TAGLIACATENE PER CADUTA Art.50-017-6
VERTICAL CHAIN- CUTTER Art.50-017-6

Descrizione :
Tagliacatene di precisione per la misura ed il taglio di catene
per oreficeria e bigiotteria dotata di Touch Screen dedicato
per la programmazione dei parametri di lavoro.
Lunghezza programmabile da 1 mm a 2000 mm.
Pezzi programmabili. Regolazione della velocità.
Pulsanti di comando Start/Stop Taglio Manuale e Reset
pezzi. Dispositivo di fermata per mancanza di catena.
Sensore di tiro per catena
Il gruppo cesoia assicura un taglio netto della catena ed ha
una potenza di 120 kg. (standard) o 300 Kg. (optional).
Il gruppo cesoia è dotato di protezione di sicurezza.
Opzioni e versioni:
versione con raccoglitore di catena
versione con sincronismo per taglio catena pallina
versione con formapallina sull’estremità della catena.

Description :
Machine for measuring and precision cutting of chains
with digital Touch Screen instrument for programming
work parameters.
Programmable length from 1 mm. to 2000 mm.
Pieces programmable. Feed speed adjustement.
Start/Stop, Manual cutting and Reset pieces buttons.
Stop device for no chain.
Chain knot sensor. The cutting unit ensures clean
cutting of the chain and has a power of 120 Kg.
(standard) or 300 Kg. (optional).
The cutting unit is provided with safety protection.
Options and versions:
version with collector of chain
version with synchronism for ball chain cutting
version with ball-forming on the extremity of chain.

Dati tecnici:
Tensione
: 230 V 50/60 Hz
Potenza
: 0,2 KW
Peso
: 25 Kg
Misure
: 350x450x H=500 mm
Aria
: 3-10 Bar
Velocità massima : 23 mt/min.

Technical data:
Voltage
: 230 V 50/60 Hz
Power
: 0.2 KW
Weight
: 25 Kg
Dimensions : 350x450x H=500 mm
Air
: 3-10 Bar
Max speed : 23 mt /min.

Produttività :
200 mm. 27 Pz/min.
400 mm. 22 Pz/min.
500 mm. 20 Pz/min.

Productivity :
200 mm. 27 P/min.
400 mm. 22 P/min.
500 mm. 20 P/min.
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