenza pre-

senta delle estremità arrontondate 

ed ergonomiche e un esagono. Per 

un serraggio potente e controllato.

■ Forza di serraggio fino a 8.500 N

■ Momento torcente di serraggio di 

25 Nm

Strettoio per fabbro SGLM

         

mm mm mm kg VB0002

SGL20M 200 120 27 x 13 1,88 5

SGL25M 250 120 27 x 13 2,00 5

SGL30M 300 120 27 x 13 2,11 5

SGL40M 400 120 27 x 13 2,34 5

SGL50M 500 120 27 x 13 2,60 5

SGL60M 600 120 27 x 13 2,82 5


