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Ganasce• per bloccaggi flottanti M 12
EH 23320.
 

Descrizione prodotto

Le ganasce intercambiabili possono essere montate sui bloccaggi  23320.0008, 23320.0012 e
23320.0014.
La ganascia superiore (23320.0054, 23320.0056 e 23320.0058 - fig. 1-3) è usata per aumentare
l'ampiezza di bloccaggio. 
Nella ganascia superiore con fori filettati M 8 (23320.0154 / .0156 - fig. 4 + 5) possono essere
avvitati diversi elementi normalizzati.
La ganascia inferiore con funzione pivotante (23320.0148 - fig. 6) si adatta alle variazioni
dimensionali del pezzo. 

Materiale

Sfera
• Acciaio da cuscinetti

Ganasce di serraggio
• Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al

manganese

Maggiori informazioni

Note
La coppia di serraggio dell bloccaggio flottante
deve essere adattata / ridotta a seconda della
situazione di impiego. Osservare la pressione
superficiale dovuta alla ridotta superficie di
contatto delle ganasce di serraggio.

Altri prodotti
• Appoggi, zigrinati o monocuspide
• Viti a inserto sferico, senza testa, sfera

antirovesciamento
• Viti a inserto sferico, senza testa, sfera

spianata
• Grani di bloccaggio, con puntale in ottone
• Grani di bloccaggio, con puntale in plastica
• Supporti basculanti, regolabili
• Supporti basculanti, regolabili, con

azzeramento automatico
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Disegno

 

Caratteristiche

Campo di staffaggio
max.

in combinazione con
23320.0050

Campo di staffaggio
max.

in combinazione con
23320.0148

Cod.

[mm] [mm] [g]
Ganascia superiore intercambiabile – Fig. 1

 4 – 16 –  91 23320.0054
Ganascia superiore intercambiabile – Fig. 2

15 – 27 –  88 23320.0056
Ganascia superiore intercambiabile – Fig. 3

26 – 38 – 130 23320.0058
Ganascia superiore di bloccaggio con foro di fissaggio – Fig. 4

29 23  83 23320.0154
Ganascia superiore di bloccaggio con foro di fissaggio – Fig. 5

40 34 112 23320.0156
Ganascia inferiore con sfera spianata basculante, piano liscio, antirotazione – Fig. 6

– –  98 23320.0148
 

http://halder.com/it/23320.0054
http://halder.com/it/23320.0056
http://halder.com/it/23320.0058
http://halder.com/it/23320.0154
http://halder.com/it/23320.0156
http://halder.com/it/23320.0148
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Esempio di applicazione


