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Note

Pezzi lavorabili:

    Il consumo della mola e i tempi ciclo sono legati al grado di deformazione e alla tipologia 
del pezzo da lavorare.

Piedi dei vasi e bidet, Vasi e bidet sospesi.

   

  

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Overall dimensions   Lunghezza   ca.  6.300 mm.      
     Larghezza   ca. 3.000 mm. 
     Altezza   ca.  3.000 mm.
Absorbed power   400 V 3 phases + neutral + ground  50Hz  KW   40
Air     6 Bar 20 NL
Max work piece  standard  550x400 mm.
Water   recicling   Litres   10 -12 / min.
Weight    T 50

1a.  Sistema idraulico per bloccaggio pezzi
1b.  Sistema idraulico per bloccaggio pezzi
2.  Mola in Carburundum 
3.  Mola in Diamante 

La macchina è composta da 
uno o due carrelli che si spostano 
orizzontalmente e da due mole di 
diametro 60 mm posizionate a 90° 
tra loro. La macchina è dotata di un 
sistema idraulico per il bloccaggio 
dei vasi e le movimentazioni delle 
mole e dei carri sono meccaniche. 
Le due mole sono azionate da mo-
tori dotati di inverter per la rego-
lazione della velocità, questo 
consente di utilizzare sia mole in 
Carburundum sia mole in diamante. 
La macchina è realizzata in acciaio 
verniciato a polvere mentre il carro
e le carenature sono in acciaio inox. 
La macchina é dotata di vasca per 
il recupero dell’acqua di raffredda-
mento, mole con pompa pneumatica.
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            Modello a doppio carro                                                Model a carro singolo
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