
Risoluzione  
dei problemi

D: L'Aerotech System E o l'Aerotech 
System E Plus presentano sempre 
una piccola quantità di polvere su-
perficiale, anche se sono stati appe-
na puliti e utilizzati per un pannello o 
un elemento. L'utensile presenta un 
problema? La polvere influenzerà le 
prestazioni degli utensili?
R1: È normale che l'Aerotech sia 
ricoperto da un sottile strato di pol-
vere. Se lo strumento è in funzione a 
+14.000 giri/min., non si accumulerà 
polvere; tuttavia, man mano che lo 
strumento rallenta, una piccola quan-
tità di polvere residua si accumula 
lungo le bocchette di aspirazione, le 
bocchette di mandata, le flange con 
estremità fissa e il Faceplate.
D: Ho notato che l'utensile sta di-
ventando sempre più rumoroso, è 
normale?
R1: Non è normale che le prestazioni 
di Aerotech System E o Aerotech Sy-
stem E Plus cambino in alcun modo. 
Una volta montato e serrato l'utensile 
di taglio, non ci sono parti in movi-
mento. Pulire l'Aerotech e verificare 
che non vi siano rimasti incastrati dei 
detriti. Se in questo modo il problema 
non si risolve, si prega di contattare 
l'assistenza tecnica Wirutex.
R2: A seconda delle caratteristiche 
abrasive del materiale lavorato, l’A-
erotech può usurarsi in corrispon-
denza della bocchetta di aspirazione, 

della bocchetta di uscita e/o del 
Faceplate, ciò è dovuto alla continua 
erosione che si verifica durante il fun-
zionamento. Benchè  l’Aerotech abbia 
una durezza superficiale 58HRC, ma-
teriali particolarmente abrasivi come 
la Fibra di Vetro (GRP), possono cau-
sarne l’usura prematura, modificando 
il flusso dell’aria ed il suono prodotto.
D: Perché le prestazioni di aspirazio-
ne di Aerotech System E o Aerotech 
System E Plus risultano inadeguate?
R1: Assicurarsi che l'altezza in opera-
zione tra la superficie del materiale e 
l'Aerotech sia >2,0mm. (Wirutex non 
ha fissato una altezza in operazione 
massima, anche se fino a 6mm ge-
neralmente si ottiene un'aspirazione 
adeguata. La capacità dell'Aerotech 
di rimuovere la polvere oltre un'al-
tezza in operazione di 6mm varierà a 
seconda delle caratteristiche del pan-
nello/materiale da tagliare, il modello 
della fresa, il modello della cappa di 
aspirazione della macchina CNC, e la 
capacità dell'impianto centralizzato di 
estrazione delle polveri).
R2: Controllare la velocità dell'a-
ria del sistema di aspirazione delle 
macchine: se è inferiore a 28 m/
sec. potrebbe non essere sufficiente 
per rimuovere la polvere inviata alla 
cappa di aspirazione con l'Aerote-
ch. Controllare anche che il tubo di 
aspirazione della polvere sopra la 
macchina non sia piegato in modo da 
realizzare curve strette che possono 
interferire con la velocità dell'aria del 
sistema dell'impianto centralizzato di 

aspirazione delle polveri.
R3: Aumentare i giri/min. per incre-
menti di 1.000 giri fino al raggiun-
gimento di un livello accettabile di 
aspirazione della polvere o fino al 
raggiungimento del numero di giri 
massimo, ovvero 24.000 giri/min.
D: Occasionalmente si producono 
bruciature circolari o segni di sab-
biatura sulla superficie dei pannelli, 
perché succede?
R1: Assicurarsi che l'altezza in opera-
zione tra la superficie del materiale e 
l'Aerotech System E o l'Aerotech Sy-
stem E Plus sia ≥ 2mm.
R2: Può succedere che durante le 
operazioni di nesting (in particolare 
nel caso di pannelli truciolari rivestiti 
in resina melamminica/truciolare) 
degli sfridi si separino dal pannello e 
rimangano intrappolati tra l'Aerotech 
e la superficie del pannello. Per evi-
tare questo fenomeno, assicurarsi di 
programmare una distanza tra i com-
ponenti all'interno del nest di circa 2,0 
mm maggiore rispetto al diametro 
dell'utensile. Evitare di lasciare stri-
sce sottili di materiale tra componenti 
di dimensioni diverse: questi possono 
disgregarsi e diventare la causa di 
questo problema.
D: È possibile ridurre il suono pro-
dotto da Aerotech System E o da Ae-
rotech System E Plus?
R1: Evitare la rotazione libera dell'Ae-
rotech e abbassare la cappa di aspira-
zione il più presto possibile. Una volta 
che l'Aerotech entra nel pannello/
materiale il livello del suono viene no-

