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Nuova macchina automatica

per tagliare rondelle da

bastoni di poliestere teneri

senza sfrido

Caratteristiche

Grazie al che gestisce la

sincronizzazione dell’avanzamento

del bastone, si ottengono spessori

di taglio (da 2 a 50 mm )

estremamente precisi e regolari.

con vasca

di riciclo.

nuovo PLC

L’ alimentazione continua del

bastone consente una

: fino a

2500 pezzi/minuto !

Grazie alla

la programmazione e

l’impostazione dei parametri di

produzione sono  enormemente

facilitati per cui, si può variare lo

spessore di taglio anche durante

la fase di produzione.

L’eliminazione delle parti

meccaniche soggette a usura (

variatore)

dello spessore di taglio.

La lama viene

mediante una pompa

, in caso di apertura

accidentale della zona di taglio,

da un sistema

frenoassistito di bloccaggio

automatico della rotazione della

lama.

velocità

di produzione altissima

nuova pulsantiera

Touch,

annulla le irregolarità

raffreddata ad acqua

La sicurezza

viene garantita

New automatic machine for

the cutting of blanks from

soft polyester rods without

scrap.

Features

Thanks to the which

manages the synchronization of

the onward movement of the rod,

it is possible to obtain cutting

thicknesses (from 2 to 50 mm.)

extremely precise and regular

The continuous onward movement

of the rod allows a

: up to 2500

pieces per minute !

Thanks to the new ,

the programming and the

setting of the production

parameters are extremely

facilitate so that it is possible to

vary the cutting thickness even

during production.

The elimination of the mechanical

parts which are subject to wear

(variator)

in the cutting

thicknesses.

The blade

by means of a pump with

recycling tank

in case of accidental

opening of the cutting area,

by an automatic

blocking system of the rotation

of the blade.

very high

production speed

eliminates the

irregularities

is cooled off with water

The safety,

is

granted

new PLC

Touch screen

Technical Data

Dati tecnici

Capacity

Output

Blank thickness

Motor power

Dimensions

overall

packing

Weights

net

gross

dal lin. : from size

rondelle/min

blanks/min.

mm.

kW

cm.

cm.

kg.

Kg.

14" - 60"

1800 - 2500

2 > 50 mm.

1.2 kW

80x160x155 cm.

93x128x176 cm.

318 kg.

418 kg.

Capacità:

Produzione

Spessore rondelle

Potenza motore

Dimensioni:

ingombro

Imballo

Pesi

Netto

Lordo
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arichiesta / on request

new
!


