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Utensili pneumatici per professionisti:
Smerigliatrici ed utensili per la robotica
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Gli esperti sanno perchè è meglio adattare utensili della BIAX:
QUALITÀ ovunque si vede.

BIAX – qualità
da oltre di 85 anni.

Schmid & Wezel `e stata una delle prime aziende ad 
occuparsi di utensili pneumatici, ed in questo campo 
ha fornito eccellenti prestazioni. 

Nel frattempo rappresenta l`azienda da oltre 85 anni 
una qualità altissima ed una collaborazione come un 
vero partner.

Se oggi ovunque sul mondo si parla dei sistemi di 
utensili ad aria compressa, si parla in prima linea di 
BIAX.

Questo è così, perché ci teniamo ad avere una qualità 
elevata e la voglia di arrivare ad un prodotto perfet-
to.

La garanzia del nostro successo ha la base ai due sud-
detti modi di produrre.

BIAX – Partner per 
l`industria.

Chi sviluppa elementi per l’industria 
deve sapere che cosa occorre. Deve 
avere l’orecchio nel mercato.

Gli utensili BIAX sono sempre orien-
tati alle richieste, alle necessita` e ai 
desideri dei nostri partner.

Con ciò non c`è uno scopo per mera-
viglia che il marchio BIAX da sempre 
di nuovo novità sul mercato degli 
attrezzi di utensileria.

Da BIAX possiamo aspettare alle 
prossime novità.

I sviluppi nei nostri centri di ricerca 
si approvano già prodotti coi quali si 

BIAX – la marca dei 
professionisti
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BIAX - Qualität. 
Made in Germany. 

Noi vogliamo essere sempre di più un 
partner di servizi industriali.
Il quale Vi può offrire sistemi e 
prestazioni completi. Sempre allegato 
al desiderio di essere il migliore ed 
avere un passo avanti allo sviluppo in 
confronto degli altri. 

BIAX – Tecnica superiore e una  
qualità reale.

La tecnica superiore dei prodotti BIAX 
si può notare innanzitutto vedendo i 
dettagli realizzati. 

Per prima è da citare che i materiali 
adattati per i nostri prodotti sono di 
alta qualità.

Oppure la concezione del design per avere 
un’ergonomia avanzata e richiesta da studi 
nuovissimi di lavozazioni umani. 
Inoltre non vogliamo dimenticare la lavorazione 
perfetta e precisa, la quale garantisce un 
lungo funzionamento per molti anni. Per noi 
è una cosa normale, ma per Voi è una cosa 
indispensabile.

Attrezzature BIAX sono le più migliore che so 
possono trovare sul mercato.

Con BIAX nel futuro.

Esistono tante soluzioni in questo catalogo in 
merito all`automazione adattando attrezzature 
pneumatiche.
Se veramente non trovate l`una o l`altra cosa 
siete pregati di contattarci e se veramente 
sarebbe una cosa del nostro campo Vi 
promettiamo di trovare una soluzione.

Utensili pneumatici 
BIAX -

Per la produzione dei 
vostri prodotti di qua-
lità bisogna adattare 
utensili di qualità!

Utensili pneumatici 
BIAX -
 
Una classe da se.
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E’ possibile richiederci i diagrammi di potenza per 
ogni singola macchina.

Momento di stallo                 

n = numero di giri [min -1] 
q = consumo dell’ aria [l  /  min] 
M = coppia [Nm] 
P = potenza [Watt]

Il movimento
con aria compressa

Dati caratteristici, 
misurati al variare 
della pressione

Caratteristiche generali di un 
motore pneumatico senza rego-
latore:

M = coppia [Nm]
Q = consumo aria [l/min]
P = potenza [W]

Il diagramma mostra le carat-
teristiche tipiche di un motore 
pneumatico senza regolatore.

Potenza, coppia e consumo del-
l’aria sono riportate sopra  
il numero dei giri.

Dall’andamento della curva si 
desume che con il diminuire del 
numero dei giri, la potenza sale 
fino al 50% circa del numero dei 
giri a vuoto, per poi diminuire 
fino alla quiete.

