LINEA BILANCIATORI TECNA®
TECNA S.p.A. produce e distribuisce una gamma completa di bilanciatori
con portata da 0,2 a 180 kg e con corsa della fune fino a 3 metri. In qualità
di produttore, esegue su richiesta versioni speciali e personalizzate.
Il bilanciatore TECNA è uno strumento essenziale per ridurre la fatica
dell'operatore, per aumentare la produttività riducendo i tempi di
lavorazione e per migliorare la qualità del lavoro. L'uso dei bilanciatori,
inoltre, limita l'usura di tubi e di cavi ed evita eventuali danni alle persone e
agli utensili.
La struttura ergonomica è stata studiata per agevolare ogni operazione di utilizzo, dalla facilità
di movimento alla robustezza del corpo, dalla semplicità di uso alla potenza di sollevamento.
L'applicazione di questo prodotto è assolutamente versatile , può essere usato nelle
lavorazioni a banco oppure nelle linee di montaggio ed è adatto all'uso di piccoli utensili vari,
saldatrici pensili, avvitatori multipli, pulsantiere, tubi di aspirazione, ecc.
Sono costruiti in conformità alla direttiva DIN 15112.
Amplia la gamma, una nuova linea di bilanciatori certificati ATEX , adatti ad essere utilizzati in zone
ad atmosfera potenzialmente esplosiva in presenza di gas infiammabili o polveri combustibili.
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POSSIBILI APPLICAZIONI
1. Utensili elettrici

29. Pompe sommerse ed agitatori

2. Utensili ad aria compressa

30. Macchine per cucire industriali

3. Pulitrici ad alta pressione / apparati di pulizia

31. Utensili per imballaggio

4. Graffettatrici

32. Pinze per saldatura

5. Pistole / aerografi per verniciatura a spruzzo

33. Mascheraggi per saldatura

6. Avvitatori

34. Calibri per fori e micrometri

7. Tagliatrici

35. Tubi per pompe di benzina

8. Chiodatrici

36. Riempitrici per settore alimentare

9. Pinze per legare cavi

37. Sospensione attrezzature lavorazione pelle

10. Saldatori per brasatura

38. Cucitrici elettriche e pneumatiche

11. Marcatori
12. Rivettatrici
13. Macchine per cantine
14. Imbottigliatrici
15. Macchine per la saldatura di lamiere
16. Pulsantiere per gru
17. Impianti di aspirazione
18. Tubi di aspirazione

20. Bracci orientabili
21. Cavi di alimentazione dei robot
22. Attrezzi per radiografie
23. Robot per controllo dimensionale
24. Utensili per la macellazione
25. Utensili per la lavorazione delle rocce
26. Nastri trasportatori e rotaie
27. Sbarre di alimentazione elettrica
28. Utensili per la lavorazione del legno

La TECNA può variare senza preavviso alcuno i suoi prodotti.
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19. Tubi per gas di scarico / combustione

