
I VOSTRI VANTAGGI

 ■ Rapido cambio utensile
 ■ Tempi di fermo macchina ridotti
 ■ Attacco sicuro
 ■ Lunga durata
 ■ Preciso bloccaggio dell‘utensile

IN SINTESI

 ■ Acciao resistente alla corrosione
 ■ Ghiera con cuscinetti a sfera con 

filettatura trapezoidale
 ■ Morsetti speciali per un impiego 

semplice e sicuro
 ■ Per diametri del gambo da  

3-25 mm
 ■ Disponibile a magazzino

I mandrini porta pinza sono i reali 
cavalli di battaglia e spesso garantis- 
cono buoni risultati di lavorazione in 
un‘ampia gamma di applicazioni nel 
corso di molti anni. Non sempre però 
i portautensili rimangono inalterati, 
in quanto possono verificarsi fe- 
nomeni di corrosione, che hanno un 
impatto negativo sulle prestazioni.

Con in mente le sfide quotidiane, Leitz 
ha sviluppato un innovativo sistema di 
pinze in acciaio resistente alla corro-
sione (NiRo) che combina un grado 
estremamente elevato di flessibilità 
con una lunga durata. Con il mandrino 
porta pinza NiRo Premium, è possibile  
eseguire lavorazioni complesse in 
modo rapido e senza problemi.

NiRo 
Mandrino porta pinza 
Premium 
Durevole, preciso e potente



www.leitz.org

QUALITÀ

Affidabilità di processo 
per molti anni

 ■ Fissaggio utensile altamente preciso 
e funzionalmente affidabile

 ■ Lunga durata grazie all‘uso di  
acciaio resistente alla corrosione

 ■ Elevate forze di tenuta ed alta  
concentricità con le pinze OZ

EFFICIENZA & PRODUTTIVITÀ

Bloccaggio preciso e sicuro degli 
utensili con i più alti requisiti 
prestazionali

 ■ Tempi di fermo macchina ridotti 
grazie al cambio utensile veloce  
e semplice

 ■ Maggiore disponibilità dell‘impianto 
grazie ai tempi di fermo macchina 
ridotti

 ■ Maggiore durata dell‘utensile grazie 
all‘alta concentricità

FLESSIBILITÀ

Per diverse applicazioni

 ■ Per il bloccaggio sicuro di diversi 
utensili a gambo

 ■ Impiego anche in condizioni anguste 
grazie al design molto sottile

I vostri vantaggi grazie a …
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NiRo Mandrino  
porta pinza 
Premium: 
durevole, preciso  
e potente!

2 volte
FORZE DI TENUTA 
MAGGIORI CON COPPIA DI 
SERRAGGIO COMPARABILE 
(80 NM)

-100 %
CORROSIONE DOVUTA 
ALL‘USO DI ACCIAIO  
INOSSIDABILE

-15 %
GEOMETRIA PIÙ SNELLA 
RISPETTO AI MANDRINI 
PORTA PINZA IN 
COMMERCIO


