
Perno livellatore HS AT

Di livellazione superiore

Esempi di uso

Chiave a brugola esagonaleParte superiore del telaio di base

Parte superiore della base Perno livellatore HS AT

Verrà utilizzato il Perno livellatore HS AT, una volta che lo spazio per la regolazione della serie standard è limitato o insuf-
fi ciente. Accesso per annuncio il justing sarà dal TOP usando una chiave esagonale. Una combinazione di erno livellatore 
standard e AT è possibile in qualsiasi momento.

HS Nivelliertechnik GmbH  ·  Konrad-Adenauer-Strasse 4  ·  D-69514 Laudenbach / Bergstrasse  ·   Germania
Tel.: +49 6201 47 29 77  ·  Fax: +49 6201 47 29 78  ·  email: sales@hs-nivelliertechnik.de  ·  www.hs-nivelliertechnik.de



Tipo Altezza minima 
di regolazione

Altezza maxima 
di regolazione

Base Peso Chiave a brugo-
la esagonale

Forza portante
massima

A B C

HS 30 AT* 30 mm 35 mm 80 x 80 mm 0.75 kg 12 mm 100 kN

HS 35 AT* 35 mm 42 mm 80 x 80 mm 0.90 kg 12 mm 130 kN

HS 40 AT 40 mm 50 mm 80 x 80 mm 1.05 kg 12 mm 150 kN

HS 45 AT 45 mm 60 mm 80 x 80 mm 1.20 kg 12 mm 150 kN

HS 50 AT* 50 mm 70 mm 80 x 80 mm 1.15 kg 12 mm 150 kN

HS 55 AT* 55 mm 80 mm 80 x 80 mm 1.50 kg 12 mm 150 kN

Caratteristiche tecniche

Eventuali modifi che tecniche.
Per modelli speciali, si prega di rivolgersi a noi.
Tutti i modelli posono essere consegnati zincati.
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*su richiesta
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Il perno livellatore tipo AT ha le seguenti caratteristiche:

 1. La regolazione di altezza superiore viene realizzata con chiave a brugola esagonale di 12mm.
 2. Il perno livellatore è composto da:
  - Una piastra di base di 80 x 80 x 12mm e bulloni fi lettati a testa pendolare aggiunta.
  - Una vite esagonale che viene regolata da due bulloni di ancoraggio per impedire la rotazione della base.

I perni livellatori HS Tipo AT vengono posizionati tra base e telaio di base del macchinario o basamento. Quando vengono 
livellati basamenti o telai di base grandi Vi consigliamo di usare della malta sintetica. Dopo aver regolato gli elementi di 
fi ssaggio al telaio di base del macchinario o basamento dalla parte superiore con una chiave a brugola, si provvede a una 
colata di calcestruzzo.

I perni livellatori HS tipo AT sono stati fabbricati per usi orizzontali. 


