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grazie alla possibilità
di posizionare il curso-
re della reversibilità a
destra o a sinistra del
pulsante avviamento.

I modelli presentano
inoltre le seguenti col-
laudate caratteristi-
che:
- guaina sagomata
antiscivolo e isolante
che permette un’ot-
tima presa, l’isola-
mento termico e un
maggiore comfort
per l’operatore;

- speciale verniciatura

“soft” che rende più
confortevole l’impugnatura al
tatto;

- l’impugnatura “avanzata” che
offre un buon bilanciamento,
facilita la presa dell’avvitatore,
aumenta il “grip” della mano,
migliorando la maneggevolez-
za

- disponibili anche i modelli con
il dispositivo di prelievo dei
segnali pneumatici per essere
impiegati con l’unità di moni-
toraggio del ciclo di avvitatura
TOM.tradizionali, in 10 secondi le

nuove punte trasportano fino a
una quantità doppia di lubrorefri-
gerante a una pressione di 50 bar.
Ciò assicura una lubrorefrigera-
zione ottimizzata dell'inserto con
una stabilità uguale a quella dei
prodotti realizzati in modo con-
venzionale. "Con i nuovi utensili
garantiamo ai nostri clienti una
maggiore sicurezza di processo,
in quanto l'innovativa costruzione
permette una migliore distensione
durante la perforazione", spiega
Borries Schüler, responsabile del-
l'area prodotti "truciolatura modu-
lare" presso Hoffmann Group.
A partire da BIMU, Hoffmann
Group offrirà per la prima volta
GARANT HiPerDrill nella lunghez-
za 12xD. La serie di punte a testi-
ne intercambiabili è quindi ora
predisposta per le applicazioni
con diametri di 13 - 32 millimetri
nei rapporti di lunghezza 1,5xD,
3xD, 5xD, 8xD e 12xD.
Come i modelli precedenti, anche
il nuovo GARANT HiPerDrill si
distingue per la precisione di con-
centricità, l’elevata capacità di
asportazione e la precisione
durante la perforazione di acciaio
e materiali inossidabili. Inoltre, i
substrati e le geometrie opportu-
namente combinati consentono di
ottenere elevati avanzamenti e
velocità di taglio. La sede prisma-
tica garantisce il posizionamento

I nuovi avvitatori sono stati pro-
gettati per rispondere sempre
più alle esigenze degli operatori
in linea, soprattutto quelli che
devono compiere durante gli
assemblaggi numerose avvita-
ture e svitature.  I nuovi modelli
presentano infatti, oltre una
impugnatura nuova, leggera e
perfettamente bilanciata, anche
la comodissima reversibilità sul
pulsante che permette di azio-
nare con la stessa mano sia
l’avviamento che il cambio di
rotazione. Un vantaggio che
rende più pratiche e veloci le
operazioni di assemblaggio,
anche per gli operatori mancini

9

Segna P35909 sul fax richiesta info a pag. 23

Nuova gamma
di avvitatori
pneumatici
FIAM 15C e
26C  con pisto-
la avanzata e
reversibilità sul
pulsante
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elettroutensili

preciso dell'inserto per ottenere
un foro centrale e un serraggio
sicuro. 


