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GN 7336.8 Pistoncini a molla con manopola di sicurezza
Acciaio

RoHS

CORPO FILETTATO
Acciaio zincato lucido.

PUNTALE
Acciaio nitrurato e brunito.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = G7.

CONTRODADO
Acciaio zincato.

MANOPOLA
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore 
nero, finitura mat.

CALOTTINA DI CHIUSURA
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore 
grigio chiaro.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
I pistoncini a molla GN 7336.8, uno sviluppo ulteriore dei pistoncini GN 7336.7, 
sono indicati per tutti i casi in cui vi sia necessità di eseguire contemporanea-
mente un posizionamento, un bloccaggio e un mantenimento in sicurezza di 
elementi che devono essere variati di posizione tra loro.
Grazie alla sua particolare configurazione, il puntale del pistoncino GN 
7336.8 non può essere estratto dal foro di posizionamento semplicemente 
sbloccando la manopola, come nel caso del pistoncino GN 7336.7, ma solo 
dopo averlo sbloccato dalla posizione di sicurezza mediante lo svitamento 
per 5.5 mm della vite di fissaggio M8 ruotando per alcuni giri la manopola 
(allo sblocco della sicurezza si sente lo scatto della molla e il pistoncino può 
essere liberamente sollevato).

ACCESSORI A RICHIESTA
Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 GN 609.5 (vedi pag. 906), 
che compensano la lunghezza del filetto in caso di montaggio del pi-
stoncino su lamiera di spessore sottile.

Codice Descrizione d1 d2

d3 
Puntale -0.02 

-0.04 
Foro G7

d4 d5 l1 l2 l3 l4 l5 sw
Precarico molla 

[N]

Carico max. 
molla 
[N]

GN.29261 GN 7336.8-42-M16x1.5-6 42 M16x1.5 6 11 19 60 9 34 23 26 19 14 26 100

GN.29266 GN 7336.8-42-M16x1.5-8 42 M16x1.5 8 11 19 60 9 34 23 26 19 14 26 100

GN.29271 GN 7336.8-53-M16x1.5-6 53 M16x1.5 6 11 24 66 9 34 23 26 19 14 26 120

GN.29273 GN 7336.8-53-M16x1.5-8 53 M16x1.5 8 11 24 66 9 34 23 26 19 14 26 120
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