La coppia aumenta conti-
nuamente, arrivando al 50% 
quando il numero dei giri a 
vuoto raggiunge il 100%.

Se il motore si ammorza si rag-
giunge il 200%.

Si vede chiaramente che è 
possibile eleggere la potenza e 
la relativa coppia attuale in rap-
porto coi giri di lavoro.

E’ da notare che il momento di 
stallo e` di circa il 200% e che 
il momento di avvio e` solo il 
150% del momento nominale. 

Ecco la formula:

Motori pneumatici da 100 

a 600 W fornibili a richiesta.

 P [w] = M[Nm]  .  ω [1/s] ω  =  2  π  f

 P [w] = M[Nm]  .    ω  =  2  π 

      ω  =  

π . n [1/min] 

         30

  n

 60

π  n

 30



 Denominazione 
 Tipo di motore
 Codice per ordinazione
 Numero di giri [ min -1 ]:
 Potenza [ Watt ]:
 Cuscinetti anteriori
 Tipo di pinza [ mm ]:
 Massimo diametro della pinza  [ mm ]:
 Massimo diametro dell’utensile
  Utensili in metallo duro [ mm ]:
  Moletta a profilo [ mm ]:
 Direzione della rotazione 
 Direzione dello scarico dell’aria
 Consumo d’aria sotto carico [ l/min ]:
 Picco del rumore [ dB (A) ]:
 Peso [ g ]:
 Filettatura della connessione

 Unità tubo flessibile 
 Codice per ordinazione
 Lunghezza del tubo [ m ]:
 Diametro del tubo [ mm ]:
 L’Unità tubo flessibile è inclusa

Pinza portautensili

 T 29-100 T 27-65 T 27-40 SA
 Motore a turbina a secco Motore a turbina a secco Motore a turbina a secco
 150 420 100 150 420 200 150 420 210
 100.000 65.000 40.000
 80  
 semplice semplice doppi
 ZG 5/3 ZG 5/3 ZG 4/5
 3 3 5

 3 6 5
 5 8 10
 destra destra destra
 anteriore posteriore posteriore
 180 180 180
 70 70 70
 290 485 510
 R 1/8” R 1/8” R 1/8”

 001 366 537 001 366 502 001 366 502
 1,5 3 3
 4,5 7 7
 no no no

T 29-100

T 27-65

T 27-40 SA
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T  29 - 100
Questo mandrino a turbina con 
100.000 giri/min possiede un sistema 
elastico cuscinetti nella parte ante-
riore, ed è adatto a fresare, smeri-
gliare e rettificare pezzi, sui quali si 
deve ricavare una qualità superfi-
ciale maggiore liscia.

Applicazioni principali sono anche la 
foratura gomma nei campi sottofor-
nitori automobilistica.

T 27-40 SA

Il modello T 27-40 SA è estrema-
mente privo di vibrazioni costruito 
nello blocco di serraggio. Adattando 
un numero di giri ridotto di  
40 000 min -1. Con una pressione di 3 
bar si potrebbe usare quest’utensile 
anche per forare elementi di gomma.

Blocco de tension di ordine Nr.:  
008 011 390 

Ulteriori dispositivi di serraggio di dia-
metri 1-5 millimetri sono disponibili 
nelle gradazioni 0,5mm a richiesta..

Una rapida carrellata dei  
principali vantaggi:

•  Grazie al funzionamento a secco, 
sul pezzo che si sta lavorando non 
cade olio nebulizzato.

•  Con numero di giri elevati, regola-
bile secondo il pezzo da lavorare, 
si ottiene una  
lucidatua e una fresatura ottimale.

•  Concentricita` altissima.

•  Rumorosità a basso livello.

•  I modelli T 29-100 e T 27-65 sono 
stati progettati per essere molto 
resistenti all’ 
usura, e quindi sono adatti a lun-
ghi periodi di funzionamento.

Accessori forniti:

•  chiave per il cambio utensile

Tutte le pinze della serie ZG 5 sono 
fornibili dal diametro di 1 fino a 3 
mm a passi di 0,5 mm, ed inoltre 
anche con le seguenti misure in pol-
lici: 3/32” e 1/8”.

