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S00189/n01/01/70

------------ cilindro CIF60 versione con e senza sensore
 con base di fissaggio in fusione a cera persa

e perno distributore olio in pressione
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cilindro CIF60 versione con e senza sensore
 con base di fissaggio in fusione a cera persa

e perno distributore olio in pressione
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Fori per tubetto stagno  per il
passaggio dei cavi sensore (optional)

Calcolo spinta pistoni
Pressione di esercizio 80 Bar

8,1 N/mm²

Ø Alesaggio 40 mm
Ø Stelo 25 mm

A Spingere A rientrare

Area di spinta 1256,6 765,8 mm²
Differenza di volume 60,9%

Forza del pistone A spingere A rientrare

10186,3 6207,3 N
1038,7 633,0 Kg


