
DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D16
PROFIPlusLINE (PL)

•   Piastra del tavolo con fori di sistema D16 nella griglia doppia da 50 x 50 mm, pertanto circa l’80% 
in più di possibilità di serraggio rispetto a PROFIEcoLINE e i tavoli di saldatura tradizionale

•  Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D16, griglia da 50 mm nella 
fila superiore, centrale e inferiore

• Grandezze del tavolo opzionali nella durezza DEMONT 760 M
• Tutti i fori di sistema con svasatura protettiva, design perfetto e migliore funzionalità 
• Bordi esterni del tavolo ottimizzati
• Linee di taglio in direzione X e Y continue a distanza di 50 mm
• Scala di precisione con suddivisione millimetrica, disponibile anche con opzione DEMONT 760 M
• Marcatura coordinate dei fori in direzione X e Y  
• Logo DEMMELER applicato su tutti e 4 i fianchi
• Gamba del tavolo regolabile con precisione in continuo grazie alla gamba oscillante
• Cappuccio di protezione per il cavo della saldatrice
• Misure speciali e disegni di foratura opzionali (ad es. M16, M20, M24) possibili su richiesta
• Il tavolo può essere fornito su richiesta anche in acciaio inox

Tavolo di saldatura 3D D16 PROFIPlusLINE (PL)

Fino al 80 % di possibilità di serraggio in più.

 Serie di 3 file di fori sui fianchi del tavolo con foro di sistema D16 nella griglia 
da�50�mm�nella�fila�superiore,�centrale�e�inferiore

Piastra del tavolo con  

fori di sistema D16  
nella griglia doppia  
da 50 x 50 mm

DEMMELER® Tavoli di saldatura 3D D16  
PROFIPlusLINE (PL)
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