Ulteriori misure speciali su richiesta.

T 29-100 T 27-65

BIAX Mandrini ad aria compressa
con motore a turbina a secco



 Denominazione 
 Tipo di motore
 Codice per ordinazione
 Numero di giri [ min -1 ]:
 Potenza [ Watt ]:
 Cuscinetti anteriori
 Tipo di pinza [ mm ]:
 Massimo diametro della pinza [ mm ]:
 Massimo diametro dell’utensile
  Utensili in metallo duro [ mm ]:
  Moletta a profilo [ mm ]:
 Direzione della rotazione 
 Direzione dello scarico dell’aria
 Consumo d’aria sotto carico [ l/min ]:
 Picco del rumore [ dB (A) ]:
 Peso [ g ]:
 Filettatura della connessione

 Unità tubo flessibile 
 Codice per ordinazione
 Lunghezza del tubo [ m ]:
 Diametro del tubo [ mm ]:
 L’Unità tubo flessibile è inclusa

 TR 1785 TR 3624
     Motore a palette a secco Motore a palette a secco
 150 401 400 150 421 500
 85.000 24.000
 100 300
 doppio (appaiati) semplici
 ZG 5/3 ZG 7/6
 3 8

 4 12
 6 24
 destra destra
 posteriore posteriore
 170 600
 70 74
 130 750
 M5 R 1/8”

 001 366 576 001 366 578
 1,5 3
 4,5 7
 si no  
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Mandrini smerigliatori ad aria compressa 
con motore a lamelle a secco

Una rapida carrellata dei  
principali vantaggi:

•  Grazie al funzionamento 
a secco, sul pezzo che si 
sta lavorando non cade 
olio nebulizzato.

•  Con numero di giri ele-
vati, regolabile secondo 
il pezzo da lavorare, si 
ottiene una lucidatura e 
una fresatura ottimale.

•  Concentricità altissima.

•  Rumorosità a basso 
livello.

•  Il funzionamento di que-
sto mandrino sulla base 
di un motore a lamelle è 
unico e brevettato.

Accessori forniti:

•  chiave per il cambio 
utensile

Tutte le pinze della serie 
ZG 4 sono fornibili dal 
diametro di 1 fino a 6 mm 
a passi di 0,5 mm, ed inol-
tre anche con le seguenti 
misure in pollici: 3/32”, 
1/8” e 1/4“.

Ulteriori misure speciali su 
richiesta.

Tutte le pinze della serie 
ZG 7 sono fornibili dal 
diametro di 1 fino a 8 mm 
a passi di 1 mm, ed inoltre 
anche con le seguenti 
misure in pollici: 
1/8” e 1/4“.

Ulteriori misure speciali su 
richiesta.

TR  3624

TR 1785

TR  3624

Connessione M5

Connessione G1/8“Pinza portautensili

Pinza portautensili

TR 1785
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Mandrini smerigliatori ad aria compressa
Per I’inserimento in linee transfer, 

in macchine utensili ed in attrezzature

RO 1785

R 2732*

R 3030**/ R 3040

Una rapida carrellata dei  
principali vantaggi:

•  Dimensioni ridotte

•  Motori a palette ad alte  
prestazioni

•  Si ha sempre una altissima 
concentricità

•  Carico ammissibile: fino  
allo stallo

•  Ecologico, grazie ad un 
sistema di asporto aria 
centralizzato

•  Il rumore resta ad un 
livello molto basso

•  E’ provvisto di una car-
cassa in acciaio, molto resi-
stente ed adatta ad essere 
bloccata su supporti 

Accessori forniti:

•  chiave per il cambio uten-
sile

Tutti i mandrini smeriglia-
tori raffigurati in questa 
pagina possono essere 
equipaggiati, nella loro 
parte anteriore, con una 
protezione rotante contro 
gli spruzzi e i trucioli (vedi 
illustrazione).

