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100 125 50 16-30 4,5 100 100

120 150 65 16-55 9,0 100 120

140 200 80 27-70 16,0 100 140

160 225 100 27-100 27,0 100 160

180 225 100 27-100 29,0 100 180

Morsa HEUER
La morsa HEUER è un vero prodotto 
di qualità. Interamente in acciaio for-
gia-to, garantita infrangibile. Grazie 
alle singole componenti di elevata qua-
lità, convince nel complesso per la sua 
affidabilità, durata e precisione.   

Le ganasce forgiate di serraggio, con al-
loggiamento per tubi  - quest’ultime fuci-
nate di serie in un unico pezzo – rendono 
la nostra ammiraglia talmente robusta 
da poter garantirne l’infrangibilità.   

La sottile, ma resistente guida fucinata 
consente un serraggio di maggiore pro-
fondità. 

La doppia guida prismatica interna è ben 
protetta contro danneggiamenti, infiltra-

zioni di polvere e detriti. Ampie ed unila-
teralmente lavorate superfici di guida ga-
rantiscono una corsa dolce e di costante 
precisione, irrinunciabile per il preciso 
serraggio di pezzi delicati da lavorare. 

Un ulteriore punto di vantaggio è l’allog-
giamento di protezione, protetto, della 
vite incassata con doppia filettatura tra-
pezoidale, nonchè la guida centrale, facil-
mente registrabile.  Questa costruzione 
è determinante per l’elevata precisione. 
Gli anelli di sicurezza rivettati in acciaio 
sulla leva di manovra danno la sicurezza 
necessaria. Sulla ganascia posteriore è 
integrato un piano ad incudine.

La morsa parallela da banco HEUER, gra-
zie all’accurata esecuzione di elevata 

qualità, è un esempio di affidabilità e du-
rata. Ideale per il pesante impiego in offi-
cina. In poche parole „Made in Germany“.

L’allogiamento protetto della vite cen-
trale di estrema precisione è collocato 
all’interno della ganascia anteriore for-
giata ed è quindi ottimamente protetto 
contro danneggiamenti ed infiltrazioni 
di polvere o detriti.  Un vantaggio in più 

che offre soltanto la morsa HEUER. I 
guanciali di guida, fucinati a stampo, 
mantengono la guida con doppia filet-
tatura trapezoidale interna nella giusta 
direzione. Esente da inopportuni movi-
menti o difetti di trazione.
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