SCACCHIATRICE - SGEMMATRICE

CARATTERISTICHE
4 gruppi di trascinamento con rulli di gomma, regolabili
elettronicamente per velocità mentre per pressione di
presa sul tralcio meccanicamente. Un gruppo di taglio delle
femminelle composto da 6+6 coltelli indipendenti, montati
su guide a controllo elettro-pneumatico e con un sistema
automatico di adattamento alla variazione del diametro del
materiale da lavorare, da 5÷20 mm
2 sistemi di acciecatura, composti da due coppie di spazzole
oppure a scelta, ruote martellate (martelli), una posta
in verticale, l’altra in orizzontale. È possibile variare
elettronicamente la loro velocità di rotazione e modificare
la distanza di lavoro tra le spazzole.
Possibilità di taglio automatico della parte finale del tralcio
alla misura del diametro impostato.
Macchina dotata di pannello touch screen per la
visualizzazione ed impostazione dei dati di lavoro.
Possibilità di traslazione dei rulli di traino per una durata di
utilizzo maggiore.
Dopo la fase di lavoro la macchina rallenta
automaticamente riducendo il rumore e diminuendo i
consumi elettrici fino a che non si reintroduce il tralcio da
lavorare.
Carrelli movimentazione coltelli lubrificati automaticamente
(serbatoio olio )
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CARATTERISTICHE TECNICHE
SISTEMA DI TRASCINAMENTO
N.4 coppie di rulli in gomma a velocità controllata
elettronicamente
SISTEMA DI SGEMMATURA
N.12 taglienti speciali indipendenti a comando pneumatico
(n°6 posti su due file)
SISTEMA DI PULIZIA
N.2 coppie di dispositivi rotanti a lamelle abrasive
contrapposte, a velocità variabile elettronicamente e
distanza regolabile
MATERIALE STRUTTURA
Telaio in alluminio
MATERIALE COPERTURA
Pannellature in policarbonato trasparente e pannelli in
lamiera verniciata
PRODUTTIVITÀ MASSIMA
5.000 mt/ora con tralci di lunghezza 5÷6 mt
MINIMA LUNGHEZZA LAVORABILE
Tralcio / spezzone da 33 cm
POTENZA ELETTRICA TOTALE
2400 W
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
230V 16A 3P (monofase)
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA
Aria compressa 6 bar (86 psi)
NORMATIVA/CERTIFICAZIONI
Costruita secondo le specifiche della direttiva macchine Marchiatura CE
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