Centro di Lavoro e Taglio
Unità caricamento Profili

Unità di processo e taglio profili

Unità scarico profili

Caratteristiche Tecniche
Unità caricamento Profili
Motore
1,5 kW 280 m/min
Trasportatore

0,37 kW

Assi
Angolo di fresatura

0,75 kW

Servo motore Asse Y 0,4 kW x 2
Servo motore Asse Z 0,4 kW x 2
Motore Fresa

0,75 kW 18000 d/d x 2

Velocità

15 m/min

Unità Taglio Profili
Taglio Z (servo)
Motore Lama

0,75 kW

Diametro Lama

2 x Ø500 - 1 x Ø420

Trasportatore

0,37 kW

1,5 kW 2850 d/d x 3

Unità scarico Profili
Motore

1 kW 2000 d/d

Trasportatore

0,37 kW

Dimensioni Macchina
Altezza

2000 mm

Larghezza

3510 mm

Lunghezza

Caratteristiche Generali

11650 mm

Dimensioni Profilo
Altezza

210 mm

Larghezza

130 mm

Schermo
Comunicazione

Esegue operazioni di fresatura
e taglio di profili in PVC.
Il sistema di misurazione
lineare garantisce misurazioni
precise.
Sistema di ingrassaggio
automatico.

Elettricità
Voltaggio

400V (L1-L2-L3-N-PE) 50/60HZ

Potenza

13,5 kW

Unità di processo profili

Pannello di Controllo

Unità caricamento Profili

0,1 °

240°
210 mm

Grazie al sistema operativo di
facile utilizzo, è compatibile con
tutti i programmi gestionali.
E' dotato di un algoritmo di lavoro che
assicura il minimo spreco e la massima
produttività.
Gli scarti sono valutati automaticamente
e ottimizzati nella lista di taglio.
I parametri sono settati facilmente.
Consente di impostare diverse
configurazioni di profili e accessori.
Una funzione ricorda la manutenzione
periodica.
Monitor 17" LCD
Uscita USB

Unità uscita profili

240°

130 mm

La capacità di rotazione di 240° delle due frese simmetriche
consente l'esecuzione di operazioni lineari a 360° attorno al profilo.
Unità Taglio profili

Capacità di caricamento di 9 profili.
La capacità di caricamento può
essere aumentata (optional).
Funzione di controllo e
riconoscimento automatico del profilo.
Minim. 886 mm, Max. 6500 mm.
Misura automaticamente la
lunghezza del profilo.
Presenta un sistema di allerta che
previene erronei caricamenti di
profili.

Il robot trasmette automaticamente i profili tagliati sul
trapsortatore.
Se desiderato, l'etichettà può essere stampata per
essere applicata sui profili tagliati e facilitare così
l'organizzazione produttiva.
Opzioni

PTR 200 Porta Profili
Progettato per
immagazzinare e
trasportare facilmente i
profili tagliati.

3 lame tagliano angoli a +45, -45 e 90°

