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TaeguTec Hole Making Line

Sottoplacchette regolabili per 
punte a cannone T-DEEP 
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Il nuovo set di spessori di TaeguTec per punte T-DEEP fornisce una regolazione rapida e 
semplice del diametro della punta riducend al minimo il magazzino di prodotti speciali.

Il set di spessori consente di regolare con precisione il diametro delle punte TRGD (L) T-DEEP 
(diametro 14-28 mm) di 0,01-0,1 mm. Il set di spessori deve essere montato sotto i pattini guida 
della linea di punte TRGD (L) T-DEEP.

Vi preghiamo di contattare i nostri tecnici per qualsiasi informazione .

TaeguTec ha lanciato un set di spessori che consente la regolazione precisa 
del diametro delle punte T-DEEP.

Caratteristiche
  Il diametro della punta TRGD(L) T-DEEP (diametro 14-28 mm) può essere regolato utilizzando gli spessori 
 Regolazione del diametro semplice e veloce con range: 0.01-0.1 mm

   È possibile utilizzare due spessori per regolare le dimensioni della punta
  È possibile una lavorazione precisa del diametro come con punte a cannone in metallo duro, HSS o saldobrasate
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Istruzioni per il montaggio

Passo 1
Misurare il diametro tra il pattino guida e l'inserto utilizzando 
un micrometro o un calibro a corsoio. In alternativa è possibile 
misurare il diametro del foro dopo la lavorazione effettiva.

Passo 2
Fare riferimento alla tabella a pagina 5 per combinare gli 
spessori in modo da ottenere il diametro richiesto. 
Il diametro effettivo di foratura è solitamente leggermente 
più grande (20-30 μm) di quello misurato della punta al 
passaggio 1.

Passo 3
Rimuovere i pattini guida per inserire lo spessore.
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Passo 4
Posizionare lo spessore sotto il pattino guida e 
serrare il pattino guida nella sede.

Passo 5
Assicurarsi che il diametro della punta sia della dimensione 
desiderata

Passo 6
Dopo aver eseguito il foro, assicurarsi che il diametro del foro 
sia la dimensione desiderata.

* Diametro reale di lavorazione: 16.03-16.04 mm
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Posizionare la spessore
 sotto il pattino

Con due spessori 
ottengo 0.03mm
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Pattino di misura

Pattino di supporto

Spessori sottoplacchette:
Ogni sottoplacchetta è marcata con un numero (1-5).
Il numero marcato indica lo spessore della sottoplacchetta.
1 = 0.01 mm, 2 = 0.02 mm, 3 = 0.03 mm
4  =0.04 mm, 5 = 0.05 mm

Combinazioni di spessori per vari diametri

   
Il set è composto da 5 sottoplacchette con differenti spessori. (0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 mm)
Le sottoplacchette sono vendute in set da 5 e non possono essere vendute separatamente

Item # Descrizione Larghezza
W1 (mm)

Lunghezza
OAL (mm)

Spessore
S (mm) Misura pattino applicabile

6221768 SHIMSET-GO04 4 16 0.01-0.05 PAD-GO04
6339582 SHIMSET-GO05 5 18 0.01-0.05 PAD-GO05
6221769 SHIMSET-GO06 6 20 0.01-0.05 PAD-GO06

Regolazione 
diametro  (mm)

Sottoplacchetta per  
pattino di misura

Sottoplacchetta per  
pattino di supporto

Numero di set di 
sottoplacchette necessarie

+0.01 0.01 - 1
+0.02 0.02 0.01 1
+0.03 0.03 0.01+0.02 1
+0.04 0.04 0.01+0.03 1
+0.05 0.05 0.02+0.03 1
+0.06 0.01+0.05 0.02+0.04 1
+0.07 0.02+0.05 0.03+0.04 1
+0.08 0.03+0.05 0.04+0.04 2
+0.09 0.04+0.05 0.04+0.05 2
+0.10 0.05+0.05 0.04+0.04+0.02 2
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