tevolmente ridotto in quanto il mate-
riale altera l'acustica e il flusso d'aria 
dell'Aerotech.
R2: Ridurre il numero di giri/min. 
di funzionamento per incrementi di 
1.000 fino a quando il livello sonoro 
non risulta accettabile.
R3: La gamma 'Plus' emette ~ 10dB in 
meno di rumore rispetto alle versioni 
equivalenti senza il Faceplate.
D: La polvere fuoriesce attraverso le 
spazzole della cappa di aspirazione, 
come posso impedirlo?
R1: L'Aerotech System E e l'Aerotech 
System E Plus sono estremamente 
efficienti nell'aspirare la polvere in 
corrispondenza del punto di taglio e 
ad inviarla verso la cappa di aspira-
zione della macchina. Assicurarsi che 
la cappa di aspirazione sia completa-
mente abbassata e che non sia usura-
ta né danneggiata.
R2: Assicurarsi che la cappa di aspira-
zione della macchina CNC sia aggior-
nata. La normativa varata nel 2008 ha 
migliorato le caratteristiche di pre-
stazioni, protezione e sicurezza delle 
cappe di aspirazione. Contattare il 
proprio rappresentante o fornitore di 
macchine per maggiori informazioni.
D: I componenti hanno un leggero 
strato di polvere sulla superficie!
R1: Questo fenomeno può essere cau-
sato dall’elettricità statica generata 
durante le operazioni di taglio. Può es-
sere minimizzato, ed in alcuni casi eli-
minato, assicurandosi che la macchi-
na sia correttamente messa a terra.
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Aerotech System E Ø95 (dati tecnici e raccomandazioni). Raccomandato per Nesting - Diametro Ø95mm  
Peso (senza inserto/utensile) 1.9 Kg N-max 24.000 giri/min - Da utilizzare con inserti HSK20E.

Aerotech System E Ø105 (dati tecnici e raccomandazioni). Raccomandato per Pantografatura - Diametro Ø105mm  
Peso (senza inserto/utensile) 2.1Kg N-max 22.000 giri/min - Da utilizzare con inserti HSK20E.

 INFORMAZIONI PER IL SERVICE 
Attrezzatura e parti di ricambio per i centri di riaffilatura.  

Gamma di prodotti: Aerotech System & Aerotech System E Plus  
con inserti HSK20E

Nome prodotto:
Codice articolo:

C05201 può essere usato sia con utensili 
sagomati che con utensili a candela.

Applicazione ideale: Nesting di porte 
in MDF.

Massimo diametro utensile: Ø62.5 mm.

C05203 può essere usato solo con 
utensili a candela

Applicazione ideale: Nesting di parti 
di mobili in truciolare / operazioni che 
possono produrre detriti e sfridi di 
grandi dimensioni.

Massimo diametro utensile: Ø25.5 mm.

C05202 può essere usato sia con utensili 
sagomati che con utensili a candela.

Applicazione ideale: profilatura di mate-
riali caratterizzati da pannelli spessi su 
macchine POD e RAIL che non producono 
detriti e sfridi di grandi dimensioni.

Massimo diametro utensile: Ø72.5 mm.

C05204 può essere usato solo con utensili 
a candela

Applicazione ideale: profilatura di 
materiali caratterizzati da pannelli spessi 
su macchine POD e RAIL che possono pro-
durre detriti e sfridi di grandi dimensioni.

Massimo diametro utensile: Ø31.5 mm.

Nome prodotto:
Codice articolo:

Adattatore HSK63F -> HSK20E

Staffa di montaggio 
(Chiave a T S8 inclusa)

Adattatore d:25 -> HSK20E

Nome prodotto:
Codice articolo:

Nome prodotto:
Codice articolo:

Aerotech System E 95
C05201

Aerotech System E 95 Plus
C05203

Aerotech System E 105
C05202

Aerotech System E 105 Plus
C05204

                                             TABELLA SPECIFICHE                                             

C05391

System E - System E Plus

Istruzioni e informazioni

Aerotech EP1940585
Faceplate EP10173827C05343 C05344



Aerotech® System E
Progettato per rimuovere polvere e 
scarti di materiale di dimensioni suf-
ficientemente piccole da fuoriuscire 
dalle pale della girante. q Con i se-
guenti articoli è possibile utilizzare 
sia utensili profilati che a candela:
C05201 e C05202
Vedere FIG. A

