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ZIGRINATRICE PROFILATI T.T.
AS 140 Z
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Via F. L. Ferrari, 23

44122 FERRARA - ITALY
Tel.  0532.777411
Fax 0532.777444

info@oemmespa.com

Sede Commerciale Italia
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42122 REGGIO EMILIA - ITALY
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AS 140 Z  ZIGRINATRICE PROFILATI A TAGLIO TERMICO

Sistema di guida
Mediante rulli di scorrimento a cambio rapido, in materiale antiabrasivo e a
composizione modulare, in modo da sostenere anche profili non planari.

Rulli di convogliamento folli che facilitano l’introduzione del profilato in
macchina.

Rulli di convogliamento folli che facilitano l’uscita del profilato zigrinato.

Frese
Costruite in acciaio altamente resistente all’usura, vengono fornite con un
numero di taglienti variabile, in funzione delle caratteristiche meccaniche
dei profilati da zigrinare.

Regolazione decimale, mediante indicatore di posizione, con movimento
trasversale della sola testa mobile e movimento verticale indipendente
delle due teste.

La direzione di lavoro delle frese può essere variata inclinando le teste di
+/- 10 gradi rispetto alla verticale.

Caratteristiche tecniche
- N° 2 motori trifase 0,55 Kw - 400 V - 50Hz

- Sistema di sicurezza sul blocco frese atto a non sovraccaricare gli organi meccanici

- Pressione d’esercizio: 7 Bar

- Velocità avanzamento barra: Min 50 m/min
Max 80 m/min regolabile tramite inverter

- Diametro frese a zigrinare: 80 mm

- Corsa frese: trasversale  7 - 256 mm
verticale     0 - 150 mm

- Capacità di lavoro (dimensioni profilo): larghezza Max 400 mm
altezza      Max 150 mm (181 mm con frese
inclinate a 10 gradi)

- Inclinazione frese: +/- 10gradi

- Regolazione trasversale frese: ottenuta mediante azionamento di un unico comando
dotato di indicatore di posizione decimale

- Regolazione verticale frese: ottenuta mediante azionamento di due comandi indi-
pendenti dotati di indicatori di posizione decimali

- Ingombro macchina: 1150 mm (a) x 1040 mm (b) x 1610 mm (c)

- Peso macchina: 430 Kg

Dotazione standard
- Kit rulli standard in polimero per appoggio profili

- Coppia di frese Ø80 mm a zigrinare

- Schede di piazzamento in lingua personalizzate per ogni profilo

- Manuale di installazione uso e manutenzione in lingua

- Chiavi di servizio

Accessori a richiesta
- Kit rulli sagomati in polimero per appoggio profili

- Coppia di frese a zigrinare speciali

- Supporto laterale profili


