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Il Kit di Spianatura MAUCOTOOLS per Alesatrici Portatili, Serie FK, è una combinazione di potenza e versatilità per 
e�ettuare lavorazioni di SPIANATURA RADIALE di FLANGE e creazione di SCANALATURA e SEDI per anelli Seeger.

La Serie FK in abbinamento alle Barenatrici Portatili MAUCOTOOLS DUAL SYSTEM o�re la possibilità di e�ettuare 
operazioni indipendenti, risparmiando tempo e denaro: SPIANATURA ORTOGONALE + RIPORTO di SALDATURA 
AUTOMATICA contemporaneamente!

CARATTERISTICHE

CORPO LEGGERO | Il corpo in alluminio pressofuso consente un funzionamento continuo nelle condizioni più di�cili.

PORTAUTENSILI ROBUSTO | Tenuta salda ed in posizione delle punte dell'utensile da taglio. La sua struttura robusta 
e il supporto per le punte da taglio garantiscono prestazioni prive di vibrazioni.

RISPARMIO DI TEMPO E DENARO | Due operazioni indipendenti eseguite contemporaneamente, risparmiando 
tempo e denaro: SPIANATURA ORTOGONALE + RIPORTO di SALDATURA AUTOMATICA!

PIÙ CONTROLLO | Un’asta manovrabile a distanza permette l'inizio dell'avanzamento della punta dell'utensile. 
Ruotando l’asta in senso orario inizia l'avanzamento della punta dell'utensile. Ruotando, invece, la stessa in senso 
antiorario viene arrestato l'avanzamento.
La Testa di Spianatura MAUCOTOOLS FK è dotata di finecorsa regolabili per impostare il diametro di lavorazione 
finale. È molto semplice. È su�ciente posizionare i blocchi finecorsa, la profondità di taglio e avviare la macchina per 
la lavorazione.

SICURO | Quando la slitta completa la corsa, entra in azione una speciale frizione e l'avanzamento della punta dell'u-
tensile si ferma anche se la macchina continua a girare.

› Facile da maneggiare e 
veloce da configurare

› SPIANATURA RADIALE di 
FLANGE e creazione di SCA-
NALATURA e SEDI per anelli 
Seeger

DATI    FK250  FK450  FK600

Barra portautensili mm (inch)    40 (1.57”)

Min. Diam. Lavoraz. mm (inch)    45(1.77")

Max. Diam. Lavoraz. mm (inch)  250 (9.85") 450 (17.72”) 600 (23.63")

Creazione di SCANALATURA e SEDI per anelli  YES

Compatibilità  Tutte le Barenatrici Portatili MAUCOTOOLS DUAL SYSTEM

Finecorsa regolabiliAsta manovrabile a distanza Serie FK: Kit di rivestimento

SERIE FK 
KIT DI SPIANATURA RADIALE PER BARENATRICI PORTATILI

1000
GIORNI

BREVETTATO