Componenti
Tutti i componenti dell’Aerotech 
System E e dell’Aerotech System 
E Plus di Wirutex hanno un proprio 
codice articolo. Utilizzare solo ri-
cambi Wirutex o di rivenditori auto-
rizzati Wirutex. L’utilizzo di ricambi 
non originali potrebbe danneggiare 
l’Aerotech e/o la macchina, facendo 
decadere la garanzia. Segui attenta-
mente queste istruzioni per evitare 
lesioni gravi o mortali.

L’interfaccia HSK20E presenta super-
fici rettificate per ottenere una doppia 
zona di contatto con l’Aerotech, sia 
radialmente che assialmente. Que-
sto garantisce una precisione statica 
permanente e di avere un punto di az-
zeramento fisso, consentendo all’o-
peratore della macchina CNC di man-
tenere un valore costante sull’asse Z 
dopo aver effettuato la sostituzione di 
utensili simili. Vedi FIG. D.

Una volta serrato l’utensile, rimuove-
re la chiave a T o la chiave dinamo-
metrica. L’Aerotech è ora pronto per 
il presetting e quindi per l’utilizzo.

Altezza in operazione (distanza 
tra la faccia superiore del pan-
nello e flangia dell’Aerotech)
Si consiglia di non utilizzare l’Aero-
tech System E o l’Aerotech System 
E Plus ad un’altezza in operazione 
inferiore a 2mm poichè l’Aerotech 
stesso potrebbe entrare in contatto 
con il pannello
o il materiale a causa di tensioni, 
deformazioni o movimento delle 
parti durante le operazioni di taglio.

Per garantire la sicurezza dell’opera-
tore ed un corretto montaggio, sono 
presenti delle ‘chiavette’ su entrambi 
gli elementi:
I) Utensile
II) Aerotech
Nel caso in cui queste chiavette non 
sono accoppiate correttamente, non 
sarà possibile azionare la vite M12 
per avvitare l’utensile. È possibile 
individuare ed accoppiare facilmente 
le chiavette ruotando l’inserto fino a 
quando non si trovi in posizione ed 
entri in contatto con la vite di serrag-
gio. Una volta posizionato corretta-
mente, l’utensile non può ruotare. È 
ora possibile serrare l’inserto.

Utilizza l’aria compressa, se neces-
sario, solo alla fine della manuten-
zione e della pulizia, una volta che 
la maggior parte della polvere è 
stata rimossa. Questo accorgimento 
permetterà di ridurre la quantità di 
polvere dispersa nell’ambiente.
Mentre ispezioni l’Aerotech, con-
trolla la presenza di segni di usura 
precoce sulle pale della girante e sul 
Faceplate, specialmente nel caso 
di lavorazioni di materiali abrasivi, 
come la Fibra di Vetro (GRP). Nel 
caso in cui vengono riscontrati segni 
di usura, si prega di contattare l’as-
sistenza tecnica Wirutex.

Parti che possono essere rimos-
se per la manutenzione periodi-
ca o, se necessario, sostituite
Gli utensili HSK20E sono posizio-
nati e montati sull’Aerotech System 
E / Aerotech System E Plus attra-
verso una vite di fissaggio M12 
(AERE02) g con testa esagonale 
S8. La vite di fissaggio viene bloc-
cata in posizione tramite una testa 
di bloccaggio (AERE01) h con testa 
esagonale S10.  Prima di rimuo-
vere questi componenti non deve 
essere montato nessun utensile 
sull’Aerotech. Per rimuovere questi 
componenti inserire l’Aerotech sul-
la staffa di montaggio e, utilizzando 
una chiave a T S10, ruotare la vite 
di bloccaggio (in senso antiorario) e 
rimuoverla: ciò consente di libera-
re la vite di fissaggio. Per rimuove-
re la vite di fissaggio è sufficiente 
rimuovere l’Aerotech dalla piastra 
di montaggio e, ponendo una mano 
sotto il cono HSK63F, farvi cadere 
la vite stessa. Invertire questa pro-
cedura per sostituire la vite di fis-
saggio e la vite di bloccaggio.
Serrare la vite di bloccaggio (in 
senso orario) con una coppia di 
25Nm. Vedi FIG. M.

ingresso della girante. Vedi Fig. L. 
L’Aerotech System E Plus è pro-
gettato per per aspirare polvere 
e scarti di materiale di piccole 
dimensioni, mentre gli sfridi di 
dimensioni più grandi vengono 
respinti, evitando che entrino nel 
dispositivo bloccando la zona di 
uscita della girante. E’ comunque 
consigliato di evitare di program-
mare percorsi che creano scarti di 
materiale, specialmente nelle lavo-
razioni Nesting.

