ALCUNE PARTICOLARITA’ IMPORTANTI SONO:

•
Gruppo formatrice con la
doppia serie di formatori in
acciaio per lamelle da 15/16
mm e 25 mm, magazzini per
l'accumulo della lamella con
sistema di rilevamento a
fotocellula per garantire una
tensione costante durante la
fase d'avanzamento. Rulli
avanzamento lamella per la
misurazione
a
controllo
numerico.
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Consolle di comandi

•
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•
•
Bancale di impacchettamento delle lamelle con 7 gruppi
di infilaggio delle scalette, a posizionamento
automatico,
comprensivi
di
dispositivi
di
immagazzinamento della tenda finita

•

Controllo numerico per determinare la lunghezza
della lamella con una tolleranza di ± 0,5 mm.
La doppia serie di stazioni consente di passare da
una misura all'altra semplicemente agendo sulla
programmazione.
Tutti gli automatismi sono controllati dal
computer.
Programma specifico, filoguidato e visualizzato
sul monitor in modo estremamente semplice.
Calcola automaticamente il numero delle lamelle
in funzione dell'altezza impostata considerando
l'ingombro del cassonetto e dello spiaggiale, il
numero dei fori e il numero delle stazioni di
infilaggio terilene.
Sistema di accumulo lamella in magazzini
controllati da sensori ottici per garantire una
formatura omogenea della lamella dall'inizio alla
fine della bobina.
Velocità regolabile da computer per l'avanzamento
della lamella.
Doppia pista di lavorazione per lamelle diverse (a
richiesta singola pista).
Punzone di foro guida e 7 stazioni d'infilaggio
standard.
Punzonatura, taglio e infilaggio movimentati
pneumaticamente.
A richiesta la macchina può essere fornita per
l'assemblaggio di tende con o senza cassonetto.
Dispositivo di arresto, nel caso in cui la lamella
venga ostacolata dal terilene durante la fase di
infilaggio.
Fermo automatico in caso di lamella giuntata.
Doppio dispositivo d'emergenza.
Fermo automatico di fine rotolo.
Sistema di allarme visualizzato dal monitor in caso
di pressione insufficiente.
Sostegno delle scatole del terilene, opzionale.
Tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche e
pneumatiche sono garantite a norme UNI.
La MPV 3200 è stata progettata e costruita
secondo la normativa CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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•

N. 1 dispositivo di taglio
N.4 punzoni foratura lamella
N. 1 punzone foro guida
N. 7 stazioni di infilaggio
Lunghezza max della lamella 3000 mm
Dimensioni dei fori per 15/16mm standard: 7mm per 2.5mm (o a richiesta)
Dimensioni dei fori per 25mm standard: 11mm per 2.5mm (o a richiesta)

VIA MOLINA 80 – 20060 VIGNATE (MI) – ITALY
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Lunghezza
8500mm
Altezza
1800mm
Profondità
900mm
Peso
750Kg ca
Voltaggio 220V 50/60 Hz
Assorbimento
1 KWA
Pressione d’esercizio 7 bar
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