TAVOLE DI POSIZIONAMENTO
TAVOLA SERIE TRP

Struttura a basso profilo ed elevata base d’appoggio.
Costruite in due grandezze, con corse dai 25 ai 75 mm.
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TAVOLE LINEARI
E ROTATIVE PER LA
MOVIMENTAZIONE
E POSIZIONAMENTO

ACCESSORI TRP:
BASE GIREVOLE
La base girevole permette una rotazione di +/- 15°
attorno al proprio asse. La rotazione è regolata
mediante l’uso di una testina micrometrica e di un
perno di contrasto.
È possibile combinare la base girevole con tutti i
modelli ad asse singolo e doppio della tavola
TRP60, ed è possibile montarla sia al di sopra sia al
di sotto di queste.

MECCANICA BESNATESE è certificata
secondo le norma UNI EN ISO 9001:2008

Timbro del rivenditore
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TAVOLE DI POSIZIONAMENTO

TAVOLE DI PRECISIONE

TAVOLE GIREVOLI

TAVOLA SERIE TPGA

TAVOLA SERIE TV

TAVOLA SERIE RTC

Struttura a basso profilo ed elevata base d’appoggio.
Costruite in due grandezze, con corse dai 25 ai 75 mm.

Tavole su guide a rulli incrociati o rullini.
Compatte, massima rigidità e precisione, corse dai
25 ai 200 mm.
Settori di impiego: Macchine utensili ed attrezzature
di precisione per rettifica, profilatura mole, fresatura,
foratura e maschiatura, ecc.

Modulari nell’impiego con le tavole della serie UMB.
Costruite in 2 grandezze equivalenti: RTC 90, RTC 120.

TAVOLA SERIE UMB

TAVOLA SERIE BB

TAVOLA SERIE RT

Grande affidabilità con ingombri ridotti, massima
rigidità e scorrevolezza. Costruite in 3 grandezze,
con corse dai 60 ai 420 mm.

Tavole di media precisione, corse dai 100 ai 500 mm,
struttura in alluminio.
Settori di impiego: Macchine ed attrezzature per
montaggio, manipolazione e robotica, lavorazioni
meccaniche leggere, ecc.

Modularità di interfacciamento con la serie BB.
Costruite in 3 grandezze equivalenti: RT 150, RT 180,
RT 240.

TAVOLA SERIE TC

TAVOLA SERIE TR

Struttura leggera, economiche, corse dai 100 ai
420 mm.

Tavole di precisione su guide a rulli.
In 4 grandezze, con corse dai 12 ai 25 mm.
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