Aerotech System E Plus
Progettato per aspirare polvere e 
scarti di materiale di piccole dimen-
sioni, mentre gli sfridi di dimensioni 
più grandi vengono respinti. w Con i 
seguenti articoli è possibile utilizza-
re SOLO utensili a candela:
C05203 e C05204
Vedere FIG. B

La gamma 'Plus'
Questi Aerotech sono tutti dotati di 
un’apposita griglia denominata “Fa-
ceplate” e, disponibile nei diametri 
Ø95 mm e Ø105 mm.

Caratteristiche comuni a tutte le 
versioni
Interfaccia macchina: HSK63F.
Interfaccia inserto (fresa): HSK20E.
Rotazione: destra.
(Per il nesting si consigliano i mo-
delli da Ø95 mm).
(Per la pantografatura si consiglia-
no i modelli da Ø105 mm).

FIG. A

FIG. B

Dati tecnici, risoluzione 
dei problemi e informazioni per 
il service
Sul retro è riportata una tabella con 
i dati tecnici contenente informa-
zioni importanti, tra le quali: codice 
articolo, disegni tecnici, peso, guida 
alla risoluzione dei problemi e in-
formazioni riguardanti gli accessori 
necessari affinchè il centro di affila-
tura locale possa affilare gli inserti 
(utensili) con interfaccia HSK20E.

Prima di assemblare i com-
ponenti del tuo Aerotech System, 
esegui un’ispezione visiva ed assi-
curati che siano perfettamente puliti.
Raggiunta la velocità di rotazione di 
lavoro, l’Aerotech System è un dispo-
sitivo che può aspirare aria ad una 
velocità di 80 m/sec in prossimità 
della zona di ingresso della girante.

Installazione dell’utensi-
le con interfaccia HSK20E
Per assicurarsi che l’utensile sia 
installato correttamente ed in 
modo sicuro, e per evitare di far 
cadere accidentalmente l’Aerotech 
o l’utensile, si consiglia vivamente 
di eseguire quest’operazione utiliz-
zando la staffa di montaggio speci-
ficamente progettata per alloggiare 
l’Aerotech System E e l’Aerotech Sy-
stem E Plus durante l’installazione 
e la rimozione degli inserti HSK20E. 
Prima di montare un inserto sull’A-
erotech, assicurati che la Staffa per 
assemblaggio sia fissata saldamen-
te all’estremità di un banco di lavoro. 
Per un corretto posizionamento del-
la staffa di assemblaggio, il lato rive-
stito con la guarnizione deve trovarsi 
all’estremità del banco di lavoro.
Vedi FIG E.

Non rimuovere
La rimozione della flangia fissa 
d per operazioni di riparazione, 
manutenzione o sostituzione, deve 
essere effettuata solo da Wirutex o 
da un rivenditore autorizzato Wiru-
tex*, per evitare possibili problemi 
di bilanciatura.
La riparazione, manutenzione o so-
stituzione di componenti effettuate 
in modo improprio annullano qual-
siasi garanzia. Vedi FIG I.
* Informazioni per le sole persone 
autorizzate: La flangia con fissa 
viene montata sull’Aerotech utiliz-
zando viti di tipo Torx TX20 M4x20 
UNI 7688 in acciaio inox serrate con 
una coppia di 2,8 Nm.

Ugelli ad aria compressa
Se la tua macchina dispone di ugelli 
per l’erogazione di aria compressa 
verso l’utensile durante la lavorazio-
ne, questi dovrebbero essere disatti-
vati, in quanto potrebbero ridurre le 
prestazioni dell’Aerotech System E / 
Aerotech System E Plus.
Gli ugelli possono comunque essere 
utilizzati al fine di eseguire la pulizia 
dell’Aerotech tra i cicli di lavorazio-
ne; fai ruotare l’Aerotech con verso di 
rotazione contrario con un basso nu-
mero di giri mentre l’aria compressa 
è indirizzata attraverso l’Aerotech.

