ALCUNE PARTICOLARITA’
IMPORTANTI SONO:

Computer touch screen

Unità di taglio a lama e ad ultrasuoni

Porta bobine con albero ad espansione

Il computer touch screen consente di impostare e
memorizzare i dati relativi al tipo di tessuto da
lavorare quali la velocità e la scelta del tipo di
taglio (ultrasuoni o freddo).
Teste di taglio a freddo ed a ultrasuoni con
posizionamento
manuale
agevolmente
posizionabili in base alla misura da realizzare.
Un tensionatore gestito da fotocellule, mantiene la
corretta tensione del tessuto sia a inizio che a fine
bobina.
La precisione centesimale dei rulli che
movimentano il tessuto assicurano una perfetta
squadratura in particolare su screen e tessuti con
leggera resinatura.
Rispetto ad un tavolo tradizionale i tempi di
realizzazione del telo sono circa un decimo e il
vantaggio è particolarmente rilevabile nella
produzione di piccole serie di misure uguali.
Velocità di produzione circa 150 teli per ora per
una dimensione di 2000 mm per 2000 mm. La
produzione si raddoppia se si utilizzano tre teste di
rifilo. Es: 2 teli da 1500 mm per 2000 mm ricavati
da una bobina da 3100 mm circa.
Tutti gli automatismi sono controllati da un micro
processore che gestisce il funzionamento di tutte
le apparecchiature elettroniche /pneumatiche.
Pulsanti d’emergenza.
Tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche e
pneumatiche sono garantite a norme UNI.
La MFR 3500 è stata progettata e costruita
secondo le normative CE.
OPTIONAL:
Aggiunta di teste di taglio supplementari sia a
freddo che ad ultrasuoni per tagli multipli.
Posizionamento automatico delle unità di rifilo.
Inserimento dei dati tramite lettore di codici a
barre.

DIMENSIONI E PESO
•
•
•
•

Lunghezza
Altezza
Profondità
Peso

4450 mm
1600 mm
1750 mm
circa 3500 Kg

VIA MOLINA 80 – 20060 VIGNATE (MI) – ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Larghezza utile taglio:
3300mm
Voltaggio:
220 V – 50/60 HZ
Assorbimento:
2 KVA
Pressione d’esercizio:
7 BAR
Consumo d’aria:
90 Lit/min circa
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