
www.weber-online.com

SEV-E con avanzamento elettrico

per ingombri profondi

Avvitatori automatici



Avvitatori automatici
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Dati tecnici

Caratteristiche
+ per alimentazione automatica

+ versione sinistrorsa e destrorsa per mandrini con lunghezza ridotta

+ lunga durata grazie alle superfi ci trattate antiusura, anche in caso di funzionamento a 
secco senza olio

+ design modulare per un‘ampia gamma di tipi di azionamento

+ con C5V - unità di controllo del serraggio fi no a 15 programmi confi gurabili
- compensazione della forza integrata in funzione della quota
- monitoraggio della forza di pressione durante l‘avvitatura dell’elemento di giunzione
- velocità di avanzamento e di azionamento regolabili separatamente per un inserimento
  ottimale della vite
- prelievo controllato e delicato dell‘elemento di fi ssaggio da parte del cacciavite
- compensazione della forza e commutazione morbida 
  senza forzature da parte del mandrino
- adatto per viti in alluminio e/o fi lettature sensibili
- spie di funzionamento LED
- design conforme alle norme ESD
- opzione arresto di emergenza secondo il
  Performance-Level E (Cat. 4)
- presa USB per il collegamento al PC per la
  parametrizzazione dei programmi

SEV-E con avanzamento
elettrico
+ Mandrino con tecnologia del vuoto e avanzamento elettrico del cacciavite che consente di 

avvitare in modo preciso anche in punti con ingombri profondi, diffi cili da raggiungere.

Serie 03 10 30 60

Range coppia [Nm] 0,3 - 3 1 - 10 3 - 30 6 - 60

Max. velocità rotazione [rqm] 2.500 2.500 1.500 1.500

Diametro testa [mm] 6,5 - 11 6,5 - 13 9 - 20 9 - 24

Peso [kg] ca. 16 ca. 22 ca. 29 ca. 32

Extracorsa [mm] fi no a 231 fi no a 262 fi no a 201 fi no a 201

Forza di pressione regolata con compensazione della forza

Velocità max. extracorsa: 500 mm / sec.

C5V

Tensione 230V / 50Hz - 10 A fuse category C

Classe di potenza 
azionamento 100 / 400 / 750 Watt

Peso 7,8 kg

Dimensioni 266 / 152 / 332 mm (senza spina)

Interfaccia digitale, USB