Parametri di lavoro raccomandati
L’efficienza dell’Aerotech System E 
/ Aerotech System E Plus è dovuta 
a diversi fattori, tra i quali numero 
di giri e velocità di avanzamen-
to. Hanno un ruolo determinante 
nell’efficienza della rimozione della 
polvere anche il valore della veloci-
tà dell’aria generata dal sistema di 
estrazione centralizzato ed il tipo di 
cuffia di aspirazione della macchina. 
I parametri di ‘start-up’ raccoman-
dati per una totale evacuazione della 
polvere sono:
Nesting con Ø95 (vel. aria >28m/sec)
18.000 giri/min con avanzamento 
~14m/min
20.000 giri/min con avanzamento 
~16m/min
22.000 giri/min con avanzamento 
~18m/min
*24.000 giri/min con avanzamento 
~20m/min
Pantografatura con Ø105 (vel. aria 
>28m/sec)
16.000 giri/min con avanzamento 
~12m/min
18.000 giri/min con avanzamento 
~14m/min
*20.000 giri/min con avanzamento 
~16m/min
*22.000 giri/min con avanzamento 
~18m/min

Nota: è consigliato, come 
per tutte le lavorazioni con utensili 
con diametri grandi, impostare il 
tempo di accelerazione dell’elet-
tromandrino della macchina ad un 
valore superiore a 4 secondi.

Programmazione
L’Aerotech System E è progettato 
per l’evacuazione della polvere. 
Nella programmazione della lavo-
razione evita percorsi che possono 
creare piccoli pezzi di materiale che 
vanno ad incastrarsi nella zona di 

Riaffilatura di utensili con inter-
faccia HSK20E
E’ possibile riaffilare ed eseguire il 
service sugli utensili con interfaccia 
HSK 20E presso qualsiasi centro di 
riaffilatura. Per eseguire la riaffila-
tura sono disponibili due tipi di por-
tautensili di precisione (vedi le in-
formazioni per il service sul retro).

Quando l’ Aerotech non è 
in uso, conservalo (insieme ai vari 
componenti) in un luogo sicuro e 
asciutto. Assicurati inoltre di custo-
dirlo con un leggero strato di olio 
protettivo contro la corrosione.

Set-Up iniziale
Esegui la prima lavorazione se-
guendo i parametri di Set-up rac-
comandati. Se richiesto, regola i 
parametri di lavorazione in base a 
piccoli incrementi fino ad ottenere 
il risultato desiderato. Salva questi 
parametri come riferimento futuro.

*Attenzione ai livelli di ru-
more a questo numero di giri.
I parametri indicati sono basati sul-
la lavorazione di un pannello dello 
spessore di 19mm con un utensile 
Wirutex montato su Aerotech Sy-
stem E / Aerotech System E Plus.
Questi parametri sono indicativi. I 
parametri di lavorazione OTTIMA-
LI potrebbero variare in funzione 
di fattori come: tipo di macchina 
CNC, velocità dell’aria del sistema 
di estrazione, etc.

Massimo numero di giri:
non superare il valore massimo di 
velocità di rotazione di 24.000 giri/
min. Se noti qualsiasi cambiamento 
nel suono prodotto dall’Aerotech 
System E / Aerotech System E Plus, 
ferma immediatamente la lavora-
zione ed esegui un’ispezione per 
verificare l’eventuale presenza di 
pezzi di materiale o eccessivo accu-
mulo di polvere. In caso di presenza 
di polveri o trucioli, pulisci accurata-
mente l’ Aerotech System prima di 
proseguire la lavorazione.
Minimo numero di giri: 14.000 (una 
velocità di rotazione inferiore a 
14.000 giri/min potrebbe non esse-
re sufficiente per generare un flus-
so d’aria adeguato per la completa 
evacuazione della polvere)
Massimo numero di giri: 24.000 
(n-max 24.000).
Minima velocità dell’aria del siste-
ma di estrazione: 28 m/sec.

Non avvicinare le mani o de-
gli oggetti in prossimità della zona di 
ingresso o di uscita della girante o 
vicino all’utensile mentre l’Aerotech 
è in funzione. Se necessario, è con-
sigliata un’adeguata protezione per 
il rumore. Il livello di rumorosità può 
variare in funzione dell’ambiente di 
lavoro, la posizione della tua mac-
china e l’isolamento acustico offerto 
dalla macchina stessa. 
L’utilizzo di Aerotech System E o 
Aerotech System E Plus deve esse-
re effettuato da personale tecnico 
competente e formato, in conformità 
con le norme nazionali di salute e 
sicurezza.