 dati tecnici vedi pagina 8

Pinza portautensili

Pinza portautensili

Connessione  R1/8“

Connessione  R1/8“Pinza portautensili

Pinza protezione rotante 
contro gli spruzzi e i trucioli

Mandrini smerigliatori ad aria compressa 
con motore a lamelle a secco

Connessione M5

R 3030**/  
R 3040

RO 1785

R 2732*



 RO 1785 R 2732* R 3040 R 3030** R 3622* R 4112
 150 401 202 150 412 702 150 414 120 150 414 110 150 425 210 150 414 520
 85.000 32.000 40.000 30.000 22.000 12.000
 100 200 240 240 300 400
 doppi (appaiati) doppi (appaiati) doppi (appaiati) doppi (appaiati) doppi semplici
 ZG 5/3 ZG 4/6 ZG 7/6 ZG 7/6 ZG 7/6 ZG 8/6
 posteriore posteriore posteriore posteriore posteriore posteriore
 3 6 8 8 8 10

 4 8 8 10 12 15
 6 12 10 16 24 24 
 destra destra destra destra destra destra
 180 400 400 400 500 790 
 70 75 76 75 73 78 
 200 365 420 420 640 750 
 M 6 esterno  R 1/8” R 1/8” R 1/8” R 1/8” R 1/4”

001 366 595 001 366 529 001 366 505 001 366 505 001 366 505 001 366 580
 1,5 3 3 3 3 3 
 4,5 7 7 7 7 10 
 si no no no no no  

È necessario provvedere che il mandrino sia lubrificato tramite una unità di alimentazione aria con separatore di condensa con e oliatore e manometro.

 Denominazione 
 Codice per ordinazione
 Numero di giri [ min -1]:
 Potenza [ Watt ]:
 Cuscinetti anteriori
 Tipo di pinza [ mm ]:
 Direzione dello scarico dell’aria
 Massimo diametro della pinza  [ mm ]:
 Massimo diametro dell’utensile
  Utensili in metallo duro [ mm ]:
  Moletta a profilo [ mm ]:
 Direzione della rotazione
 Consumo d’aria sotto carico [ l/min ]:
 Rumorosità [ dB (A) ]:
 Peso [ g ]:
 Filettatura della connessione

 Unità tubo flessibile 

 Codice per ordinazione
 Lunghezza del tubo [ m ]:
 Diametro del tubo [ mm ]:
 L’Unità tubo flessibile è inclusa

�

R 3622*

R 4112

Mandrini smerigliatori ad aria compressa
Per I’inserimento in linee transfer, 
in macchine utensili ed in attrezzature

R 4112

pinza portautensili connessione R1/4”

Lunghezza dell’ involucro di presa

La pinza portautensili tipo ZG 
8 è disponibile nelle misure 
di 6 mm, 8 mm e 10 mm; 
altre misure sono ordinabili a 
richiesta.

connessione R1/4”pinza portautensili

R 3622*



 R 4102 R 4105 RB 4102
 150 414 540 150 414 530 150 414 545
 1700 5000 1700
 500 500 500
 semplici semplici semplici
 ZG 8/6 ZG 8/6 pinza trapano 1-10
 posteriore posteriore posteriore
 10 10 10

 - - -
 destra destra destra
 850 850 850
 83 83 83
 1400 1400 1700
 G 3/8“  G 3/8“ G 3/8“

001 366 510 001 366 510 001 366 510
 3 3 3
 10 10 10
 no no no

È necessario provvedere che il mandrino sia lubrificato tramite una unità di alimentazione aria con separatore di condensa con e oliatore e manometro.

Sistemi con altri mandrini e diverse gamme di giri sono fornibili su richiesta. Ulteriori dati tecnici su richiesta .
�

Mandrini ad aria compressa per lavori 
di spazzolatura e foratura

in linee di trasferta, macchine utensile e attrezzi di bloccaggio

R 4105
R 4102

RB 4102

R 4102 R 4105 RB 4105
Questi mandrini sono ideali 
per eseguire lavori di spaz-
zolatura e foratura perché 
possiedono un motore molto 
forte. 

