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Il contenuto della presente documentazione non è impegnativo per DIPSA TECHNES s.r.l. che si riserva il diritto di apportare in 
qualsiasi momento eventuali modifiche di qualsiasi tipo senza impegno di aggiornare questa pubblicazione. 

La macchina IES 2 – CS a due mandrini, brevetto Dipsa Technes, è stata progettata per realizzare 

l’avvitamento e lo svitamento degli organi di attacco elastici VOSSLOH SKL14, consentendo di compiere 

le seguenti operazioni: 

· svitare le due caviglie per liberare le due molle elastiche; 

· spostare le due molle elastiche sulla suola della rotaia in posizione di fissaggio; 

· avvitare le due caviglie con controllo di coppia di serraggio mediante potenziometri. 

 

Il verso di rotazione dei due mandrini e le coppie di serraggio sono selezionabili a manubrio, 

rispettivamente tramite interruttore e potenziometri, e tali comandi sono alimentati a 24 Volt d.c. per la 

sicurezza dell’operatore. 

Gli alberi porta bussola sono telescopici per compensare, durante lo svitamento, eventuali differenze di 

salita tra le due caviglie. Con questo accorgimento si evita che la maggiore salita di una delle due 

caviglie spinga verso l’alto entrambe le bussole, rendendo impossibile lo svitamento dell’altra caviglia. 

La macchina viene fornita completa di carrello di supporto dotato di una coppia di ruote in nylon con 

doppio bordino per rotaia e braccio di bilanciamento con terza ruota.   

Il telaio della macchina è in acciaio e la sovrastruttura è realizzata in alluminio. 
 

DATI TECNICI 
Velocità dei mandrini a vuoto con avviamento SOFT- START  

Massima coppia di serraggio:                              300 Nm 
Attacco bussola:                                          3/4”  

Generatore:                                             220 Volt / 2000 Watt 

Peso della macchina a secco:                               85 kg        

Peso del carrellino:                                        15 kg      

 
 