HSK20E
Tutte le versioni dell’Aerotech Sy-
stem E e dell’Aerotech System E 
Plus dispongono di un’interfaccia di 
serraggio (conica) HSK20E. Vedi FIG. 
C. Non tentare di usare utensile che 
non abbiano interfaccia HSK20E.
Utilizzare solo utensili Wirutex o 
acquistati presso un rivenditore 
autorizzato Wirutex. L’uso di utensili 
non originali potrebbe danneggiare 
l’Aerotech e/o la macchina e far de-
cadere la garanzia.

Durante questa operazione 
è consigliato l’utilizzo di guanti per 
evitare di ferirsi con i taglienti dell’u-
tensile e per proteggere l’Aerotech 
e l’inserto da eventuale corrosione 
dovuta all’umidità delle mani.
Introduci l’inserto HSK20E nella 
sede di serraggio del tuo Aerotech 
System E / Aerotech System E Plus. 
Vedi FIG. F.

Prima di iniziare
Verificare sempre che l'Aerotech 
System E, l'Aerotech System E 
Plus e l'Inserto (fresa) siano privi di 
polvere, detriti e ruggine. Prestare 
particolare attenzione alle inter-
facce HSK (coni):
I) Interfaccia macchina HSK63F u
II) Interfaccia inserto HSK20E i
In caso si riscontri la presenza di 
polvere, detriti o ruggine è fon-
damentale che questi vengano 
completamente rimossi prima di 
qualsiasi ulteriore utilizzo dell'Ae-
rotech.  La pulizia superficiale del-
le interfacce HSK può influenzare:
I) La finitura delle superfici lavorate
II) Le vibrazioni
III) La durata dell’utensile
IV) Le prestazioni complessive
La mancata osservanza di questa 
procedura può causare lesioni gravi 
o mortali!

FIG. C

FIG. D

FIG. F

FIG. H

FIG. I

FIG. J

FIG. K

FIG. L

FIG. M

FIG. E

Manutenzione, pulizia e 
stoccaggio
È importante mantenere l’Aerotech 
System E / Aerotech System E Plus 

costantemente pulito e libero da im-
purità. Pezzi di materiale incastrati 
in ingresso o in uscita della girante 
possono ridurre sensibilmente l’effi-
cacia dell’Aerotech System. È consi-
gliata un’ispezione visiva degli Aero-
tech alla fine di ogni turno di lavoro. 
Rimuovi qualsiasi pezzo di materiale 
eventualmente incastrato nell’Aero-
tech. Cerca di fare questa operazio-
ne senza l’utilizzo di aria compressa, 
facendo attenzione a non toccare la 
parte tagliente dell’utensile. 

FIG. G

L’inserto si inserisce nell’Aerotech 
ruotando la vite di serraggio, la cui 
testa si trova all’interno del cono 
HSK63F. Quest’operazione può es-
sere eseguita utilizzando una co-
mune chiave a T S8 (inclusa nel kit) 
o una chiave dinamometrica (con-
sigliata). Ruotare la vite di serrag-
gio (in senso orario) fino a quando 
l’utensile è completamente inserito
nell’Aerotech. Vedi FIG. G.
I simboli con il lucchetto s sono 
Ruotare la vite di serraggio (in sen-
so orario) fino a quando l’utensile 
è completamente inserito nell’Ae-
rotech. Vedi FIG. G. I simboli con il 
lucchetto sono marcati sull’Aerote-
ch per indicare il verso di rotazione 
per bloccare e sbloccare gli inserti. 
La coppia corretta con cui devono 
essere serrati gli inserti è 25Nm.

Un’altezza in operazione inferiore 
a 2 mm ridurrebbe anche il flusso 
d’aria creato dall’Aerotech e
limiterebbe la sua capacita di aspi-
razione della polvere. Vedi FIG. H

La rimozione del Faceplate f 
per operazioni di riparazione, manu-
tenzione o sostituzione, deve essere 
effettuata solo da Wirutex o da un 
rivenditore autorizzato Wirutex*, 
per evitare possibili problemi di bi-
lanciatura. La riparazione, manuten-
zione o sostituzione di componenti 
effettuate in modo improprio annul-
lano qualsiasi garanzia. Vedi FIG J
* Informazioni per le sole persone 
autorizzate: Il Faceplate viene mon-
tato sull’Aerotech utilizzando viti di 
tipo Torx TX20 M4x20 UNI 7688 in 
acciaio inox serrate con una coppia 
di 2,8 Nm.


