ALCUNE PARTICOLARITA’ IMPORTANTI SONO:
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GRUPPO FORMATRICE LAMELLA

•
•

•
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•
•
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STAZIONI DI INFILAGGIO

•
•
•

•
•

Tutti gli automatismi sono controllati da un micro
processore, con integrato un sistema di autodiagnosi che
permette un controllo del funzionamento di tutte le
apparecchiature elettroniche e pneumatiche.
Consolle di comandi con integrato un computer per inserire
mediante una tastiera la misura ed il numero di lamelle che la
macchina deve eseguire.
Capacità elevata di formatura su una vasta gamma di spessori
da 0,15 mm a 0,23 mm.
Tutti i punzoni e le stazioni di infilaggio oltre il riferimento
ottico, sono forniti di un riferimento per la centratura dei fori
dello spiaggiale o del cassonetto.
Porta bobina motorizzato , con sistema di accumulo della
lamella controllato da sensore ottico, per garantire un
costante ed omogeneo avanzamento del materiale per evitare
ogni possibile trauma alla lamella, dovuto ai repentini arresti
di avanzamento del materiale durante il ciclo di lavorazion
Velocità regolabile per l'avanzamento della lama.
Quattro unità di punzonatura
Punzone di foro guida e sette 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.
Triplo dispositivo di emergenza.
Singola pista di lavorazione con semplice sostituzione del
KIT completo di ricambio che permette di passare
rapidamente dalla lavorazione di un tipo di lamella all’altro
Tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche e
pneumatiche sono garantite a norme UNI.
La TV 3000/CN è stata progettata e costruita secondo la
normativa CE.

CONSOLLE DI COMANDI

Cambio Kit estremamente pratico e intuitivo
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

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
8400mm
Altezza
1570mm
Profondità
750mm
Peso
400Kg ca
Voltaggio 220V 50/60 Hz
Assorbimento
1 KWA
Pressione d’esercizio 7 bar
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