IT
RISCALDATORI A INDUZIONE

cuscinetti, giunti, ruote, ingranaggi, ecc.

ESTRATTORI IDRAULICI
capacità 4-50 tonnellate

AUTOCENTRANTI

attrezzatura per officine
POMPA MANUALE E
DIVARICATORE/SOLLEVATORE
kit in valigetta, 700 bar

attrezzatura di manutenzione per officine

materiale rotabile

ATTREZZATURE IDRAULICHE
INDUSTRIALI
cilindri, martinetti, tagliadadi, 700 bar

manutenzione efficiente, sicurezza e facilità di utilizzo,
ottimizzazione processo, l'attrezzatura giusta per quel
lavoro
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INSERIMENTO ED ESTRAZIONE CUSCINETTI BBP
Installatore-estrattore idraulico mobile
Installazione e rimozione di cuscinetti ferroviari (kit di cuscinetti
TBU, SP e TAROL). Appositamente per officine di manutenzione
ferroviaria e metropolitana.
Questo supposto idraulico consentirà di risparmiare tempo
prezioso e di lavorare in condizioni di sicurezza ed efficienza.
Modello girevole su ruote facile da utilizzare per il montaggio e lo
smontaggio.
• Mobile e facile da utilizzare da parte di una sola persona
• Capacità di estrazione (smontaggio) regolabile fino a un massimo
di 100 tonnellate
• Capacità di inserimento (montaggio) regolabile fino a un massimo
di 68 tonnellate
• Per il montaggio e lo smontaggio sicuro, semplice e rapido di set
di cuscinetti a rullo conico

BETEX HXPM 50/100/150T
Estrattore idraulico mobile
Estrattore autocentrante a 2 o 3 bracci, capacità 50, 100 o 150
tonnellate.
Per lo smontaggio di tutti i tipi di componenti della trasmissione fra
cui cuscinetti, giunti, ingranaggi, ruote, ecc.
L'estrattore è autocentrante, facile da manovrare e regolabile in
altezza. I bracci scivolano verso l'interno o l'esterno simultaneamente. Si trasforma in estrattore a 2 bracci o a 3 bracci.
Quanto maggiore è la forza, tanto più stretta sarà la presa delle
ganasce. I bracci non possono essere piegati né deviati.
La valvola di sblocco sicurezza integrale evita il sovraccarico e garantisce il non superamento della capacità di potenza massima.
Distanza massima: 1250 / 1500 / 1600 mm
Lunghezza massima albero: 780 / 1215 / 1150 mm

Da utilizzare in combinazione con
Pompa Pneumatica ad altissima pressione BETEX, 2800 bar

Disponibile anche come modello compatto a scorrimento laterale

RISCALDATORE RAPIDO BETEX MF QUICK-HEATER - 22kW / 44kW
Riscaldatore a induzione per montaggio e smontaggio
Per cuscinetti, anelli a labirinto, anelli dei cuscinetti (NU, NJ),
manicotti, bussole, giunti, ingranaggi, ruote, anelli per ruote, ecc.
Il riscaldamento a induzione a media frequenza è un metodo
di riscaldamento sicuro ed efficace che migliora la qualità
dell'installazione o della manutenzione. In confronto ai metodi
convenzionali, è un metodo rapido, semplice e a risparmio energetico.
• Con il riscaldatore rapido BETEX MF Quick-Heater è possibile
riscaldare i pezzi in modo pulito, controllato e uniforme. Ciò consente di evitare danni o contaminazioni.
• A seconda dell'applicazione, è possibile utilizzare induttori fissi o
flessibili. Gli induttori flessibili possono essere avvolti su se stessi
o su un componente.
• Sono, quindi, possibili molte applicazioni.
• Il riscaldatore è facile da trasportare e può essere spostato dove
occorre.

PRESSA IDRAULICA UNIVERSALE PER SALA MONTATA BETEX HWS 150T
Pressa per calettare o scalettare sale montate e altri componenti
delle stesse (cuscinetti, dischi freno, ingranaggi, ecc.)
• Forza di calettamento di 150 tonnellate
• Corsa: 460 mm
• Con cilindri di calettamento su lati opposti
• Con 2 ganasce adattatrici per lo smontaggio in presenza di spazio
ridotto
• Posizionamento della sala montata mediante carroponte
• Centraggio manuale della sala montata
• Supporti flessibili per il posizionamento della sala montata
• Registrazione automatica della traiettoria della forza, della corsa
e della velocità per ogni intervento di montaggio/smontaggio
• Con comando a distanza

Altri tonnellaggi, design e funzionalità su richiesta

Riscaldamento senza fiamma - La sicurezza innanzitutto
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