
SEGATRICE A NASTRO AUTOMATICA REVISIONATA  SCORTEGAGNA
AVANZAMENTO AUTOMATICO - CNC NUOVO

la Rusch 420A è la segatrice ideale per l'utente più esigente. Essa permette tagli di ottima precisione sia su
pieni che su profilati.
Le sue caratteristiche sono le seguenti:
- Le morse anteriori stringono la barra da tagliare sia prima che dopo la lama.
- Ambedue le morse di avanzamento si aprono, al fine di non strisciare sulla barra durante il movimento del
- carro.
- Ambedue le morse fisse si aprono, al fine di non strisciare sulla barra durante l'avanzamento della barra.
- Il tendilama è ad azionamento oleodinamico. 
- La pulizia della lama è eseguita per mezzo di una spazzola metallica e di un getto di refrigerante. 
- Volani montali con un'inclinazione di 40° rispetto alla verticale per assicurare una maggior durata della lama.
- Pulizia interno coprivolanl a caduta, per evitare l'accumularsi di truciolo sulle trasmissioni meccaniche.
- Sistema di evacuazione truciolo a scivolo.
- Motovariariduttore a disco frizione di serie, per una variazione continua della velocità lama da 20 a 90
m/min.
- Regolatore pressione morse di serie: anche coloro che tagliano tubi non rischieranno di deformarli.
- Computer di bordo con autodiagnosi totale dell'impianto elettrico e menu di aiuto in linea.

La Rusch 420A si contraddistingue anche net taglio a pacco. Le morse verticali permettono di tagliare
assieme più barre in modo preciso. lnfatti è possibile regolare la sequenza di chiusura tra le morse orizzontali
e quelle verticali. Esse si possono spostare trasversalmente per meglio adattarsi al materiale da serrare. La
capacità di taglio è limitata solo dal tipo di barre da tagliare, fino a raggiungere la massima grandezza della
segatrice. lnoltre quando si torna a tagliare la barra singola, basta ruotare la manopola di un rubinetto per
disattivare le morse verticali, senza doverle togliere dalla macchina.



Il motovariariduttore a disco frizione è disponibile in più versioni: standard, a due gamme di velocità e
servocontrollato. Nella versione standard la velocità di traslazione della lama è variata ruotando un volantino.
Nella versione a due gamme di velocità si ha una gamma da 10 a 75 m/min e un'altra gamma da 70 a 120
m/min, particolarmente indicata per coloro che tagliano alluminio o altri metalli teneri. La versione
servocontrollata, disponibile a una o due gamme di velocità, permette di variare la velocità lama dal pannello
di comando.



● capacità di taglio a 90° tondo mm. 420

● capacità di taglio a 90° quadrato mm. 420x420

● capacità di taglio con morsa taglio a pacco min mm. 120x60

● capacità di taglio con morsa taglio a pacco max mm. 420x270

● velocità di taglio mt/min 20-95

● lunghezza massima programmabile mm. 500x999

● potenza motore KW 4

● potenza motore impianto idraulico KW 1,5

● potenza motore impianto refrigerante KW 0,24

● dimensioni lama mm. 5420x41x1,3

● diametro volani mm. 500

● altezza piano di lavoro da pavimento mm. 910

● spazio occupato al suolo mm. 2600x2000

● altezza macchina mm. 2300

● peso netto Kg. 2600
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■ Avanzamento automatico barre
■ Controllo numerico nuovo
■ Macchina completamente revisionata


