
Informazioni relative all‘ordine

Distribuzione presso:

In caso di ordine bisogna fornire le seguenti indicazioni:

1. Per le basi di precisione:
La larghezza di guida (B) della vostra morsa da banco (disponibile in B = 90 mm, 100 mm, 125 mm, 
160 mm e 200 mm). Secondo il Vs. modello di morsa da banco possiamo offrirvi 2 esecuzioni:

      

2. Per le staffe di serraggio :
La larghezza di bordo (A) della vostra morsa da banco.
Tolleranza per A = +/- 0,1 mm.

Le basi di precisione sono fornite in uno stabile sostegno di legno per 
esempio nei set da 5, 17 o 32 paia di listelli. Le staffe di serraggio  

sono adattati specialmente alla vostra morsa da banco (larghezza di bordo 
A). Sono compresi nella fornitura quattro staffe di serraggio !

Un listino attuale con i modelli di morsa da banco più correnti e le basi di precisione adatti si trova 
assieme ad una dettagliata presentazione animata dei prodotti sul nostro sito internet:

www.cliparc.de

Questo prodotto è raccomandato da:



Più facile e più rapido non c‘è!

Basta inserire le staffe di fi ssaggio Cliparc® nelle 

basi e incastrarle alla morsa da banco ed il sistema 

è subito pronto per l’uso! Non è necessario nessun 

utensile di montaggio.

Tutti i vantaggi al primo colpo d‘occhio:

Le basi di precisione munite con il sistema Cliparc® rimangono 
fi sse nella posizione da Voi determinata durante la lavorazione 
e l’apertura della morsa da banco della macchina. Non è più 
necessario ripetere il posizionamento.

Fisso durante la lavorazione e l‘apertura!

La complicata composizione di basi non è più necessaria 
– adesso c’è la soluzione – le basi di precisione Cliparc® 
nel set con una graduazione verticale di 1 mm!

Graduazione verticale di 1 mm

Solo 3 mm di larghezza!
Grazie alle strette basi di precisione i fori vicini al 
bordo possono essere fabbricati facilmente senza 
ganasce graduate.

Pulizia rapida
Grazie al sistema Cliparc® nessuna 
sporcizia può penetrare le basi, i tempi di 
pulizia sono notevolmente ridotti rispetto 
alle basi tradizionali!

Utilizzo universale
Le basi di precisione sono offerte 
nelle lunghezze di 90mm, 100mm, 
160mm e 200mm. Gli elementi 
di serraggio Cliparc® adatti sono 
disponibili in lunghezze diverse 
per tutte le morse da banco di 
macchine NC, di affi latura e di 
controllo.

Precisione e qualità
Un parallelismo inferiore a 0,005 mm è 
sempre la garanzia per un lavoro preciso.

Morsa da banco

Classic - version


