TEKNODOOR 3001
DOPPIA TRONCATURA CON LAME A 90° E 45° - FORATURA AUTOMATICA - FRESATURA PER
ALLOGGIAMENTO CONTRO PIASTRE - CERNIERE A SCOMPARSA, CERNIERE PIVOT
Unità operativa automatica per la lavorazione di telai e porte con giunzione a 45°. Gestione
controllata da CN a 4 assi.

DOTAZIONE STANDARD
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Testa mobile con spostamento motorizzato. Lo scorrimento avviene su pattini a ricircolo sfere.
NR.2 gruppi sega con lame di Ø 400:
- Ogni gruppo dotato di motore indipendente di Kw 3.
NR.3 pianetti d’appoggio pezzi, dotati di pressore verticale pneumatico.
NR.1 pianetto d’appoggio intermedio.
NR.2 pressori Orizzontali.
NR.1 asse controllata per programmazione lunghezza.
Inclinazione automatica delle lame.
NR.2 Unità di foratura montate a 45° in posizione fissa, dotate di testine a 3 mandrini int. 32 mm:
- Motori indipendenti di Kw 1,5 (g.p.m. 5500).
- Scorrimento su pattini a ricircolo sfere.
- Lettore meccanico delle regolazioni verticali ed orizzontali.
NR.1 gruppo di fresatura programmabile a 3 assi controllati ed interpolati.
Controllo numerico con schermo (software di gestione corredato di comoda interfaccia grafica e di tutte le
macro per le lavorazioni standard).

DATI TECNICI
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Massima larghezza del telaio mm 210.
Altezza max di taglio mm 80 (con lama a 45°).
Lunghezza min di taglio:
- mm 880 (con lama a 45°).
- mm 680 (con lama a 45° con taglio alternato).
Lunghezza max utile di taglio mm 2800 - motore Nm 1,3 (asse C)
Unità di fresatura (rotazione 0° - 90°) con motore elettromandrino Kw 3,3 – rpm 18000.
Asse X con corsa mm 2500 – Potenza 4,8 Nm.
Asse Y con corsa mm 100 – Potenza 2,4 Nm.
Asse Z con corsa mm 100 – Potenza 2,4 Nm.
Esecuzione CE inclusa recinzione perimetrale a pannelli.
Sicurezza pressori gestita da controllo numerico.

ACCESSORI A RICHIESTA
•
•
•
•
•
•

Rotazione dei gruppi a forare 0° e 45°.
Pressore orizzontale di contrasto per montanti.
Inclinazione controllata gruppo fresa.
Piano complementare completo di sfera per rotazione pannello porta.
Elettromandrino maggiorato a Kw 5,6 - ER 32.
Elettromandrino Kw 3,6 con cambio rapido c/sistema pneumatico
degli utensili.

