levigatrici e calibratrici

dmc sd 70

levigatrice e calibratrice automatica

MACCHINA COMPATTA
CON VOCAZIONE INDUSTRIALE

La sua grande versatilità rende dmc sd 70 la macchina ideale per lavorazioni diversificate. Nel settore del mobile (pannelli
impiallacciati e verniciati) primeggia nella realizzazione di finiture di ottimo livello grazie allo sviluppo dei nastri da 2.620 mm
ed al tampone sezionato elettronico.

Dmc sd 70 si propone in quattro
versioni a due e tre gruppi operatori
con larghezza di lavoro 1.350 mm

dmc sd 70

levigatrice calibratrice automatica

Nastri lunghi: sviluppo 2620mm
per una maggiore finitura e produttività
I nastri più lunghi migliorano il raffreddamento
dei grani abrasivi facilitando così il distacco
delle polveri di lavorazione. Un nastro più lungo
ha maggiore durata, richiede meno sostituzioni
e quindi meno fermi macchina.

Oscillazione nastri con fotocellula elettronica
L’estrema precisione di tale sistema garantisce la massima
regolarità dell’oscillazione: ciò si traduce in un minor rischio
di rottura del nastro ed in una migliore qualità di finitura.

Dispositivo centra tappeto automatico: un aiuto concreto
Un sistema elettropneumatico mantiene costantemente il
tappeto nelle migliori condizioni di utilizzo senza nessun
intervento da parte dell’operatore.
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DATI TECNICI

DMC SD 70

Larghezza utile di lavoro

mm

1350

Spessore min/max lavorabile (piano mobile)

mm

4 ÷ 170

Spessore min/max lavorabile (piano fisso)

mm

4 ÷ 200

Larghezza/sviluppo nastri abrasivi

mm

1370 / 2620

Potenza standard motore principale (versione 2 gruppi)

kW (hp)

11 (15)

Potenza standard motore 1° gruppo (versione 3 gruppi)

kW (hp)

11 (15)

Potenza standard motore 2° gruppo (versione 3 gruppi)

kW (hp)

11 (15)

m/min

4,5 / 9

Velocità avanzamento tappeto

mm

1920

mm

2190

Y

mm

1900

Z macchina a piano mobile

mm

2390

Z macchina a piano fisso (mix-max)

mm

2390/2590

A primo gruppo

mm

195

B secondo gruppo

mm

195

C terzo gruppo

mm

195

D gruppo spazzola - soffiatore rotativo

mm

160

E soffiatore rotativo

mm

160
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