I mandrini R 4102 e R 4105 
possiedono pinze di innesto 
utensili, mentre il mandrino 
RB 4102 ha un blocca utensili 
trapano.

connessione R1/4”pinza portautensili

R 3622*

 Denominazione 
 Codice per ordinazione
 Numero di giri [min -1]:
 Potenza [ Watt ]:
 Cuscinetti anteriorie
 Tipo di pinza [ mm ]:
 Direzione dello scarico dell’aria
 Massimo diametro della pinza [ mm ]:
 Massimo diametro dell’utensile
 Utensili in metallo duro
 Consumo d’aria sotto carico [ l/min ]:
 Rumorositá [ dB (A) ]:
 Peso [ g ]:
 Filettura della connessione

 Unità tubo flessibile 

 Codice per ordinazione

 Lunghezza del tubo flessibile [ m ]:

 Diametro del tubo flessibile [ mm ]:
 L’Unità tubo flessibile è inclusa



Tabella per i sistemi con snodo:
RWA 2-40, RWA 2-30, RWA 2-22, 
RWA 2-24
Rigidità dello snodo sul punto di 
misurazione con il mandrino in 
movimento

pressione           forza
2   bar  12 N
3   bar  20 N
4   bar  24 N
5   bar  28 N
6   bar  32 N

Tabella per il sistema con snodo:
RWA 5-12 con il mandrino in 
movimento
Rigidità dello snodo sul punto di 
misurazione con il mandrino in 
movimento

pressione          forza
2   bar  26 N
3   bar  38 N
4   bar  50 N
 5   bar  62 N
 6   bar  70 N

RWA 2-40 RWA 2-30 RWA 2–22 RWA 5-12 RWA 2-24
R 3040 R 3030 R 3622 R 4112 TR 3624
lubrificato ad olio lubrificato ad olio lubrificato ad olio lubrificato ad olio non lubrificato
150 830 835 150 830 820 150 830 825 150 830 885 150 830 860
40.000 30.000 22.000 12.000 24.000
240 240 300 400 300
8 8 8 10 8
Zg 7/6 Zg 7/6 Zg 7/6 Zg 8/6 Zg 7/6
destra destra destra destra destra
anteriore  anteriore anteriore anteriore anteriore
1120 1135 1400 2095 1465
R 1/8“ R 1/8“ R 1/8“ R 1/4“ R 1/8“
193  193 207 263 219
110 110 124 176 138  
83 83 83 87 81
41 41 41 31 51
30  30 36 41 36

 Denominazione
 Mandrino smerigliatore inserito

 Codice per ordinazione
 Numero di giri [ min -1]:
 Potenza [ Watt ]:
 Massimo diametro della pinza
 Spannzangentype [ mm ]:
 Tipo di pinza
 Direzione dello rotazione
 Peso [ g ]:
 Filettatura della connessione
 Lunghezza totale X [ mm ]:
 Lunghezza del mandrino S [ mm ]:
 Lunghezza del supporto L Misura W [ mm ]:

 Lunghezza del mandrino della pinza [ mm ]:

 Diametro del mandrino D [ mm ]:

Una rapida carrellata dei  
principali vantaggi:
•  la rigidità  dello snodo e` 

regolabile a piacere tra-
mite la pressione dell’aria 
compressa

•  grazie al perno comandato 
dall’aria compressa, dopo 
ogni flessione l’utensile 
torna sempre nella posi-
zione iniziale

•  l’isteresi e` pari a zero 

T = Connessione per il controllo della rigidità dello snodo 
P = Connessione del mandrino pneumatico scarico  dell`aria

portautensile (W)Mandrino  smerigliatore (S)

Punto di misura 
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Sistemi per la robotica
provvisti con snodo



 BWS 2-22 SWK 020 BWSO 2-22 WW 80 F
R 3622  R 3622 
 lubrificato ad olio  lubrificato ad olio 
150 830 940 001 626 003 150 831 030 001 626 001
22.000  22.000
 300  300
 8 8
 ZG 7/6  ZG 7/6
 destra  destra
 anteriore  anteriore
 2400  2350
parte del robot  parte del robot

 Denominazione
 Mandrino smerigliatore inserito

 Codice per ordinazione
 Numero di giri [ min -1]:
 Potenza [ Watt ]:
 Massimo diametro della pinza
 Tipo di pinza [ mm ]:
 Direzione della rotazione
 Direzione dello  scarico dell’aria
 Peso [ g ]:
 Filettatura della connessione

	 																				Interruttore	di	cambiamento	de‘ll	attrezzo																																	Interruttore	di	cambiamento	de‘ll	attrezzo																
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Sistemi con altri tipi di mandrini e diversa quantità di giri su richiesta.  
Altri dettagli tecnici su richiesta.

