Smussatrice SK 05 C
Smussatrice completa di tavolo, motore e sistema
di aspirazione scarti con ampio contenitore e filtro
polvere. La lama ed il trasporto sono azionati da due
motori indipendenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspirazione scarti con motore indipendente
Contenitore scarti con micro-filtro incorporato
Rullo di trasporto in materiale abrasivo
Affilatura ad innesto rapido con pressione regolabile
Albero porta lama montato su cuscinetti stagni
Sistema di affilatura su cuscinetti
Sistema di trasporto con motore Brushless a velocità
variabile controllata da microprocessore da 0 a 30 mt./1'

Dispositivi opzionali
Rullo in vulkollan o in acciaio speciale
Dispositivo di lubrificazione della lama per puntali
e contrafforti.
Accessori per particolari esigenze di lavorazione
Potenza massima assorbita kW 0,7
Alimentazione elettrica trifase 400 V 50/60 Hz o
monofase 230 Volt 50/60 Hz a richiesta.
Dimensioni macchina cm. 110 x 55 x 120 h.
Peso macchina Kg 108

Skiving machine SK 05 C
Skiving machine complete with table, clutch motor
and waste exhauster system with wide container
and dust filter. Two separate motors for the knife
and the feeding.

TECHNICAL DATA
Exhauster unit with independent motor
Waste container with micro-filter incorporated
Abrasive feeding roller
Fast sharpening with adjustable pressure
Knife shaft mounted on hermetical bearings
Feeding system: Brushless motor with variable speed
controlled by microprocessor from 0 to 30 mt./1'

Optionals
Vulkollan roller or special steel roller
Attachment to skive toe-puff and counters
Special equipments for particular skiving
Absorbed power max kW 0,7
Power supply three-phase 400 V 50/60 Hz or
single-phase 230 Volt 50/60 Hz on request
Machine dimensions cm. 110 x 55 x 120 h.
Machine weight Kg 108

Le caratteristiche tecniche sono indicative e non vincolanti
The Technical Data are indicative and not binding
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