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HEUER- Stand- Lift è il complemento 
ideale della morsa parallela Heuer per 
un lavoro ergonomico e senza banco da 
lavoro

Per quanto differenti possano essere 
ĺ altezza delle persone, i pezzi da lavora-
re ed i tipi di lavorazione, con i supporti 
HEUER- Stand- Lift è possibile regolare 
senza fatica la morsa alláltezza ideale per 
ĺ ímpiego.

Ládattamento della morsa alĺ áltezza del 
corpo è particolarmente importante nel-
le scuole di apprendisti, al fine di evitare 
proprio nella fase della crescita difetti di 
portamento e gravi conseguenze.

Con la molteplicità dei lavori che si ese-
guono sulle morse, il HEUER- Stand- Lift, 

orientabile e regolabile in altezza, garan-
tisce inoltre reale agevolazione del lavo-
ro. É possibile regolare facilmente con 
sicurezza e regolazione continua senza 
scatti ĺ altezza della morsa per un tratto 
di 200mrr e girarla die 360°.

ll punto saliente:
Una base di estrema robustezza con-
sente di lavorare su pezzi ingombran-
ti senza banco da lavoro, con flessi-
bilità e senza ostacoli nelĺ ámbiente 
circostante.

Un ammortizzatore prieumatico, calibra-
to per il peso della relativa morsa, rende 
la morsa quasi senza peso, di modo chè 
la stessa, dopo aver sbloccato la leva di 
arresto, può essere portata senza alcuno 
sforzo nella posizione più gradita.

Il Stand-Lift HEUER può essere utilizza-
to naturalmente anche con molti altri 
dispositivi e apparecchi. Per esempio in 
combinazione con un cavaletto del tor-
nio oppure con una piccola piastra da 
lavoro.

HEUER Stand-Lift

Con quattro viti di fondazione il HEUR- 
Stand- Lift viene ancorato saldamente e 
in modo inamovibile sul posto
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* L’indicazione si riferisce a morse HEUER.

Adatti anche per prodotti della concorrenza; attenzione al 

rispettivo carico ammesso. In caso di ordinazione, specifi-

care sempre il marchio del prodotto e la grandezza.
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Supporto per morse a 2 funzione