BWS 2-22

BWSO 2-22

Sistemi per robotica
autoregolabili e con attacchi rapidi

BWS 2-22 BWSO 2-22
Questi sistemi di cambio 
rapido danno la possibilità 
di cambiare velocemente gli 
utensili in celle robotiche. 
Esistono mandrini con diversa 
quantità di giri.

SWK 020

WW 80 F



RWA 2-40 - HSK RWA 2-30 - HSK RWA 2–22 - HSK RWA 5-12 - HSK RWA 2-24 - HSK
R 3040 R 3030 R 3622 R 4112 TR 3624
lubrificato ad olio lubrificato ad olio lubrificato ad olio lubrificato ad olio non lubrificato

150 831 091 150 831 081 150 831 061 150 831 101 150 831 071
150 831 090 150 831 080 150 831 060 150 831 100 150 831 070
su richiesta su richiesta 150 831 063 su richiesta su richiesta

su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

40.000 30.000 22.000 12.000 24.000
240 240 300 400 300
8 8 8 10 8
Zg 7/6 Zg 7/6 Zg 7/6 Zg 8/6 Zg 7/6
destra destra destra destra destra

anteriore  anteriore anteriore anteriore anteriore

4480 4480 4700 6500 4700

 Denominazione
 Mandrino smerigliatore inserito

 Codice ordinazione con valvola regol.  HSK 100
 Codice ordinazione senza valvola regol.  HSK 100
 Codice ordinazione con valvola regol.  HSK 63
 Codice ordinazione senza valvola regol.  HSK 63

 Numero di giri [ min -1 ]:
 Potenza [ Watt ]:
 Massimo diametro della pinza
 Tipo di pinza [ mm ]:
 Direzione della rotazione
 Direzione dello scarico dell’aria
 Peso [ g ]:
 Filettatura della connessione

1�

Sistemi con snodo
con attacco HSK

Sistemi RWA-HSK

Questi utensili offrono una 
variante della linea BIAX RWA. 
(pag. 10).  
Gli attacchi HSK 100 oppure 
HSK 63 offrono la possibilità 
di adattare mandrini RWA su 
macchine utensili. Per avere 
una regolazione della pressione 
d’attacco individuale possono 
essere forniti con / senza valvola 
di regolamento.

Disegno tecnico per RWA 5-12-HSK  su richiesta

RWA 2-22 - HSK 100

RWA 2-22 
- HSK 63



F 5-4 R F 5-4 R SA F 5-4 R SA PLV 01 AG 90
150 310 820 150 310 825 150 310 830 150 310 910 150 310 900
4.000 4.000 4.000 12.000 bis 12.000
1-5 3 2 8-9 2-9
regolazione continua  fissa fissa regolazione continua regolazione continua
  motore a lamelle con sistema di movimento a ruota flottante a stantuffo a stantuffo
3 3 3 6 bis 6
posteriore posteriore posteriore posteriore posteriore
960 960 960 1200 1.900
001 366 505 001 366 505 001 366 505 001 974 552 001 974 552

 Denominazione

 Codice per ordinazione

 Numero di battute al minuto [ min -1]:
 Lunghezza della corsa [ mm ]:

 Tipo di motore

 Massimo diametro della pinza [ mm ]:
 Direzione dello scarico dell’aria

 Peso [ g ]:
 Unità tubo flessibile adatta

1�

Motori ad oscillazione assiale 

AG 90

Ecco alcuni altri utensili pneumatici 
presenti sul nostro catalogo generale 
ed ottenibili anche in versione robot:

