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Leader globale nell'accrescimento
della sicurezza dell'operatore in
linea di montaggio
Gli utensili ricoperti Apex® µ-Guard™ a rotazione libera aumentano
la sicurezza dell'operatore riducendo significativamente o addirittura
eliminando i punti di pinzatura quando gli operatori indossano guanti.
Apex µ-Guard crea una barriera protettiva tra gli inserti originali Apex
e il pezzo da lavorare perfettamente rifinito, fornendo le prestazioni
Apex comprovate oltre alla miglior protezione disponibile contro i
danni da lavorazione. Il design con rotazione libera fornisce massima
protezione alle superfici verniciate e altamente sensibili.
Apex propone soluzioni per tutti gli aspetti legati alla sicurezza nella
linea di montaggio per quanto riguarda gli utensili di avvitatura.
Oltre alla linea di inserti ricoperti, portainserti, bussole, prolunghe
universali normali e snodate, offriamo anche Copri-giunzioni µ-Guard
che elimineranno la distanza tra una bussola e una prolunga o tra
l'utensile elettrico ad angolo e una bussola / prolunga.

La linea Apex µ-Guard di utensili ricoperti si è
evoluta tanto da diventare la scelta destinata
ad accrescere la sicurezza dell'operatore nei
migliori stabilimenti di assemblaggio.

Vantaggi offerti da Apex µ-Guard
• Maggior sicurezza per l'operatore
• Minori danni e graffi di lavorazione
• Maggiore produttività dello stabilimento
• Design a rotazione libera per una maggiore ergonomia e sicurezza
• Robustezza superiore che porta a costi di gestione notevolmente inferiori

PENSA ALLA SICUREZZA
PENSA AD APEX µ-GUARD!
Perché scegliere gli utensili con ricopertura stampata Apex
µ-Guard UGS?
Costruite
esclusivamente
in acciaio altolegato

Colori vivaci che ne
evidenziano visivamente
la presenza in linea

Bussole e prolunghe
lavorate in modo meccanico
con la massima precisione

Il materiale di ricopertura
a bassa durezza e di lunga
durata assorbe gli impatti e
contrasta le deformazioni

Le ricoperture stampate
riducono le misure totali
migliorando l'accessibilità
degli utensili

Copri-giunzioni Apex
disponibili per eliminare
punti di pinzatura

Il designa a rotazione libera
aumenta notevolmente la
sicurezza dell'operatore

Eccezionale
resistenza ai graffi

Le precise tolleranzei superano gli
standard industriali per una maggiore
durata dell'utensile e dell'avvitatore

Utensili ricoperti stampati Apex µ-Guard UGS
Negli ultimi dieci anni, la serie Apex µ-Guard UGS di utensili
ricoperti stampati è stata rapidamente adottata dagli stabilimenti
di montaggio nei settori aerospaziali, degli elettrodomoestici,
automobilistici e attrezzature pesanti in tutto il mondo. Questi
utensili consentono alle bussole di ruotare liberamente all'interno
delle ricoperture, riducendo o eliminando in modo significativo il
contatto con l'inserto rotante durante un'operazione di serraggio.
Oltre a migliorare la sicurezza dell'operatore, questi utensili
contribuiscono a minimizzare i danni di lavoro ed i graffi provocati
dal serraggio.

La storia della ricopertura
• Materiale a bassa durezza, in uretano termoplastico
(elastomero TPU) che contrasta le deformazioni durante gli
impatti laterali accidentali.
• Assorbe gli impatti laterali e non produce bave sporgenti in
seguito all'urto.
• Stampata sull'utensile per ridurre le dimensioni totali, in
grado comunque di ruotare liberamente per migliorare la
sicurezza ed ergonomia dell'operatore.
• La ricopertura non è rimovibile, al fine di evitare manomissioni
indesiderate sulla linea.
• Il basso coefficiente di attrito tra ricopertura e utensile
produce una perdita minima dell'efficienza dell'utensile.
• L'inconfondibile colore arancione semplifica l'individuazione
dell'avvitatore e rende meno difficoltoso il monitoraggio
della stazione.
• I numeri di codice sono contrassegnati chiaramente per
semplificare l'identificazione.

Solo Apex dispone delle capacità
ingegneristiche e produttive e della rete di
fornitura necessarie per far fronte ai requisiti
globali del mercato odierno.

QUALITÀ DEL PRODOTTO IMPAREGGIABILE
GAMMA DI PRODOTTI INEGUAGLIABILE
Utensili ricoperti stampati µ-Guard UGS
La serie Apex μ-Guard UGH di utensili ricoperti ad elevata durezza viene realizzata per intervalli ristretti di tolleranza.
Realizzati con un materiale termoplastico ad elevate prestazioni, questi utensili a rotazione libera offrono una ricopertura
protettiva per applicazioni con scarsa accessibilità. Gli utensili µ-Guard UGH possono essere realizzati in modo da
adattarsi ad applicazioni speciali del cliente dove non è utilizzabile un utensile µ-Guard UGS standard.

