


I Kinecheks, introdotti dalla
Deschner Corporation nel
1961, rappresentano quanto

di più avanzato lo tecnologiapossa offrire nel controllo
idraulico dell'avanzamento. La
sezionea fianco mostraalcune
delle caratteri'stiche che
permettono ai Kinecheks di
offrire delle prestazioni
nettamente superiori a
qualunque altro prodotto sul
mercato. In particolare lo
camicia temprata a Rockwell
60c accoppiata ad un pistone
di una speciale lega
metallica costituiscono una
combinazione virtualmente
priva di usura. Il diaframma
mobile brevettato, il fluido al
silicone sigillato e filtrato ad
ogni ciclo, lo regolazione su
un arco di oltre 3000, lo
capacità di 5300 N e lo
perfetta costanza di velocità
per milioni di cicli rendono i
Kinechekslo miglior soluzione

ovunque vi sia da controllarelo velocità d'avanzamento di
dispositivi in movimento.

MINI K

La serie Mini Kinechek offre i vantaggi di un preciso controlloidraulico dell'avanzamento con dimensioni estremamente
ridotte. I Mini K sono chiusi ermeticamente e non necessitano
di rabbocco. La regolazione della velocità è graduale ed
accurata.1 Mini K sono disponibili con corse di 12.7 e 25.4
mm., con capacità massima di 1780 N.

SLIMLINE

Lo Slimline Kinechek è il regolatore di velocità che ha .fissato
gli standard industriali del controllo idraulicodell'avanzamento. Affidabilità, ripetitibilità e dimensioni
contenute sono i pregi universalmente riconosciuti a questa
serie. Disponibili con corsa di 12.7, 25.4, 50.8 e 76.2 mm.,
tutti con capacità massima di 5300 N. La serie comprende 16
modelli per. controllare avanzamenti molto veloci veloci,
normali e lenti, tra i quali troverete sicuramente quello ideale
per la vostra applicazione.

SUPER K

La serie Super K è caratterizzata da una corsa di 101.6 e
152.4 mm., con capacità massima di 5300 N, in dimensioni
estremamente contenute. Nella pagina allegata troverete tutte
le caratteristiche tecniche.

Il Cushion Start Kinechek è una combinazione tra un
ammortizzatore ed un regolatore idraulico. L'assorbimento
dell'impatto, da noi chiamato Cushion Start, è una
salvaguardia per quelle applicazioni dove un elemento deve
essere decelerato di colpo per poi continuare il suo movimento
a velocità costante. La prima parte della corsa è utilizzata per
ammortizzare mentre il resto della corsa controllerà
l'avanzamento allo stesso modo di un normale Kinechek. Il
Cushion Start può essere fornito solo con la serie Slimline. La
massima energia che può essere assorbita per ciclo è di circa
30 Nm con 16 mm di ammortizzamento e 76 mm di corsa a
velocità controllata.

Lo Slow Return Kinechek controlla l'avanzamento come un
normale Kinechek ma il ritorno dell'asta è rallentato da un

orifizio che regola il flusso idraulico. Tale rallentamento va da
6 a 22 secondi per ogni pollice (25.4 mm'l di corsa e dipendedal diametro del foro di regolazione del f usso. Su richiesta è
possibile fornire tempi di ritorno più lunghi.

Il Peck Check Kinechek è disponibile per quelle applicazioni
che richiedono un avanzamento ad intermittenza, in
particolare la foratura con scarico del truciolo.

I Kinechek vengono impiegati per regolare con estrema precisione
lo velocità di avanzamento di un qualunque dispositivo in

movimento. Tipici esempi sono il controllo della velocità deicilindri pneumatici, delle slitte di macchine automatiche, dei
carichi in movimento su nastri trasportatori ed il controllo
dell'avanzamento di trapani, smerigliatrici ed utensili da taglio.



CARAnERISTICHE TECNICHE ..

SELEZIONATE IL VOSTRO KINECHEK DA QUESTA TABELLA*

Codice

MINI K

2 34 56 789

Descrizione

CorsaSp'i~taSpinta diTempodiCarico cheCarico cheTempodi corsa comp'leta
velocità'

(mm.)minima per
ritornoritorno
~inge l'asta
spinge l'astaalla regolazione più lenta

far
dell'astadell'asta5 mm./ sec.100 mm./sec.

compiere lo

allaalla
corsa

re~olazionere~oIazione
completa

piu velocepiu veloce

Carico

CaricoCarico Carico
1330N 665N

330N110N

3022-19 1/2 standard

1002-31 1/2 standard

1002-31-1 standard

Capacità: 1780 N Max.Inclusol'impatto del
carico sull'asta.

Capacità: 5300 N Max.Inclusol'impatto del
carico sull'asta.

3022- 19- l

1002-31-2

1002-31-3

standard

standard

standard

12.7

25.4

12.7

25.4

50.8

76.2

12N

12N

23N

23N

23N

23N

9N

9N

18N

18N

18N

18N

.18 sec.

.32 sec.

.031 sec.

.063 sec.

. l 06 sec.

.235 sec.

14N

14N

49N

49N

49N

49N

23N

23N

147N

147N

147N

147N

6 sec. 12 sec.24 sec. 72 sec.

12 sec.

24 sec.48 sec.144 sec.

Carico Carico Carico

4400N 2200N 440N
8 sec.

18 sec.150 sec.

l 5 sec.

35 sec.5 min.

30 sec.

70 sec.10min.

45 sec.

105 sec. 15 min.

Capacità: 5300 N Max.Inclusol'impatto del
carico sull'asta.

5002-31-4

5002-37-6

standard

standard

101.6

152.4

23N

36N

18N

32N

.36 sec.

.65 sec.

49N

54N

147N

147N

60 sec. 140 sec. 20 min.

90 sec. 3.5 min. 30 min.

• Altri 36 rnodelli ultra veloci, veloci, lenti e con ritorno lento dell'asta disponibili su richiesta.

DIMENSIONI E INFORMAZIONI
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DIMENSIONI E PESI
Codice

Corsa PesoABCDEF

3_-19-1/2

12.792gm107.215.9

3

-19-1 25.4105gm145.328.6

1_-31-1/2

12.7326gm160.817.4108.7

l
- -31-1

25.4354gm198.930.1134.1

1

- -31-2
50.8468gm276.155.5185.7

1

- -31-3
76.2544gm352.380.9236.5

5

-31·4 101.6658gm356.4106.350.87.9--- 5 -37-6 152.4893gm489.5157.188.99.525.425.4

KINECHEK SUPER K (MODELLO 5 __ ) KINECHEK SLlMLlNE (MODELLO 1 __ )

MONTAGGIO IMPORTANTE

Montare su superfici piane con l'apposita flangia da
posizionare sulle scanalature ricavate sul corpo del Kinechek.Per applicazioni pesanti serrare sempre radialmente senza
usare viti.

L'estremità dell'asta del Kinechek è temprata per resistere
all'usura e deve possibilmente essere posizionata
perpendicolarmente al corpo da frenare. Il carico non deve mai
scivolare sull'estremità o causare delle torsioni dell'asta stessa.


