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HELLER H 4500: MACCHInA HSK 100 
COn OttIMO RAPPORtO PREzzO-PREStAzIOnI
Con il Centro di la-
voro a 4 assi H 4500, 
HELLER presenta 
per la prima volta 
una macchina pro-
gettata con un alto 
grado di standardiz-
zazione, che si pro-
pone come soluzio-
ne “entry-level” nel 
range delle macchi-
ne HSK-A 100, con-
veniente nel prezzo, con ridotta area occupata, ma adatta a processi 
ad elevata asportazione. Affidabile e produttiva, anche in condizioni 
limite, questa macchina colpisce per la sua elevata precisione. Due le 
unità di lavoro disponibili: con 242 Nm, 38 kW e 10.000 giri/min. 
oppure con 500 Nm, 52 kW e 12.500 giri/min. Queste varianti ri-
spondono concretamente alle diverse necessità di lavorazione, non 
solo offrendo elevata potenza in fresatura, ma anche la flessibilità per 
una vasta gamma di applicazioni, dalle lavorazioni di metalli leggeri a 
quelle ad elevata asportazione.
Di seguito le caratteristiche tecniche principali:
Campo di lavoro (X / Y / Z)  800 / 800 / 800 mm
Rapidi e Accelerazione  60 m/min / 6 m/s!
Dimensioni pallet   500 x 630
Dimensioni pezzo   Ø 900 x 1.000 mm
Portata tavola    1.400 kg

HeLLeR itALiA MACCHine UtensiLi 

IEG-M12: MASSIMA EffICIEnzA In dIVERSI 
PUntI dI COntROLLO
La costante ricerca dello staff tecnico di F.lli 
Giacomello ha portato alla nascita di un 
nuovo prodotto nella famiglia dei livelli a 
immersione, gli IEG-M12.
Gli IEG-M12 sono stati costruiti per garanti-
re con la massima sicurezza, differenti punti 
di controllo nei serbatoi e nelle centraline 
oleodinamiche contenenti olii minerali con 
viscosità non superiore agli 80°E. Inoltre 
sono indicati anche per gasolio e altri liqui-
di non corrosivi e infiammabili. Le sue ca-
ratteristiche tecniche lo rendono un livello 
estremamente preciso e sicuro. Quando il 
galleggiante dell’indicatore nella sua corsa 
incontra l’interruttore Reed incorporato nel 
tubo alla distanza prestabilita, il contatto, 
sollecitato dal magnete alloggiato nel gal-
leggiante, si apre o si chiude, avendo così la 
possibilità di inviare a distanza un segnale di 
richiamo luminoso, acustico o interrompe-
re qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso 
collegato. A queste peculiarità se ne aggiun-
gono altre, che ne sottolineano la poliedricità:
- livello da 1 a 4 punti di controllo
- connettore M12 - 5 poli IP 65
- possibilità di avere anche un sensore di temperatura 
 (PT100 o termostato bimetallico pre-tarato)
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