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precisione
Misurazione bloccaggio
e Mandrini per utensili

da quasi 60 anni su mercato, la prealpina ha sviluppato con alcuni partner 
tedeschi ciò a cui tutti ambiscono: la massima precisione e le più avanzate 
soluzioni tecniche per il bloccaggio ed estrema precisione dei mandrini per 
le lavorazioni degli acciai.

stimati clienti e partner siamo lieti di presentarvi questo nuovo catalogo 
K-tec® 2013, dove abbiamo selezionato tutto il meglio che il mercato 
attualmente offre suddividendolo in tre principali prodotti:

•	 Mandrini	 per	 utensili	 con	 tutti	 gli	 attacchi	 e	 tipi	 oggi	 disponibili	 nel	
mercato.

•	 Una	 completa	 gamma	 di	 macchine	 per	 il	 calettamento	 a	 caldo	 degli	
utensili per quasiasi esigenza.

•	 Un	presetting	semplice	e	versatile	per	presettaggio	dopo	il	calettamento	
o a bordo macchina.

siamo fortemente convinti di aver raggruppato una ideale e straordinaria 
selezione di attrezzature per il fissaggio degli utensili e ci auguriamo di 
avere con Voi una proficua collaborazione futura.

®

®

▼

MANDRINI
DI pRecIsIoNe

▼

MIsURAzIoNe
Dell’UteNsIle

▼

DIsposItIvI peR
cAlettAMeNto A cAlDo
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Macchina per calettamento K-TEC® ECO

N. B H T Connessione p/kW kg

versione standard K-tec® eco 650 1120 500
3 ~ ac 400 V / 50 hz + n + pe
cee - stecker 5x16 a / 400V
cee 16 - 7h, 5pol., rot

11,0 50

versione standard K-tec® cooling 560 300 450
1 ~ 230 V / 50 hz
schuko - europa - stecker cee 7 / 7, 3pol.

0,6 45

K-tec® cARRIeR carrier 1020 800 620 - - 53

Utilizzo	-	Per	operazioni	di	calettamento	e	scalettamento	di	utensili	in	HSS	e	metallo	duro.	•	Il	corretto	tempo	di	riscaldamento	ed	il	livello	di	potenza	della	bobina	sono	
calcolati	automaticamente;	è	sufficiente	digitare	il	diametro	e	la	tipologia		di	utensile	(HSS	o	MD).	•	È	impossibile	il	surriscaldamento	dei	mandrini.	•	Ø	3	-	32	mm	per	
metallo	duro;	Ø	6	-	32	mm	per	HSS.
Disegno	-	Macchina	base	con	elettronica	integrata	nel	display.	•	Piano	di	lavoro	in	materiale	plastico.	•	La	bobina	di	induzione	è	facilmente	ruotabile	e	smontabile	senza	
l’utilizzo	di	attrezzi.	•	Numerosi	utensili	in	raffreddamento	grazie	a	3	teste	di	raffreddamento.	•	Semplice	pannello	di	controllo.	•	Raffreddamento	a	circolazione	di	acqua	
opzionale.
specifiche standard del K-tec® eco	-	Macchina	base	con	bobina	di	induzione	e	colonna	verticale.	•	2	supporti	mandrino.	•	4	anelli	di	induzione.	•	Vassoio	di	alloggia-
mento	utensili.	•	Guanti	di	protezione.
specifiche standard del K-tec®  coolING (modulo di raffreddamento)	 -	Dispositivo	 separato	 con	elettronica	 integrata	per	 il	 raffreddamento	degli	utensili.	•	
estensione	del	piano	di	lavoro	per	alloggiamento	delle	teste	e	degli	inserti	di	raffreddamento.	•	Sono	incluse	tre	teste	di	raffreddamento	e	5	inserti	per	raffreddamento	per	
mandrini	standard	(Ø	6	-	32).
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N. B H T Connessione p/kW kg

K-tec® plUs
versione standard

1070 1120 450
3 ~ ac 400 V / 50 hz + n + pe
cee plug 5x, 32a / 400V
cee 32 - 6h, 5 pol., rot

15 70

Utilizzo	-	Per	operazioni	di	calettamento	e	scalettamento	di	utensili	in	HSS	e	metallo	duro.	•	Il	corretto	tempo	di	riscaldamento	ed	il	livello	di	potenza	della	bobina	sono	
calcolati	automaticamente;	è	sufficiente	digitare	il	diametro	e	la	tipologia		di	utensile	(HSS	o	MD).	•	È	impossibile	il	surriscaldamento	dei	mandrini.	•	Ø	3	-	32	mm	per	metallo	
duro;	Ø	6	-	32	mm	per	HSS.
Disegno	-	Macchina	base	con	elettronica	integrata	nel	display.	•	Testa	intercambiabile.	•	Piano	di	lavoro	in	materiale	plastico.	•	La	bobina	di	induzione	è	facilmente	ruota-
bile	e	smontabile	senza	l’utilizzo	di	attrezzi.	•	Numerosi	utensili	in	raffreddamento	grazie	a	3	teste	di	raffreddamento.	•	Semplice	pannello	di	controllo.	•	Raffreddamento	a	
circolazione di acqua.
specifiche standard del K-tec® plUs	-	Macchina	base	con	bobina	di	induzione	e	colonna	verticale.	•	2	supporti	mandrino.	•	4	anelli	di	induzione.	•	Pannello	di	lavoro	
attrezzato	per	alloggiamento	anelli	di	induzione,	inserti	e	teste	di	raffreddamento.	•	Vassoio	di	alloggiamento	utensili.	•	Modulo	di	raffreddamento	con	3	teste	e	5	inserti	per	
raffreddamento	per	mandrini	standard	(Ø	6-32	mm).	•	Cassetto.	•	Guanti	di	protezione.

