Blue-Clip

Il trio di pinzette con punte diamantate - per una presa sicura di piccoli componenti.
Blue-Clip „Forma 1“
Punte diamantate piegate, autoserranti (a 3 punti) con funzione
di serraggio incrociato
REF 310 0008 1

Blue-Clip „Forma 2“
Punte diamantate piegate (a 2
punti) con funzione di apertura
e serraggio
REF 310 0008 2

Blue-Clip „Forma 3“

Punte diamantate con curvatura
semplice (a 3 punti) e funzione di
apertura e serraggio
REF 310 0008 3

Questo tipo di pinzetta permette, dopo
aver prelevato un piccolo componente,
di riporlo grazie alla funzione di serraggio. La forza di pretensione è trasmessa
in modo adeguato per questo tipo di
operazione.

Punte molto corte a doppia curvatura. La
forza elastica nella funzione di apertura
è sufficiente per afferrare senza problemi un elemento frontale dalla parte
interna. Utilizzando il procedimento
inverso, con il serraggio possono essere
afferrati piccoli componenti.

La forza elastica nella funzione di apertura è sufficiente, ad afferrare piccoli
ponti dalla parte interna. Utilizzando il
procedimento inverso, con il serraggio
i pezzi possono essere saldamente
afferrati e trattenuti. Piccoli pezzi di
forma sferica o cilindrica possono essere
afferrati in modo sicuro con le tre punte
di contatto.
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• Tenuta sicura di piccoli componenti
• Design funzionale e colore straordinario
• Tre punte di contatto per una tenuta sicura   
di piccoli pezzi a forma sferica e cilindrica
• Superfici di contatto rivestite con diamantatura fine
• Contrasto di colore rispetto ai pezzi da
afferrare
• Autoserranti o con funzione di serraggio
• Doppia funzione (apertura e serraggio)

Viti, matrici, canule, parti di attacchi e piccoli componenti di qualsiasi tipo,
diventano sempre più piccoli e delicati. Per estrarli dalle confezioni, oggi si
utilizzano pinze e pinzette convenzionali. Questi strumenti però non assicurano una presa sufficiente ed i pezzi possono scivolare e cadere a terra.
Blue-Clip – la speciale pinzetta con 2 differenti funzioni.
Tre diverse forme con 2 e 3 punti di contatto. Tutte le punte, nella zona
di contatto sono diamantate. La diamantatura a grana fine garantisce una
tenuta sicura di tutti i piccoli pezzi, che vengono afferrati con le funzioni
di serraggio ed apertura di Blue-Clip. Per ottenere un miglior contrasto di
colore, tutte e tre le pinze sono state verniciate con il colore “blu plasma”.
Grazie a ciò è possibile individuare subito la posizione dei pezzi metallici
lucidi.

Blue-Clip „Forma 1“
REF 310 0008 1

Blue-Clip „Forma 2“
REF 310 0008 2

Tipi di funzioni
Autoserrante
„Forma 1“

grazie alla funzione di
serraggio incrociato

Blue-Clip „Forma 3“
REF 310 0008 3

Funzione di serraggio
„Forma 2 + 3“

funzione di sicura con
serraggio a rilascio veloce

Per ridurre la sollecitazione sulle dita, il dispositivo di serraggio su entrambe le pinze „Forma 2 + 3“si blocca nella
posizione di presa. Al termine dell’operazione, si può interrompere la funzione di sicura comprimendo leggermente
con il pollice la pinzetta e rilasciandola allo stesso tempo per liberare l’oggetto.
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