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Banchi ed Elementi di Base - Trattamenti

Demmeler:
• CARBONITRURAZIONE

Un processo termochimico di indurimento superficiale a 
temperature relativamente contenute (550°C-580°C) che 
raggiunge un elevato grado di uniformità e pulizia oltre 
che una maggiore compattezza dello strato indurito, 
garantendo il contenimento delle deformazioni e la 
possibilità di eseguire il processo su superfici finite. 

Concorrenza:
• NITRURAZIONE AL PLASMA

La nitrurazione e' un trattamento di indurimento 
superficiale a temperature relativamente contenute 
(480°C-570°C). Gli strati superficiali sono caratterizzati da 
un'ottima resistenza all'usura adesiva, al grippaggio e 
all'abrasione meccanica.



Banchi ed Elementi di Base - Trattamenti

Demmeler:
• VANTAGGI: 

 Contenute deformazioni anche senza tempra 

 Resistenza alla corrosione

 Apparentemente sembra meno resistente nella parte 
superficiale, in realtà è compatto, duro e resistente in profondità

 Nessun problema di resistenza al campo elettrico.

• SVANTAGGI:

 Zone indurite estremamente sottili. 

Concorrenza:
• VANTAGGI: 

 Bassa temperatura di esercizio

• SVANTAGGI:

 DEFORMAZIONI per effetto dell’aumento di volume

 Cuore meno indurito

 Basse profondità ottenibili

Gradi di durezza dei banchi Demmeler:

Il grado di durezza DEMONT 760M 
rappresenta il miglior  compromesso fra
la durezza e il costo, pertanto è la 
versione più consigliata



Banchi ed Elementi di Base - Materiale

Demmeler:
• Acciaio da Trattamento termico C 1)

1) Acciaio Demmeler di qualità superiore rispetto a quello 
della concorrenza. La differenza di materiale comporta 
anche una differenza di peso. Nonostante una portata 
maggiore il banco demmeler pesa meno grazie al minor 
numero di costole di rinforzo necessarie

Concorrenza:
• S355J2+N 2)

2) Il trattamento superficiale effettuato con la 
NITRURAZIONE produce uno strato costituito da fosfati 
(coltre bianca) che ha caratteristiche dielettriche e rende 
difficile la saldatura degli spessori sottili



Banchi ed Elementi di Base - Portate

Demmeler:
• Portata massima per gamba: 3.000 Kg.

• Portata massima ammissibile: 12.000 Kg.

• Peso del banco: 630 Kg.

Concorrenza:
• Portata massima per gamba: 2.000 Kg.

• Portata massima consigliata: 4.000 Kg.

• Peso del banco: 730 kg.

Dati riferiti a banchi 2000 x 1000 foro Ø28 mm. e gambe standard



Banchi ed Elementi di Base - Forature

Demmeler:
• Banco con meno fori

 maggiore resistenza

 + superficie e  – costo di acquisto

Concorrenza:
• Banco con molti fori (in diagonale) 

 per sopperire la minore flessibilità di 
attrezzaggio

Il banco Demmeler si attrezza con meno fori = risparmio di tempo di attrezzaggio per l’operatore



Banchi ed Elementi di Base - Forature

Demmeler:
• Lati lavorati con tre file di fori

• Scala millimetrata sempre di serie

Concorrenza:
• Lati lavorati con due file di fori

• Scala millimetrata non presente

I banchi della concorrenza possono essere dotati di una ulteriore fila di fori sui lati lavorati e 
della scala millimetrata solamente a pagamento



Banchi ed Elementi di Base - Gambe

Demmeler:
• Gamba tonda Ø 100 mm.

• Vite a testa svasata M24 e spina antirotazione

• Cappuccio di protezione

• Piattello basculante con vite a passo fine M30

Concorrenza:
• Gamba quadra 90 x 90

• Viti M16 TCEI zincate

• SENZA cappuccio di protezione (a pagamento)

• Piattello basculante con vite a passo fine M24

La gamba rotonda del banco demmeler agevola lo scorrimento del cavo della saldatrice. 
Il cappuccio di serie evita inoltre che il cavo possa incastrarsi



Accessori - Morsetti

Demmeler:
• Morsetti componibili a tubo

• Smontabili e rimontabili a piacere

• Morsetti con compensazione elastica (brevettato)

• Aste annegabili nel banco

Concorrenza:
• Morsetti composti da aste piatte

• Nessuna possibilità di combinazione

• Morsetti SENZA compensazione elastica

• Aste sempre esterne al banco

La concorrenza dispone di morsetti a tubo che non sono mai proposti nei kit accessori, 
ad un costo decisamente più elevato di quelli ad aste, e senza le caratteristiche dei 
morsetti Demmeler brevettati



Accessori - Perni

Demmeler:
• Rettificati e temperati – NON smontabili

• 5 sfere o 3 sezioni poligonali

• Altezza di bloccaggio variabile

• O-ring per pulizia foro e precisione di posizione

Concorrenza:
• Torniti e bruniti - smontabili

• 4 sfere possono fuoriuscire se si smonta il perno

• Altezza di bloccaggio fissa

• Predisposizione per O-ring

L’altezza di bloccaggio variabile dei perni PS e PPC permette l’usi di distanziali (fino a 5/6 mm.)
nonché di piastre protettive fra banco e accessori o fra accessori e pezzi da riferire.



Accessori – Squadre e Riferimenti

Demmeler:
• Costruzione monolitica con più fori

• Indurimento DEMONT 760M

• Scale millimetrate su ogni accessorio

• Squadre con più facce utili sormontabili

Concorrenza:
• Elementi saldati

• Riferimenti non induriti

• SENZA scala millimetrata

• Squadre con meno facce NON sormontabili

Le scale millimetrate Demmeler presenti OVUNQUE permetto il piazzamento senza l’uso di 
Attrezzi per la misurazione (metro, calibro, ecc), riducendo tempi ed errori di piazzamento.



Tolleranze e Intercambiabilità

Demmeler:
• Interferenza tra foro e perno di 0,17 mm.

• Tolleranza lineare 0,25 mm./mt.

• Gioco ridotto fra banco/perno/accessori

• Le tolleranze ristrette permettono l’uso

dei componenti DEMMELER anche sui 

banchi della concorrenza.

Concorrenza:
• Interferenza tra foro e perno di 0,35 mm.

• Tolleranza lineare non dichiarata

• Maggiore gioco fra banco/perno/accessori

• Le tolleranze più ampie non garantiscono

sempre il montaggio dei componenti sui 

banchi Demmeler

La maggiore precisione dei perni Demmeler permette di ridurre i giochi in fase di assemblaggio
delle dime di saldatura, permette di ottenere una precisione doppia. 
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