–  la smerigliatrice assiale  
SBRH 818, a pag. 12

–  la smerigliatrice angolare  
WRD 6-20/3 Z con pinza portau-
tensili, a pag. 13

–  la smerigliatrice angolare  
WRD 10-20/3 S con il mandrino M 
10, a pag. 13

–  la smerigliatrice angolare  
WRD 6-20/2 ZL 90 con pinza portau-
tensili, a pag. 13

–  la smerigliatrice angolare  
WRD 6-20-2/2 ZL 45, a pag. 14

–  la smerigliatrice a nastro  
HBD 200, a pag. 15

•  Questi utensili pneumatici sono 
costruiti senza la valvola per l’ac-
censione e lo spegnimento; essi 
vengono controllati dall’esterno, per 
mezzo della presenza o dell’assenza 
dell’aria.

•  Per bloccare questi utensili pneuma-
tici ad una macchina o al braccio di 
un robot, si è provveduto a realiz-
zare un involucro rettificato, che si 
trova a metà del campo motore.

Questi motori oscillanti 
trovano la loro applicazione 
per esempio:

–  sui plotter, per il taglio di 
cartone, polistirolo, ecc.

–  per la sbavature di pezzi i 
quali si portano al robot.

Siamo in grado un ulteriore 
strumento pneumatico che 
lavora in linea retta ed è 
disponibile in versione per 
robot: la limatrice FR 8-2, 
che potete osservare consul-
tando la pag. 21 del nostro 
catalogo degli utensili pneu-
matici.

Passungslänge
(Spindel ganz ausgefahren)

possibilità di fissaggio
portautensili, disponibile in vari diametri: Ø 3 / Ø 4 / Ø 6

Hub = 2-9 mm

AG 90

PLV 01

F 5-4 R 
F 5-4 R SA

F 5-4 R 
F 5-4 R SA

pinza d‘attacco

Disegno tecnico per PLV 01 su richiesta



*  Il modello BE 805 R si 
avvia solo quando lo sva-
satore viene premuto sul 
foro da sbavare. 

  Questi utensili pneuma-
tici sono provvisti di un 
avvio „a spinta assiale“.

  Il vantaggio di questo 
sistema è il risparmio di 
aria compressa. 

**  I modelli BE 805 R-2 e 
BE 309 R si avviano per 
mezzo di una valvola 
esterna. 

  L’utensile BE 805 è ideale 
per spazzolare fori, 
anche profondi, con fre-
sature e/o fori longitu-
dinali sui quali possono 
esserci delle bave. Que-
sto utensile lavora sia in 
spinta che in trazione.

Connessione R1/8”pinza portautensili

 BE 309 R* BE 309 R-2** BE 805 R* BE 805 R-2**
 150 800 715 150 800 705 150 810 905 150 810 920
 900 900 500 500
 avvio dall’esterno avvio pressante avvio dall’esterno avvio pressante
 posteriore posteriore posteriore posteriore
 150 150 300 300
 ZG 5/3 mm ZG 5/3 mm ZG 7/8 mm ZG 7/8 mm
 71 71 71 71
 195 195 570 570
 3 3 8 8
 2-5,5   2-5,5 3,5-14  5-24 3,5-14  5-24

 
 001 366 549 001 366 549 001 366 548 001 366 548
 1,5 1,5 1,5 1,5
 4,5 4,5 7 7
 0,4 0,4 0,5 0,5
 si si si  si

1�

BE 309 R**

BE 805 R*

BE 309 R* 
BE 309 R-2**

BE 805 R* 
BE 805 R-2**

Sbavatori pneumatici 
Versione assiale 
Avvio a pressione oppure dall‘esterno

pinza portautensili

 Denominazione 
 Codice per ordinazione
 Numero di giri [ min -1 ]:
 Tip di avvio
 Direzione dello scarico dell’aria [ mm ]:
 Consumo aria [ e/min]
 Tipo di pinza 
 Picco del rumore [ dB (A) ]:
 Peso [ g ]:
 Diametro massimo della pinza [ mm ]:
 Diametri massimo e minimo di svasatura [ mm ]:

