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QUICKLOC® serie 60 fissaggio a sgancio rapido

Il prodotto

I QUICKLOC® serie 60 permettono aperture e chiusure rapide a ripetizione.

Sono quindi indispensabili per applicazioni che necessitano frequenti ispezioni e manutenzioni.  

Il sistema di fissaggio si basa su tre elementi:
� perno (parte superiore in plastica)

� ricettacolo (parte inferiore in acciaio)

� rondella di ritenzione imperdibile (in plastica)

Esempi di installazione                                        Elementi

In accordo con la nuova direttiva in materia di concezione e costruzione di macchine (2006/42/EC) i dispositivi di

sicurezza devono  essere installati con degli assemblaggi imperdibili che non possano essere manipolati se non

con l’utilizzo di un utensile. I QUICKLOC® serie 60 rispondono a questa esigenza e garantiscono un’alta affidabilità

oltre a un facile assemblaggio.

QUICKLOC® funzionamento

Chiusura: si ruota di un quarto di giro il perno con una lieve pressione verso destra o sinistra .

Il ricettacolo tiene il perno in posizione.

Apertura: si ruota il perno di un quarto di giro verso destra o sinistra, le pareti del ricettacolo si allargano ed il perno

si libera.

Il perno è disponibile con sagome terminali differenti e questo per fornire un perfetto adattamento al tipo di funzione

desiderata (per esempio pressione assiale con rotazione simultanea).

Perno

Pannello A

Rondella

Ricettacolo

Struttura

di ancoraggio

L’installazione

Il perno viene inserito nel foro del pannello A ed è trat-

tenuto dalla rondella sottostante. Il ricettacolo viene

inserito a scatto in un foro rettangolare.

L’apertura e la chiusura si eseguono

� a mano (senza attrezzo)

� con un attrezzo (per es un cacciavite per perni la cui

testa ha un recesso a taglio o a croce)

Esempi di possibili sagome terminali
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QUICKLOC® serie 60 fissaggio a sgancio rapido

Applicazioni

QUICKLOC® è un prodotto versatile, utilizzabile in diversi settori industriali quali edilizia, macchine agricole,

fabbricazione macchine utensili, illuminazione, ferroviario, installazioni elettriche/elettroniche ed infine il settore

dell’automobile.

QUICKMatch il configuratore dei prodotti

Per trovare rapidamente e facilmente il prodotto che vi serve.

Grazie al nostro nuovo configuratore QUICKMatch il vostro QUICKLOCK® potrà essere creato rapidamente.

Più di 2.000 possibilità tra le quali selezionare la soluzione che concilia le vostre esigenze in accordo con  le vostre

specifiche (inclusi tempi di consegna e costi).

Vantaggi

� Numerose combinazioni possibili

� Installazione facile

� Assemblaggio affidabile, montabile e smontabile a ripetizione fino a 5000 cicli

� Resistenza alle vibrazioni e allo sporco

� Leggero

QUICKMatch configuratore prodotti

Una grande diversità di combinazioni

Tre criteri di scelta:

� La forma della testa del perno

� La lunghezza del chiodo del perno (2.5 mm a 37.5 mm)

� Il ricettacolo (più di 8 possibilità per soluzione)

Contattateci!

Creeremo insieme a voi il QUICKLOC® più adatto alle vostre esigenze!
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NOVITÀ!



Ci si riserva di apporre modifiche tecniche.
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