SEGATRICE A NASTRO AUTOM. SCORTEGAGNA MOD.RUSCH 340 A
DISCESA ARCO VERTICALE

Rusch 340 A
La segatrice di alte prestazioni e basso costo. Dotata di un solido arco in carpenteria, inclinato di 30° rispetto
alla verticale e di 1° rispetto all'orizzontale, per garantire una maggior durata della lama, guidato da due
robuste colonne rettificate. Sistema di serraggio della barra da tagliare con morse sia prima che dopo la lama
e riduttore di pressione per il taglio di profilati. Sistema di pulizia lama a scivolo con getto di refrigerante,
spazzola metallica azionata oleodinamicamente e volani inclinati in avanti per non permettere accumulo di
trucioli dietro di essi. Vasca di raccolta con sistema di filtraggio, per poter asportare il truciolo asciutto.
Tastatore barra automatico, per autoregolare la corsa di ritorno dell'arco. Tendilama oleodinamico. Bracci
guidalama di ghisa a regolazione automatica, con pattini in carburo di tungsteno. Scivolo scarico materiale
reclinabile. Computer di bordo o con ampio display alfanumerico. Funzione di aiuto on line per i messaggi di
errore e la manutenzione programmata. Autodiagnosi dell' impianto elettrico. Dispositivi di sicurezza
antinfortunistici conformi agli standard CE.

● capacità di taglio a 90° tondo e quadrato

mm.

400

● capacità di taglio a 90° rettangolare

mm.

420x400H

● diametro volani

mm.

500

● dimensioni lama

mm.

5250x41x1,3

● capacità di taglio con morsa taglio a pacco min

mm.

110x50H

● capacità di taglio con morsa taglio a pacco max

mm.

420x275H

● avanzamento barra (corsa singola)

mm.

3-500

● avanzamento barra (corse multiple n. 99)

mm.

500-49500

● capacità vasca liquido refrigerante

Litri

150

● capacità vasca impianto idraulico

Litri

18

● velocità di taglio

mt/min

20÷120

● potenza motore

KW

4

● potenza motore impianto idraulico

KW

0,9÷1,6

● potenza motore impianto refrigerante

KW

0,55

● altezza piano di lavoro da pavimento

mm.

910

● spazio occupato al suolo

mm.

2660x1970

● altezza macchina

mm.

2400

● peso macchina

Kg.

2600

■ Avanzamento automatico barre

■ Evacuatore trucioli a pale draganti
■ Sistema di pulizia lama con getti di refrigerante e spazzola
■ Controllo numerico NC nuovo
■ Conformità CE
■ Anno di costruzione 2000