 Unità tubo flessibile
 Codice per ordinazioner
 Lunghezza del tubo [ m ]:
 Diametro del tubo [ mm ]:
 Lunghezza del tubo di scarico dell’aria [ m ]:

 L’unità tubo flessibile è inclusa



 * BEW 309 R-1 ** BEW 605 R
 150 800 740 150 810 935
 900 500
 avvio dall’esterno avvio dall’esterno
 posteriore posteriore
 150 300
 71 71
 340 800
 3 mm / 6 esagono ø 6
 2-6 |   2-10 3,5-14 |   5-24
 20,5 |   21,5 40 |    48
 14 21
 
 
 001 366 549 001 366 548
 1,5 1,5
 4,5 7
 0,4 0,5
 si (tubo flessibile) si

 Denominazione 
 Codice per ordinazione
 Numero di giri [ min -1]:
 Tipo di avvio
 Direzione dello scarico dell’aria [ mm ]:
 Consumo aria [ e/min]
 Picco del rumore [ dB (A) ]:
 Peso [ g ]:
 Massimo diametro della pinza [ mm ]:
 Diametri massimo e minimo di svasatura [ mm ]:

 Altezza della testa con l‘utensile [ mm ]
 Diametro dell testa

 Unità tubo flessibile
 Codice per ordinazione
 Lunghezza del tubo [ m ]:
 Diametro del tubo [ mm ]:
 Lunghezza del tubo di scarico dell’aria [ m ]:

 L’unità tubo flessibile è inclusa

1�

Sbavatori angolari pneumatici
con avvio controllato dall‘esterno 

** BEW 605 R

** BEW 605 R

* BEW 309 R

* BEW 309 R-1

Connessione R1/8”

*  Questo sbavatore ango-
lare è disponibile anche 
senza la connessione 
che permette lo scarico 
angolare dell’aria. La 
lunghezza totale della 
macchina è di 255 mm.  
Denominazione: BEW 
309 R  
Codice per ordinazione:  
150 800 730

** Questo sbavatore ango-
lare e`disponibile anche 
con una testa con dimen-
sioni ridotte.  
L’altezza della testa, con 
lo svasatore D 15 mm e`di  
26,5 mm.  
Il diametro e`di 20 mm.  
Denominazione: BEW 
606 R 
Numero per ordine:  
150 810 980
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BIAX Italia S.r.I.
Via Cavour, 15
I-38068 Rovereto
Tel +39 (0) 464 / 43 31 24
Fax +39 (0) 464 / 48 99 52
biaxitalia@biaxitalia.com
www.biaxitalia.com

CH
BIAX Maschinen GmbH
Industrieplatz
CH-8212 Neuhausen/Rheinfall
Tel +41 (0) 52 / 674 79 79
Fax +41 (0) 52 / 674 65 64
info@biax.ch
www.biax-schweiz.com

Schaber
Scrapers
Grattoirs

Biegsame Wellen
Flexible Shafts
Machines à arbre flexible

Schmid & Wezel 
Hilsbach GmbH & Co. 
Breite Str. 38
D-74889 Sinsheim-Hilsbach
Tel +49 (0) 72 60 / 91 33 - 0
Fax +49 (0) 72 60 / 91 33 - 25
sw.hilsbach@biaxefa.com
www.biax-flexwellen.de

Fleischereimaschinen
Meat Processing Machines
Machines pour l´industrie de 
la viande

Druckluftwerkzeuge
Pneumatic Tools
Outils pneumatiques

Schmid & Wezel GmbH & Co. 
Maschinenfabrik
Maybachstr. 2
D-75433 Maulbronn
Tel +49 (0) 70 43 / 102 - 0
Fax +49 (0) 70 43 / 102 - 78
biax-verkauf@biaxefa.com
www.biax-germany.com

Hartmetall-Werkzeuge
Carbide Tools
Outils en carbure de 
tungstène

Schmid & Wezel GmbH & Co. 
Maschinenfabrik
Maybachstr. 2
D-75433 Maulbronn
Tel +49 (0) 70 43 / 102 - 0
Fax +49 (0) 70 43 / 102 - 78
efa-verkauf@biaxefa.com
www.efa-germany.com


