
SE 50 SILENT GRINDER
LA NUOVA MICROSMERIGLIATRICE DI BIAX

Dati tecnici  
Intervallo di regime [giri/min] 1.000 – 50.000
Tensione di esercizio [Volt] 100 – 240
Frequenza nominale [Hz] 50/60
Potenza [Watt] 150
Protezione contro i sovraccarichi senza tempo di attesa al riavvio
Senso di rotazione commutazione rotazione destrorsa/sinistrorsa

Manipoli ESB 3-50 (Basic) ESS 3-50 (Slim) ESW 3-50 (angolo 90°) *
N. articolo 160 100 000 160 100 010 160 100 020
Diametro [mm] max. 30 max. 29 max. 29
Lunghezza [mm] 165 162 158
Peso senza cavo [g] 240 240 180
Precisione di concentricità [mm] < 0,02 < 0,02 < 0,02
Pinze portautensili [Ø mm] 3,0 (Standard) 3,0 (Standard) 3,0 (Standard)
 2,35 (Optional) 2,35 (Optional) 2,35 (Optional)
Cambio utensile serraggio rapido serraggio rapido attrezzo speciale

Raffreddamento chiuso (tutte le versioni)
Sistema di azionamento motore CC senza collettore (tutte le versioni)

Leggera ·  a bassa vibrazione  ·  estremamente silenziosa

MADE IN GERMANY

NUOVA

Unità di comando SEB 50 
N. articolo 001 611 704

*  Numero di giri consigliato 
max. 20.000 giri/min
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Il tradizionale marchio svevo BIAX, famoso per la produzione di smerigliatrici industriali per sbavatura 
ad alta precisione, con il kit di microsmerigliatrici "SE 50 Silent Grinder" porta per la prima volta sul mer-
cato un micromotore elettrico. Il kit è composto da un controllo compatto ("SEB 50") e da un robusto ed 
estremamente preciso manipolo diritto per smerigliatura, dotato di un micromotore ("ESB 3-50"). Come 
optional sono disponibili un manipolo sottile ("ESS 3-50") per lavori nei quali la smerigliatrice deve essere 
impugnata come una penna, e un manipolo angolare modulare a 90° (ESW 3-50 numero di giri consigliato 
max. 20.000 giri/min). Sono disponibili come ulteriori accessori un interruttore a pedale dinamico e un 
interruttore a pedale ON/OFF. 

Su tutte le smerigliatrici possono essere serrati utensili con codoli da 3 mm. Sono disponibili anche pinze 
portautensili di precisione nelle misure da 1,6 mm, 3/32" (2,35 mm) e 1/8" (3,175 mm). Il cambio utensile, 
grazie al serraggio rapido, è semplice e viene eseguito senza ricorrere ad attrezzi. Le smerigliatrici sono 
dotate di regolazione continua della velocità fino a 50.000 giri/min. mentre la potenza raggiunge 150 Watt. 
Nel pratico cassetto della macchina trovano posto anche le chiavi per le pinze portautensili. Tutti i compo-
nenti vengono realizzati in Germania. 

I micromotori compatti BIAX sono così incredibilmente silenziosi anche quando sono sollecitati che è 
possibile utilizzare senza alcun problema anche diverse apparecchiature a poca distanza l’una dall’altra. 
L’equilibrato bilanciamento unito alla struttura leggera e compatta consentono di utilizzare efficientemente 
le smerigliatrici a lungo senza stancarsi. I micromotori sono normalmente affidabili e duraturi e richiedono 
pochissima manutenzione, anche grazie alla speciale guarnizione dei cuscinetti a sfere ad alte prestazioni.
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Avviatore a pedale dinamico 
SEFD 50
N. ordine 001 611 705

Piano d'appoggio per manipoli, 
per smerigliatrice
N. ordine 001 611 710

Interruttore a pedale On/Off 
SEFT 50
N. ordine 001 611 706

Pinza portautensili Ø 3,0 mm
N. ordine 001 611 708

Pinza portautensili Ø 2,35 mm
N. ordine 001 611 707

Supporto Vario
N. ordine 007 012 848

Chiave controsupporto
N. ordine 001 611 711

Chiave a pinza
N. ordine 001 611 712

Accessori opzionali

Attrezzo speciale ESW su richiesta
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