e n g i n e e r i n g
TRONCATRICE PER BOBINE A TESTA FISSA Mod.TRF 200
FIXED HEAD REELS CUTTING-OFF MACHINE
TRENNMASCHINE FÜR ROLLEN MIT FESTEM KOPF
MAQUINA CORTADORA DE CABEZA FIJO PARA BOBINAS

Dimensioni
Dimensions, Abmessungen, Dimensiones
Lunghezza con quadro elettrico
Length, Länge, Largo

mm. 2800

Larghezza
Width, Breite, Ancho

mm. 1200

Altezza
Height, Höhe, Altura

mm. 1700

Peso
Weight, Gewicht, Peso

Kg. 630

Caratteristiche tecniche
Technical features, Technische Merkmale
Características técnicas

Colori
Colours,
Farben
Colores

Grigio RAL 7037
Grey, Grau, Gris

Gruppo taglio con lama a disco montata su slitta verticale con guida e
pattini, con unità di avanzamento oleopneumatica
Motore lama dotato di Inverter, per variazione del numero di giri lama
Freno per la regolazione della velocità di discesa lama
Culla di rotazione bobina composta da due rulli motorizzati diam. 120 mm L = 2000 mm
Battuta regolabile con volantino, per tagli precisi e ripetibili con indicatore
di posizione a lettura digitale
Il ciclo di lavoro permette un solo taglio alla volta
Pannello di controllo completo di pulsante per pausa di avanzamento taglio
Protezioni apribili in policarbonato con micro di sicurezza sulla zona
superiore
Protezioni fisse, con lamiera forata su tutto il perimetro macchina
Dotazione di presa di aspirazione nella parte posteriore, diam. 120 mm
Quadro elettrico bordo macchina
Macchina conforme alle vigenti normative CE

Lunghezza massima delle bobine lavorabili
Max. lenght of workable film’s reels
mm. 2000
Diametro delle bobine
Diameter of workable film’s reels
Min 200 mm - max 500 mm
Diametro utile di lavoro
Working useful lenght

Max mm. 1300

Misure tagliabili (e ripetibili)
Working and repeatables sizes
Min 100 mm - max 1300 mm
Pressione aria
Air pressure

6 bar

Potenza totale
Installed power

5 Kw

Tensione-Frequenza
Voltage-Frequency

380V - 50 Hz

Grigio RAL 7035
Grey, Grau, Gris

Blu RAL 5015
Blue, Blau, Azul

Giallo RAL 1023
Yellow, Gelb, Amarillo

Cutting unit composed by a disc blade installed on vertical slide with guide
and slides block, with Hydro pneumatic advancement device
Blade motor equipped with Inverter, for variation of revolutions no. of the
blade
Brake for adjustment of speed blade descent
Cradle unit, for reels rotation, composed by no. 2 motorized rollers diam.
120 mm - L = 2000 mm
Adjustable stop with handwheel for precise and repeatable cuts, with
position indicator with digital readout
Working cycle allows only one cut at time
Control panel complete with button for pause of cutting advancement
Opening protection carter in Polycarbonate, with safety micro
on the upper zone
Fixed protection nets with perforated plate all around the machine
Equipped with no. 1 outlet air intake on the backside, diam. 120 mm
Electric cabinet on board
Machine in compliance with present E.C. Regulations (CE)
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Il costruttore si riserva il
diritto di apportare
modifiche tecniche
senza alcun preavviso.

