Soluzioni Flessibili per

Calibrare & Levigare
nell’industria del Legno
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ITA

NUOVA Serie SK5 - Con le seguenti innovazioni tecnologiche comprese nel prezzo base
sviluppo nastri abrasivi
2620 mm

PLC VISION touch screen

Auto-set

Impianto elettrico a norme CE con componenti di alta
qualità di primarie marche, cablaggi numerati, schemi
generali su manuali istruzione.

Un tastatore elettropneumatico si appoggia sul pannello da lavorare, ne
rileva lo spessore, che viene riportato in macchina, solo previo consenso dell’operatore.

Il pannello PLC Vision consente la visualizzazione in un
monitor “touch-screen” dei dati di lavorazione e dei settaggi macchina; inoltre il PLC memorizza tali dati con un
codice di richiamo, per future utilizzazioni.

Piano ad altezza costante
920 mm

Gruppo cilindro con Grit-Set pneumatico a 4 posizioni
per compensare le variazioni di spessore delle varie
grane abrasive - Esclusione rapida pneumatica del
gruppo cilindro in emergenza. ( C )

Impianto a Depressione
Sistema di tenuta dei pezzi piccoli e/o
scivolosi tramite depressione, con il collegamento all’impianto di aspirazione,
che deve avere una buona velocità
dell’aria aspirata.

Rulliere folli
poste in entrata ed uscita del banco avanzamento
per aumentare la base d’appoggio dei pezzi

I motori dei gruppi operatori sono completi di
freni a disco, in grado di
fermarsi entro pochi secondi in caso di stop in
emergenza.

Velocità avanzamento variabile
Gruppo Tampone pneumatico intero con entrata a tempo elettronica ( T ),
Gruppo Combinato Cilindro Tampone pneumatico con entrata-uscita rapida pneumatica del cilindro ( U )
Vista del Telaio estraibile in alluminio per la sostituzione rapida del feltro e della tela grafitata del Tampone.

Gruppo Trasversale Interno con tampone sezionato ad
intervento temporizzato delle singole sezioni.
Completo di nastro lamellare in feltro per superfinitura ( X )

in continuo da 3 a 15 m/min
tramite inverter
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NUOVA Serie SK5 - Gruppi OPZIONALI
TAMPONI SEZIONATI

(T)

DB - Barriera di definizione per

rilevare la forma e le dimensioni dei pannelli da
processare con i tamponi sezionati

Per lavorazioni contemporanee su pezzi multipli,
o su pannelli irregolari, o per ottenere una maggiore precisione di levigatura sui bordi, è consigliato l’impiego del tampone sezionato a
controllo elettronico, costituito da un sistema di
rilevamento delle dimensioni e forma del pezzo
(barra sezionata in entrata) e da una serie di sezioni di tampone che intervengono in maniera indipendente sul pannello (azionati dalla logica
elettronica).

CA 32 - Attuatore di contatto con interasse di
32 mm fra una sezione e l’altra

CA 16 - Attuatore di contatto con interasse di
16 mm fra una sezione e l’altra

Gruppi Spazzolatori Interni ( F - G - V )

Gruppo spazzola longitudinale Ø 180 mm con regolazione manuale e visualizzatore meccanico di quota.
Sono disponibili spazzole in acciaio, acciaio inox, scotch brite, tynex e a inserti intercambiabili.

L'unità V è completamente estraibile,
di facile manutenzione per il cambio
spazzole; utilizza spazzole standard
a basso costo di acquisto o dedicate
per lavori specifici.

NUOVA Serie SK5 - Gruppi OPZIONALI
Bloccaggio automatico gruppi operatori longitudinali (OPZIONALE)
Un azionamento pneumatico blocca il supporto
porta-gruppi operatori alla struttura macchina mediante un sistema ad incastro di precisione con
sede conica. Questo accessorio riduce il tempo
di cambio nastro, allo stesso tempo assicura un
bloccaggio assolutamente sicuro e quindi aumenta l’affidabilità generale.

