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FAHRION|Protect

L’ossidazione delle pinze portautensili accorcia la vita dei 
vostri utensili e comporta inoltre una perdita in termini 
di precisione. Per questa ragione abbiamo progettato 
FAHRION|Protect: una tecnologia all’avanguardia 
che protegge a lungo le pinze portautensili 
dalla corrosione.
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FAHRION|Protect esce dagli standard tipici in fatto di pro-
tezione anti-corrosione per pinze portautensili. Tutt’ora 
numerosi sistemi di serraggio non sono sottoposti a un 
trattamento anticorrosivo. Per altri produttori infatti, la pro-
tezione anticorrosiva è limitata alle aree visibili. Oppure, in 
caso di utensili con sede inserto, è richiesta una precisione 
di serraggio intorno a 0,01 mm.
 
FAHRION è il primo utensiliere ad offrire sull’intera gamma 
di prodotti un rivestimento delle aree funzionali nel range 
dei µm. FAHRION|Protect protegge ef�cacemente le pinze 
portautensili FAHRION da attacchi esterni, mantenendone 
a lungo la funzionalità e la precisione. Ancora una volta 
FAHRION mostra quanto la più moderna tecnologia possa 
essere immessa sul mercato come soluzione pratica per il 
cliente.

FAHRION|Protect: 
ferma la corrosione e risolve i problemi.
Il paragone con le pinze portautensili tradizionali non pro-
tette dimostra che senza un rivestimento adeguato la pinza 
portautensile viene aggredita in poco tempo dalla corrosio-
ne dovuta all’umidità dell’aria, ai refrigeranti, alle soluzioni 
detergenti, ai sali o ai gas. Tutto ciò non danneggia solo la 
pinza portautensile ma anche il vostro intero sistema.

Ottimizzate il vostro lavoro in tanti modi
La pinza portautensili rivestita FAHRION è un prodot-
to di alta qualità protetto dalla corrosione e rispettoso 
dell’ambiente:

 la geometria nominale tra la pinza portautensile e la 
sede conica nel mandrino portapezzo si mantiene a 
lungo: per un impianto protetto a lungo dalle irregolari-
tà dovute alla corrosione.

 aumenta il numero di pezzi entro le tolleranze previste 
con conseguente riduzione del numero dei pezzi  
difettosi.

 potete mantenere i processi di produzione ad alti livelli, 
risparmiare tempo e garantire tempi di consegna più 
stretti.

 una maggiore concentricità prolunga la durabilità degli 
utensili e potete risparmiare su tempi e costi con un 
minore magazzino utensili.

 le pinze portautensile devono essere cambiate più  
raramente e quindi possono essere impiegate più a 
lungo per applicazioni di precisione.

 un minore squilibrio degli utensili alleggerisce i man- 
drini del macchinario e i vostri costi di manutenzione  
si riducono.

 una vita media maggiore per un risparmio delle  
risorse più pregiate.

La nuova tecnologia viene prodotta negli stabilimenti 
FAHRION e integrata nel processo di produzione. Ciò signi-
�ca che qualunque sia il settore di impiego o il modello di 
pinza portautensile utilizzato, potrete sempre contare su 
FAHRION|Protect.

Pinze portautensili con protezione anti-corrosione 
a livello micrometrico sulle aree funzionali

Due pinze portautensili dopo rispettivamente 4 mesi di impiego: 
a sinistra senza, a destra con rivestimento FAHRION|Protect




