
ESPULSORI SU MISURA 
E PRONTI ALL’USO

KNARR.comIl tuo partner ideale nella costruzione di stampi.



PRONTI PER IL 

MONTAGGIO

Espulsori cilindrici o spallati, lamellari, cannocchiali o 
punzoni per tranciatura: su richiesta utilizziamo la nostra 
esperienza e tecnologia per venire incontro alle tue 
esigenze. I tuoi tempi di lavorazione si ridurranno 
notevolmente, grazie alla possibilità di avere espulsori già 
pronti per il montaggio nello stampo.

FORNIAMO PRODOTTI PER L’ESTRAZIONE 
PRONTI ALL’USO!

SOLUZIONI INDIVIDUALI

Al tuo profi lo ci pensiamo noi, e lo creiamo completamente 
secondo le tue esigenze. Gli espulsori vengono accorciati, 
bloccati e fresati secondo le tolleranze specifi cate. A seconda 
dell’area di applicazione o della necessità, offriamo un 
rivestimento DLC opzionale.

PROFILATURA



SERVIZIO DI TAGLIO
PER ESPULSORI E CANNOCCHIALI

Lunghezza  (mm)
10 – 35 36 – 300 301 – 500 501 – 800 801 – 1000 1001 – 1250

Forma Diametro  L-tol. 0,02 L-tol. 0,02 L-tol. 0,02 L-tol. 0,03 L-tol. 0,04 L-tol. 0,05
A+D 0,5 – 1,99 • •
A+D 2,00 – 8,00 • • • • • •
A+D 8,01 – 13,00 • • • • •
A+D 13,01 – 20,00 • • • • •
A+D > 20,00 • • • • •
CH • •
FA • •

Cannocchiali • • • •

Sulla macchina da taglio DUOSCHLIFF, i pezzi vengono accorciati e 
quindi rettifi cati alla lunghezza desiderata con una sola operazione. 
Con la destrezza e l’esperienza acquisite, i nostri “esperti di taglio” 
raggiungono una precisione di +/- 0,01mm. Su richiesta utilizziamo 
la nostra esperienza e tecnologia per venire incontro alle vostre 
esigenze. I vostri tempi di lavorazione si ridurranno notevolmente, 
grazie alla possibilità di avere espulsori già pronti per il montaggio 
nello stampo.

IN SINTESI
 Espulsori su misura e pronti all’ uso
 Qualsiasi lunghezza disponibile a richiesta
 Nessun ordine minimo: ordinate anche un solo pezzo
 Ampio assortimento di espulsori e cannocchiali

LUNGHEZZA RICHIESTA

Il controllo laser all’avanguardia consente incisioni di alta 
precisione. È possibile inserire anche strutture e disegni 
complessi. Possiamo eseguire incisioni permanenti, resistenti 
all’acqua e alle sbavature, su tantissimii materiali.

INCISIONE

PRONTI PER IL MONTAGGIO

grazie alla possibilità di avere espulsori già pronti per il montaggio 

LUNGHEZZA RICHIESTA
LUNGHEZZA RICHIESTA

Lunghezza  (mm)
801 – 1000 1001 – 1250

L-tol. 0,05

LUNGHEZZA RICHIESTA

Lunghezza  (mm)

LUNGHEZZA RICHIESTA
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Non siamo responsabili per eventuali errori di traduzione o stampa. 
Ci riserviamo il diritto di modifi care i prodotti e/o i prezzi.

Potete prendere visione delle nostre condizioni generali di vendita su www.knarr.com
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