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Posizionatori laterali• lisci, con guarnizione
EH 22150.
 

Descrizione prodotto

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di
verniciatura e sabbiatura.
Dotati di guarnizione che impedisce l'entrata di sporco e trucioli.

Materiale

Guarnizione
• CR

Corpo
• Alluminio AI

Molla
• Acciaio inox
• Acciaio, brunito
• Acciaio, zincato 

Puntale
• Acciaio bonificato, zincato
• Termoplastica POM, bianca

Assemblaggio
Vengono montati mediante inserimento a
pressione.
Formula per calcolare l'interasse dei fori di
ricezione dei posizionatori:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = interasse,
y = altezza pezzo,
w = lunghezza pezzo,
x = misura di coordinate,
s = corsa,
z = diametro perno di riferimento.
Calcolo della quota x:
y maggiore o uguale di l2 - d2/2: x = d2/2 - s
oppure
y minore di l2 - d2/2: x =
d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]

Caratteristiche
Esecuzione con spinta ridotta = molla in
acciaio inox
Esecuzione con spinta normale = molla in
acciaio, brunita
Spinta maggiorata = molla in acciaio,
galvanizzata

Maggiori informazioni

Altri prodotti
• Eccentrici, per posizionatori laterali lisci

 

Disegno
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Caratteristiche

Dimensioni Dimensioni
d1 d2

Spinta
F

max.1)

~

l1
-2

l2
±0,5

Corsa
s

Foro di
ricezione

D
H8

max.

Cod.

[mm] [N] [mm] [mm] [mm] [°C] [g]
perno in acciaio, carico leggero della molla

 6  3  10  7,5  4,0 1,0  6 110  0,60 22150.0110
10  5  20 12,0  6,3 1,6 10 110  2,60 22150.0120
10  6  40 12,0 10,3 2,0 10 110  3,40 22150.0125
12  8  50 14,5 13,2 2,6 12 110  6,90 22150.0130
16 10 100 18,5 16,4 3,2 16 110 15,00 22150.0140

perno in acciaio, carico standard della molla
 6  3  20  7,5  4,0 1,0  6 110  0,60 22150.0111
10  5  50 12,0  6,3 1,6 10 110  2,90 22150.0121
10  6  75 12,0 10,3 2,0 10 110  3,60 22150.0126
12  8 100 14,5 13,2 2,6 12 110  7,50 22150.0131
16 10 150 18,5 16,4 3,2 16 110 15,00 22150.0141

perno in acciaio, carico pesante della molla
 6  3  40  7,5  4,0 1,0  6 110  0,70 22150.0112
10  5 100 12,0  6,3 1,6 10 110  3,00 22150.0122
10  6 100 12,0 10,3 2,0 10 110  3,90 22150.0127
12  8 150 14,5 13,2 2,6 12 110  7,90 22150.0132
16 10 200 18,5 16,4 3,2 16 110 16,00 22150.0142

perno da termoplastica, carico leggero della molla
 6  3  10  7,5  4,0 1,0  6  80  0,46 22150.0150
10  5  20 12,0  6,3 1,6 10  80  1,40 22150.0160
10  6  40 12,0 10,3 2,0 10  80  1,60 22150.0165
12  8  50 14,5 13,5 2,6 12  80  2,92 22150.0170
16 10 100 18,5 16,4 3,2 16  80  7,30 22150.0180

1) Valori medi statistici
 

Accessori

Dimensioni
d1

Cod.

[mm] [g]
Attrezzo di montaggio

 6  19 22150.0830
10  49 22150.0831
12  65 22150.0832

16 105 22150.0833

 

Esempio di applicazione

http://halder.com/it/22150.0110
http://halder.com/it/22150.0120
http://halder.com/it/22150.0125
http://halder.com/it/22150.0130
http://halder.com/it/22150.0140
http://halder.com/it/22150.0111
http://halder.com/it/22150.0121
http://halder.com/it/22150.0126
http://halder.com/it/22150.0131
http://halder.com/it/22150.0141
http://halder.com/it/22150.0112
http://halder.com/it/22150.0122
http://halder.com/it/22150.0127
http://halder.com/it/22150.0132
http://halder.com/it/22150.0142
http://halder.com/it/22150.0150
http://halder.com/it/22150.0160
http://halder.com/it/22150.0165
http://halder.com/it/22150.0170
http://halder.com/it/22150.0180
http://halder.com/it/22150.0830
http://halder.com/it/22150.0831
http://halder.com/it/22150.0832
http://halder.com/it/22150.0833

