
Forte serraggio e
alta rigidità

Mandrini bilanciati per poter essere utilizzati 
fino a 30.000 g/min

Le pinze CMA con conicità 1/5 sono ideali
per garantire un forte serraggio ed una
elevata rigidità
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MANDRINO PORTA PINZE
PER ALTE VELOCITÀ

BT e 191 BT40-CMZ10-90

e 204 BT40-CMZ13-90

e 214 BT40-CMZ16-90

e 227 BT40-CMZ20-90

BTB e 180 BTB30-CMZ10-90
Doppio

contatto e 186 BTB30-CMZ13-90

e 197 BTB30-CMZ16-90

e 197 BTB30-CMZ20-90

e 208 BTB40-CMZ10-90

e 221 BTB40-CMZ13-90

e 233 BTB40-CMZ16-90

e 244 BTB40-CMZ20-90

HSK e 287 HSKA63-CMZ10-90

e 287 HSKA63-CMZ13-90

e 287 HSKA63-CMZ16-90

e 287 HSKA63-CMZ20-90

μ-ACE PROMOZIONE 2018
Valida dal 1° Gennaio 2018 al 31 Ottobre 2018Mandrino porta pinze per alte velocità

Alta precisione

Precisione dell'eccentricità:
a 4xD dal naso mandrino = 3 μm

Bilanciatura
per alte velocità



● Con utensili con diametro nominale come il mandrino
     tenendolo distanziato almeno 5 mm dal fondo

● Con utensile con diametro nominale come il mandrino
     tenendolo distanziato almeno 15 mm dal fondo

Utensili forati

Utensili forati

Utensili non forati

Utensili non forati

● Con utensili utilizzando le pinze CLR stagne

● Con utensili utilizzando le pinze standard CSR

La parte anteriore del collare si allinea alla 
parte finale del corpo del mandrino 
perfettamente rettificata garantendo così 
non solo un forte serraggio ma anche una 
forte rigidità dinamica contro eventuali 
flessioni e torsioni.

Precisione dell'eccentricità:
a 4xD dal naso mandrino = 5 μm

I mandrini "Ace Lock" possono 
essere utilizzati ad alto numero 
di giri grazie all'accurata 
bilanciatura e alla rettifica 
completa.

La parte del mandrino destinata al 
fissaggio dell'utensile presenta delle 
scanalature a spirale che danno 
resistenza alle contrazioni. Inoltre è 
strutturato in modo da chiudersi con 
la foza di taglio assicurando così una 
forza di serraggio eccellente.

Mandrini con passaggio all'interno del 
refrigerante fino ad una pressione di 30ATM. 
L'adduzione del refrigerante è possibile con 
utensili forati e non. 

締付けカラーの厚肉化
で口元締まりを強化

●エースロック／MLR

■Deformazione foro MLY32 chiudendo senza presa)

●エースロック／CTR

内径部
ストレートスリット

内外径貫通
スパイラルスリット
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Concorrente A
KURODA CTR32
Concorrente B

Il grado di bilanciatura e il numero massimo di 
giri di ogni mandrino dipende dall'attacco e 
dalla misura.

Mandrino Numero di giri
(min -1)

BTB30-MLY20
30,000

HSK A63-MLY20

KIT MANDRINO
FORTE

SERRAGGIO

MANDRINO
FORTE SERRAGGIO

BT e 268 KIT-a BT40-MLY20-80 (4 Pinze)

e 308 KIT-b BT40-MLY20-80 (5 Pinze)

e 445 KIT    BT50-MLY32-105 (7 Pinze)

SK e 268 KIT-a SK40-MLY20-85 (4 Pinze)

e 308 KIT-b SK40-MLY20-85 (5 Pinze)

e 431 KIT    SK50-MLY32-105 (7 Pinze)

BTB e 336 KIT BTB30-MLY20-85 (5 Pinze)
Doppio

contatto e 359 KIT BTB40-MLY20-80 (5 Pinze)

HSK e 421 KIT HSKA63-MLY20-105 (5 Pinze)

✽ Le pinze sono a scelta, anche dello stesso diametro

BT e 200 BT40-MLY20-80

e 287 BT50-MLY32-105

SK e 200 SK40-MLY20-85

e 264 SK50-MLY32-105

BTB e 236 BTB30-MLY20-85
Doppio

contatto e 259 BTB40-MLY20-80

HSK e 321 HSKA63-MLY20-105

Mandrini a forte serraggio

Alta rigidità

Alta precisione

Bilanciati per
alte velocità

Estrema forza
di serraggio

Per applicazioni
con refrigerante
ad alta pressione

ACE LOCK

✽ Chiave inclusa