Soluzioni personalizzate per le vostre esigenze specifiche
Se vi occorre un utensile ricoperto personalizzato, uno dei nostri esperti di applicazioni o il vostro rivenditore Apex
locale lavoreranno con voi per definire la soluzione più adatta alle vostre particolari esigenze.

Utensili Apex di qualità sotto la ricopertura
•G
 li inserti Apex sono realizzati in lega di acciaio altolegata e poi lavorati per poter
essere inseriti con una precisione che supera gli standard industriali.
• Gli utensili vengono trattati a caldo con il nostro processo finalizzato ad ottenere
la giusta durezza in funzione dell'applicazione. Non troppo fragili da rompersi, ma
nemmeno troppo morbidi da usurarsi dopo un turno.
• Gli utensili Apex ruotano con minime oscillazioni in modo da garantire cicli di
serraggio più efficienti. Un innesto scorretto può comportare un guasto prematuro
dell'avvitatore e del relativo inserto.

LEADER NELL'INNOVAZIONE DI UTENSILI
PER L'AVVITATURA
SELEZIONE DI CASI DI STUDIO
MONTAGGIO CARROZZERIA
PROBLEMA: Il cliente ha evidenziato una problematica di sicurezza in quanto il guanto di
un operatore si è impigliato in fase di maschiatura.
SOLUZIONE APEX:
• E' stato sviluppato un portamaschi ricoperto che include un manicotto antigraffio
caricato a molla, che copre tutto il maschio eccetto la punta
VANTAGGI PER IL CLIENTE:
• Maggiore sicurezza per l'operatore in quanto la ricopertura impedisce ai guanti di rimanere impigliati
• Produttività dello stabilimento migliorata grazie alla riduzione significativa di incidenti di lavoro

MONTAGGIO COMPONENTI INTERNI
PROBLEMA: Il cliente aveva bisogno di un mandrino a cambio rapido con una ricopertura a rotazione
libera per migliorare la sicurezza dell'operatore e ridurre eventuali graffi.
SOLUZIONE APEX:
• E' stata sviluppata una ricopertura a rotazione libera che consente all'operatore di attivare
la caratteristica di cambio rapido
VANTAGGI PER IL CLIENTE:
• Il cliente può cambiare rapidamente gli inserti di avvitatura
• La ricopertura antigraffio sostituisce la tipica superficie zigrinata senza comprometterne la funzionalità
• Il design a rotazione libera migliora significativamente la sicurezza dell'operatore

MONTAGGIO FINALE - DIVERSE APPLICAZIONI
PROBLEMA: Una bussola snodabile standard con 30 gradi di angolo non riusciva ad erogare la coppia
richiesta. Il cliente inoltre richiedeva un utensile ricoperto per ridurre i graffi.
SOLUZIONE APEX:
• E' stata sviluppata una bussola snodabile ricoperta che fornisce un angolo di 20 gradi
VANTAGGI PER IL CLIENTE:
• L'utensile personalizzato fornisce la coppia necessaria
• Bussola e prolunga sono protette da una ricopertura arancione a rotazione libera che
accresce sicurezza e protezione antigraffio

Cercate una soluzione per i vostri problemi legati all'avvitatura?
Contattate il nostro reparto Soluzioni Personalizzate o il vostro rivenditore Apex locale per un veloce preventivo
• E-mail: info@apexpowertools.eu
• Telefono: +49 (0) 73 63 81 0

NESSUNA LACUNA DI
SICUREZZA NELLA LINEA
DI MONTAGGIO
Copri-giunzioni per bussole Apex µ-Guard Le Copri-giunzioni per bussole Apex µ-Guard sono specificamente concepite per eliminare la distanza tra una bussola e
una prolunga o tra un utensile elettrico e una bussola / prolunga.
Coprire questo spazio evita che guanti o capelli dell'operatore
rimangano intrappolati durante le operazioni di serraggio.
L'uso delle Copri-giunzioni per bussole µ-Guard a rotazione
libera può accrescere ulteriormente la sicurezza dello stabilimento e dell'operatore contribuendo a minimizzare le lesioni
correlate agli utensili di serraggio nella linea di montaggio.

Caratteristiche e vantaggi
• Maggiore sicurezza grazie alla copertura dei punti di
pinzatura
• Produttività migliorata grazie alla riduzione del tempo
perso per lesioni e incidenti di lavoro
• Riutilizzabile per una nuova gamma di utensili
• Durata superiore - generalmente superano quella
degli utensili a rotazione libera che coprono
• Facile da installare tramite un meccanismo di
bloccaggio a spina
• Design robusto, a rotazione libera

UTENSILI DI SERRAGGIO APEX
Apex, leader globale negli utensili industriali di avvitatura, sta rivoluzionando il mercato
degli inserti di montaggio ricoperti con la sua ampia linea, in continua evoluzione, di utensili
ricoperti e antigraffio, caratterizzati da sicurezza elevata.
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