Pannello elettro-meccanico (opzionale)
in luogo del PLC - Vision, con bottoniere
e apparecchi di misurazione digitali.
Questo pannello riduce il prezzo macchina ed è solitamente utilizzato per
macchine con soli gruppi Cilindro.

Gruppi di pulizia pannelli (opzionali)
Sono posti nella parte posteriore esterna della macchina , normalmente si può inserire
1 gruppo S14 (spazzola Ø 140 mm) o il gruppo JR (soffiatori rotanti).
L’inserimento di gruppi S18 (spazzola Ø 180 mm) richiedono l’opzione banco prolungato
posteriore
e in tal caso si possono applicare :
• 1 gruppo Spazzola o Scotch-brite™
• 1 gruppo Spazzola + 1 Scotch-brite™
• 1 SE18 (Spazzola estraibile )
• e/o 1 gruppo Soffiatori Rotanti finali.

Gruppo Elettroventilatore
(opzionale)

Soffiatori temporizzati oscillanti.
(opzionali)

Serve per ottenere il massimo
effetto-vuoto per la tenuta dei
pezzi, se confrontato al collegamento all’impianto di aspirazione (sistema standard).

Per la pulizia dei nastri abrasivi,
per utilizzo con grane fini o su
legni resinosi, quando l’intasamento causato dalle polveri
rende economico il consumo
d’aria compressa (dei soffiatori)
in relazione al costo di più frequenti cambi dei nastri stessi .

Convertitori di frequenza elettronico. - (opzionali)
Rendono possibile la variazione
della velocità di taglio dei nastri
abrasivi da 1 a 16 o 20 m/s. a
seconda delle necessità di lavoro.
La variazione delle velocità di
taglio serve per ottenere diversi
volumi di asportazione (bassa
asportazione su vernici o impiallacciatura, maggiore asportazione in calibratura).

Attrezzatura (opzionale) anteriore e posteriore di presa
e movimentazione macchina per carrelli elevatori.
(Deve essere tolto dopo
l’uso)

Serie SK5 a 2 gruppi operatori

Serie SK5 a 2 gruppi operatori LAY-OUTS
La versione SK5 con 2
gruppi operatori può
avere diversità di dimensioni :
dimensioni in VERDE
per versione X (con trasversale)
dimensioni in ROSSO
per banco prolungato

La versione SK5 a 2 unità di
lavoro, può essere dotata di
ciascuno di questi gruppi operatori all’ interno della struttura, più 1 gruppo di pulizia
esterno.

Con l’aggiunta (opzionale) di una prolunga
banco posteriore, si possono montare fino a
2 gruppi spazzola Ø 180 di finitura / pulizia
esterni e/o soffiatori rotanti.

Alcune delle possibili Combinazioni di gruppi operatori per la Serie

SK5 a 2 gruppi
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Serie SK5 a 3 gruppi operatori

Serie SK5 a 3 gruppi operatori LAY-OUTS

La versione SK5 con 3
gruppi operatori può avere
diversità di dimensioni :
dimensioni in VERDE
per versione X (con trasversale)
dimensioni in ROSSO per
banco prolungato
La versione SK5 a 3 unità di lavoro, può
essere dotata di ciascuno di questi gruppi
operatori all’ interno della struttura, più 1
gruppo di pulizia esterno.

Con l’aggiunta (opzionale) di una prolunga
banco posteriore, si possono montare fino a
2 gruppi spazzola Ø 180 di finitura / pulizia
esterni e/o soffiatori rotanti.

Alcune delle possibili Combinazioni di gruppi operatori per la Serie

SK5 a 3 gruppi

DATI TECNICI
Larghezza di lavoro
Spessore di lavoro min./max.
Velocità di avanzamento min./max.
Sviluppo nastri abrasivi longitudinali
Sviluppo nastri abrasivi trasversali

mm
mm
m/min
mm
mm
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Le altre linee che completano la nostra gamma:

Levigatrici

Calibratrici:
•Superiori
•Inferiori
•Combinate
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Spazzolatrici
Strutturatrici

