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Calibro di saldatura per ringhiere

Calibro di saldatura
per la costruzione
delle ringhiere
Posizionare i profili, regolare la trancia, saldare:
con il calibro di saldatura brevettato CREA-STAR si
costruiscono ringhiere nella metà del tempo necessario. E`un prodotto collaudato dalla pratica - la CREASTAR ha fabbricato migliaia di metri. Ringhiere per
scale e balconi, inferriate delle finestre o steccati:
il calibro delle ringhiere può essere utilizzato universalmente per tutti i pezzi di costruzione che richiedono un posizionamento dei profili.
Installazione
Nessun calcolo, nessun distanziatore, nessun supporto:
Il calibro delle ringhiere CREA-STAR può essere regolato
universalmente per molti tipi di ringhiere. I bracci per la
cinghia superiore ed inferiore sono regolabili, in modo che i
paletti sono sempre fissati centrati sul dispositivo rotativo. ➔

I vantaggi
➔ Fino al 50 % di risparmio di
tempo e di costi

➔ Miglioramento della precisione
dimensionale

➔ Non è necessario il calcolo delle distanze

➔ Girevole intorno all’asse longitudinale

➔ Sempre distanze uguali dei profili

➔ Per molti tipi di ringhiere

➔ Saldatura completa con un solo fissaggio

➔ Dispositivo per un solo operaio

➔ Saldatura priva di torsione

➔ Ergonomia e precisione sul posto di lavoro

Calibro di saldatura per ringhiere

Brevetto europeo 0849030

Sistema di trance
Calcolatore meccanico: con l’aiuto del sistema di trance
brevettato, si regola il posizionamento. Le distanze tra
i profili sono uguali, errori di somma sono esclusi. La preparazione del lavoro si riduce al minimo. Una maschera
universale per pezzi unici e per pezzi di serie.
Saldatura completa
I paletti sono ben fissi - un grande vantaggio specialmente
nella lavorazione dell’acciaio nobile. L’elemento della ringhiera
è girevole nel calibro e può essere saldato comodamente
da tutte le parti e non sono necessari ulteriori aiuti.
Utilizzabile in modo universale

Dati tecnici
Lunghezza
Larghezza
Peso
Distanza di taglio per
ringhiere orizzontali

3300 mm
1320 mm
140 kg

100 fino a 140 mm
Ringhiere delle scale
mass. 120 mm
Numero massimo dei profili 20 pezzi
Diametro massimo dei profili 30 mm
Lunghezze dei profili
450 fino a 1150 mm
Angolo d’inserimento
90 gradi, 0 fino a 8 gradi,
per profili
angolo di pendenza 20
fino a 42 gradi ( a seconda
del taglio dei profili)

Ringhiere per scale e balconi, inferriate delle finestre o
steccati: La CREA-STAR è un dispositivo per tutti i pezzi
di costruzione, che hanno bisogno di un posizio-namento
dei profili. Possono essere fornite soluzioni speciali per
elementi lunghi e per costruzioni di steccati.
Ringhiere per le scale
Con l’aiuto di un programma di calcolo (MS Excel) o con
la tabella di regolazione si possono produrre facilmente
anche ringhiere per scale. La tabella Excel fornisce il
numero dei profili necessari e i valori di regolazione per
la CREA-STAR. Una ringhiera è installata esattamente
al millimetro in pochi minuti.
Il tempo è denaro
Nei pezzi unici e nelle serie la CREA-STAR brevettata è la
soluzione valida per la produzione delle ringhiere. I tempi
di produzione si riducono del 30 fino al 50 %. Razionalizzare
con misura ad occhio - per una produzione economica
delle ringhiere.

Soluzioni creative in metallo

Info & contatto
CREAMETAL AG
Bielstrasse 14
CH – 3273 Kappelen
Tel. +41(0) 31 310 18 88
Fax +41(0) 31 310 18 89
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