Macchina per calettamento K-TEC® PLUS
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N. B H T Connessione p/kW kg

K-tec® plUs-Xl
versione standard

900 1800 700
3 ~ ac 400 V / 50 hz + n + pe
cee - stecker 5x16 a / 400V
cee 17 / 6h rot

11 230

Utilizzo	-	Per	operazioni	automatiche	di	calettamento	e	scalettamento	di	utensili	in	HSS	e	metallo	duro.	•	Il	corretto	tempo	di	riscaldamento	ed	il	livello	di	potenza	della	
bobina	sono	calcolati	automaticamente;	è	sufficiente	digitare	il	diametro	e	la	tipologia		di	utensile	(HSS	o	MD).	•	È	impossibile	il	surriscaldamento	dei	mandrini.	•	Ø	3	-	32	
mm	per	metallo	duro;	Ø	6	-	32	mm	per	HSS.
Disegno	-	Solida	struttura	con	armadietto	per	alloggiamento	dell’elettronica	e	del	modulo	di	raffreddamento.	•	Testa	di	calettamento	automatica.	•	3	postazioni	per	caletta-
mento	e	raffreddamento.	•	Semplice	pannello	di	controllo.	•	Raffreddamento	a	circolazione	di	acqua.	•	Alloggiamento	ergonomico	di	tutti	gli	elementi.
specifiche standard del K-tec® plUs-Xl	-	Macchina	base	realizzata	in	alluminio.	•	3	postazioni	per	calettamento.	•	3	teste	di	raffreddamento.	•	Testa	di	induzione	
automatica.	•	Struttura	di	alloggiamento	per	l’elettronica	ed	il	dispositivo	di	raffreddamento.	•	Vano	di	alloggiamento	per	inserti	di	raffreddamento.	•	Vassoio	di	alloggiamento	
utensili.	•	4	anelli	di	induzione.	•	1	set	di	inserti	di		raffreddamento	per	mandrini	standard	(5	pezzi	Ø	6-32	mm).	•	1	set	di	flange	di	adattamento	per	mandrini	(3	pezzi).

Macchina per calettamento K-TEC® PLUS-XL
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Mandrino di precisione
adattatore portaconi facile 
da cambiare disponibile 
per diversi tipi di attacchi, 
rotante, temprato e 
rettificato con sfera di 
calibrazione, per settare il 
punto zero.

Monitor lcD
Facile da usare con il touch- 
screen e molto intuitivo il 
suo utilizzo.

Asse z
regolazione fine sull’intera 
altezza di misurazione per un 
posizionamento preciso.

Asse X
regolazione precisa anche 
sull’asse orizzontale 
sull’intera lunghezza di 
misurazione. 

Dati tecnici K-tec®-pReset-250

processore di immagine

display 5,7”   dispaly a colori (115,2 x 86,4 mm)
risoluzione 640 x 480 pixel
Misurazione possibilità di collimazione a croce fissa o mobile
programmi di misura linee, angoli e raggi
origini memorizzabili         Fino a 99 coni memorizzabili
connessione stampante  tramite connessione usb
ripetibilità, precisione +/- 5 µm
Videocamera 1/3” c Mos con 0,3 megapixel con 13X ingrandimenti  

righe ottiche di misura righe heidenhain

presetter 

dimensione (lxbxh) 730 x 415 x 810 mm

range di misurazione
Asse	X:	Ø	250	mm
asse z: lunghezza Max 400 mm

potenza circa 30 watt

K-TEC® PRESET-250
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K-tec® è la migliore tecnologia per il calettamento - la tecnologia avanzata di riscaldamento e un sistema 
veloce di raffreddamento riduce il tempo ciclo attorno ai 30 secondi. Viene coperto tutto il campo di utilizzo più 
comune dei mandrini a calettare. in caso di richieste speciali siamo in grado di produrre mandrini in accordo alle 
vostre specifiche dimensioni.

per visionare tutta la nostra gamma
richiedere il catalogo generale 

Completo programma di mandrini
portautensili e accessori K-TEC®



Viale Venezia, 50 - 31015 conegliano (tV)
tel. 0438 450095 - Fax 0438 63420

www.prealpina.com - info@prealpina.com


