Morsetti per raddrizzare e rivettare da 10–40 ton

La nostra linea di morsetti C-clamps per raddrizzare e rivettare è unica e i vari modelli si adattano per qualsiasi riparazione e
lavorazione sul veicolo industriale. I morsetti possono essere utilizzati come complemento delle attrezzature d’officina. La gamma
parte dal piccolo morsetto da 10 ton. per le minori deformazioni localizzate, fino al morsetto da 40 ton che può essere utilizzato sia per
raddrizzare che per rivettare.

Il morsetto JOSAM da 10 ton
è facile da utilizzare per le
deformazioni locali in piccoli
punti. La deformazione può
essere raggiunta facilmente
anche senza smontare il
veicolo. Tutti i morsetti da 10
ton sono stati progettati
ergonomicamente.

Il morsetto JOSAM da 10 ton
è disponibile in varie versioni. Il kit standard contiene un morsetto
con un’apertura di 200x100 mm ed una corsa del cilindro idraulico
di 200 mm.
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Morsetto JOSAM da 20 ton
per raddrizzare e rivettare. La forza opera a 20 ton dove le teste di
pressione supportano tale potenza sul telaio. Il telaio viene infatti
raddrizzato utilizzando l’apposito kit per la raddrizzatura delle flangie.
Si possono inoltre rivettare chiodi fino a 13 mm di diametro.
È incluso anche un gancio per potere sollevare la pinza con una gru.
Corsa cilindro: 200 mm Apertura morsetto: 180x120 mm

Morsetto JOSAM da 40 ton
per la raddrizzatura delle flangie e longheroni
deformati. La versione completa è equipaggiata
con due flangie di dimensioni differenti e con
teste di pressione. Questo per permettere di
raddrizzare il telaio fino alla sua forma originale.

Morsetto JOSAM da 20 ton
per la sostituzione di boccole, perni e silent block. Il morsetto viene
capovolto su un cric standard da officina e collocato sotto il veicolo.
La boccola è semplicemente spinta fuori solo con la forza idraulica di
20 ton senza smontare barre di torsione ecc.
Corsa cilindro: 300 mm Apertura morsetto: 320x120 mm

Morsetto JOSAM da 40 ton
è adatto per rivettare a freddo, con l’ausilio delle sue
prolunghe, rivetti fino a 16 mm. La nostra pinza da
40 ton è fornita con un carrello ed un braccio per la
sospensione e lo spostamento tramite gru.

Corsa cilindro: 150 mm
Apertura morsetto: 335x225 mm
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