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Testa aspirante serie eT-Gripper

Informazioni generali

Dati tecnici

• per la lavorazione di superfici lisce, rugose, irregolari e ondulate
quali legname tagliato, legname da costruzione, pezzi piallati,
incollati e a pannelli, pallet e parti di cassette, pannelli di metallo,
ceramica e plastica o lastre di pietra
• utilizzabile anche in presenza di fenditure, nodi o superfici
molto lesionate o ruvide
• struttura che agevola l'assistenza e la manutenzione
• particolarmente adatta all'uso in segherie e nel settore
del legno e del mobile
• la struttura compatta e il peso totale ridotto consentono
l'uso in robot industriali e portali

Misure standard per teste aspiranti

• la perfezionata tecnologia valvole consente un impiego
versatile con le dimensioni e i materiali più diversi

Larghezze standard (mm):		
• 80
• 120
• 150
• 200

• realizzata in profili di colata continua di alluminio
• disponibile in diverse misure
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(altre misure su richiesta)
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Lunghezze standard (mm): • 620
• 850
• 1050
• 1250
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Materiale delle spugne d'aspirazione eT-Gripper
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• La gomma cellulare in EPDM (Ethylene-Propylene Diene
Monomer) è disponibile in diverse qualità con celle aperte,
semichiuse e chiuse

• Le spugne d'aspirazione eT sono in parte disponibili anche
con una pellicola autoadesiva che consente di sostituirle
rapidamente in caso di usura

• Le eT-Gripper sono di solito dotate di EPDM con celle
semichiuse

• Gli spessori del materiale, che spaziano da 10 a 30 mm,
e gli schemi di foratura specifici per il cliente offrono la
soluzione giusta per ogni caso di applicazione
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1. profilo in metallo leggero a risparmio di materiale
con due scanalature superiori e una scanalatura
laterale visibile
2. coperchi terminali
3. raccordo per attacco del vuoto (la quantità può
variare)

5. vuotometro (opzionale)
6. lamiera di supporto valvole
7. lamiera di aspirazione con spugna d'aspirazione
(in basso) e spugna di tenuta (in alto)

4. sistema a viti per l'apertura e la chiusura della
testa aspirante (la quantità può variare)
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In caso di domande o per un'offerta concreta, contattateci a
mezzo telefono, fax o via E-Mail.

euroTECH Vertriebs GmbH
Dammstr. 1
72351 Geislingen
GERMANIA

Telefono:
Fax:
E-Mail:
Internet:
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+49 7433 90468-0
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info@euro-tech-vacuum.de
www.euro-tech-vacuum.com

Francesco Giardullo, AGENTE DI VENDITA
Telefono: +39 340 9 21 86 59
Fax:
+39 0984 50 39 89
E-Mail:
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