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ER
Dischetti a tenuta stagna

La qualità svizzera
Produzione in Svizzera conforme alla certi! cazione 
ISO9001/ISO14001.

Marcatura 
Tipo e grandezza (nessun rischio di confusione).

Tracciabilità
La marcatura individuale del numero del lotto di 
produzione permette di risalire a tutti gli stadi della 
fabbricazione.  

L�originale REGO-FIX®

La nostra lunga esperienza vi assicura un sistema 
particolarmente performante ed ef! cace. Prima di 
acquistare un dischetto a tenuta stagna ER veri! cate 
la presenza della sigla di qualità REGO-FIX® ! sul 
lato frontale della ghiera.

Campo di serraggio  
Ogni dischetto copre 0,5 mm.

Alta pressione
Per applicazioni ! no a 150 bar (2000 psi).

Protezione
Il dischetto impedisce la penetrazione dei trucioli e 
dello sporco nelle feritoie della pinza.

Sistema di utensili coordinati
Pinze ER, portapinze, ghiere di serraggio, dischetti a 
tenuta stagna e chiavi tutto della REGO-FIX®.

Resistenza al refrigerante
O-Ring ef! caci anche con liquidi di raffreddamento 
aggressivi (qualità VITON®).

Intercambiabilità
Sostituzione molto semplice del dischetto a tenuta 
stagna corrispondente al diametro dell�utensile che si 
deve utilizzare.

Adduzione del liquido refrigerante 
Migliore raffreddamento e lubri! cazione. 
Prolungata durata della vita degli utensili e migliore 
evacuazione dei trucioli.

Caratteristiche  Vantaggi
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Dischetti a tenuta stagna 
DS/ER (pat. pend.)

Montaggio
Posizionare il dischetto nella ghiera di serraggio in 
modo che la marcatura (grandezza e diametro) sia 
leggibile all�interno della ghiera.

Premere sul dischetto nella ghiera ! no a percepire 
l�avvenuto accoppiamento (clic) fra i due pezzi. Il di-
schetto deve essere a ! lo con l�esterno della ghiera.

Smontaggio
Per smontare il dischetto a tenuta stagna, premetelo 
dall�esterno verso l�interno della ghiera ! no all�avvenuto 
disaccoppiamento fra i due pezzi.

Istruzioni per l’uso

Marcatura

Inserire l�utensile dalla parte anteriore della 
ghiera con dischetto, diversamente i taglienti 
potrebbero danneggiare l�o-ring.!




