Alcune particolarità importanti sono:

Computer touch screen

Gruppo taglio

Squadra di riscontro misurazione teli

 Il taglio a “ Ponte” permette di rifilare il tessuto anche di
pochi millimetri; limitando in modo considerevole lo scarto
di tessuto.
 Il computer consente di impostare e memorizzare i dati
relativi al tipo di tessuto da tagliare quali la velocità e la
scelta del tipo di taglio più adatto. ( ultrasuoni o freddo.)
 Coppia di rulli porta bobina con svolgimento e allineamento
del tessuto automatico, tramite fotocellula.
 Pressore di tenuta del tessuto durante la fase di taglio a
movimentazione pneumatica.
 Il tessuto scorre su un pannello di controllo luminoso
integrato nel piano di lavoro, permettendo all’operatore di
verificarne la qualità.
 Squadra di riscontro e misurazione del tessuto automatica
con incorporata consolle di comandi.
 Testata di taglio ad ultrasuoni.
 Testata di taglio a lama rotativa a pressione.
 Tutti gli automatismi sono controllati da un microprocessore
che gestisce il funzionamento di tutte le apparecchiature
elettroniche/pneumatiche.
 La TR 5600 prevede svariati tipi di programmi per
lavorazioni
di squadratura diverse es: rifilo su due,tre o quattro lati,
possibilità di impostazione delle misure in manuale.
 Possibilità di stesura automatica del tessuto per teli di grandi
dimensioni.
 Marcatura automatica del tessuto per la realizzazione di
Roman Blinds.
 Possibilità di esecuzione di tagli a ripresa per la
realizzazione di teli con dimensioni superiori a quelle che la
macchina potrebbe fisicamente realizzare.
 Programma per il taglio di bande per tende verticali dalla
bobina di tessuto per tende a rullo.
 Pulsanti d’emergenza.
 Tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche e
pneumatiche sono garantite a norme UNI.
 La TR 5600 è stata progettata e costruita secondo le
normative CE.

Porta bobina
DIMENSIONI E PESO

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Lunghezza 6900 mm
• Altezza
1650 mm
• Profondità 6600 mm
• Peso circa 2000 Kg

• Larghezza utile taglio: 5600mm
• Lunghezza utile banco: 5700mm
• Voltaggio: 220 V – 50/60 HZ
• Assorbimento: 2 KVA
• Pressione d’esercizio: 6 BAR
• Consumo d’aria: 30 Lit/min circa
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