STRATOS
TAGLIAROTOLI AUTOMATICA CON
LAMA MOTORIZZATA
Tagliarotoli automatica ad uso industriale robusta ed affidabile.
Permette di tagliare rotoli di diverse dimensioni per ottenere bobine più piccole o rotolini.
Tagliarotoli solida progettata per durare nel tempo e
soddisfare elevate prestazioni di lavoro
Possibilità di effettuare i tagli della bobina in modalità
manuale o automatica

MATERIALI LAVORABILI:
Film adesivi
Film plastici

Regolazioni nella modalità automatica di: misura e
numero dei pezzi da tagliare (visualizzazione dei pezzi
fatti), velocità del mandrino, velocità di spostamento del
corpo lama, velocità e pressione di taglio della lama,
programmazione (o esclusione) della lubrificazione della
lama

Film di mascheratura

Impostazione della larghezza dei rotoli da tagliare (fino a
10 regolazioni per lo stesso rotolo)

Tessuto

3 modalità di regolazione della lama: lama frenata, lama
libera, lama motorizzata
Display LCD touch screen per configurare in modo veloce
le funzioni della macchina

Schiuma
Application tape
Biadesivo

Tessuto non tessuto
Altro ancora..

Movimentazione degli assi
XY tramite motore brushless
Illuminazione a LED
Unità compatta di taglio
posizionata in alto per
semplificare la pulizia
dell’area di lavoro

Contropunta con movimento
automatico e pneumatico
per facilitare carico e scarico
del materiale

Display touch screen

Regolazione inclinazione della
lama
Espansione automatica
pneumatica del mandrino
per bloccare le bobine
sull’asse

Regolazione pressione degli
affilatori

Larghezza utile di lavoro

1700 mm (67 in.)

Altezza massima bobine

1750 mm (69 in.)

Diametro esterno massimo bobina

Ø 320 mm (13 in.)

Anima bobine

Ø 76 mm (3”) e Ø 50 mm (2”)

Lama (di serie)

385 mm (15 in.)

Velocità mandrino

da 0 a 600 giri/min. (da 0 a 10 rpm/min.)

Alimentazione

400V (3P) - 50 Hz - 6000 W

Dimensioni (L x P x H)

2740 x 1570 x 1640 mm (108 x 62 x 65 in.)

Peso

800 kg (1764 lbs.)

Distributore
Prodotto costruito in ottemperanza
alle normative CE
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Affilatori lama regolabili

