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Troncatrice a disco per laterizi

Mod. 835-S MW
Troncatrice a disco per laterizi
modello 835-S MW
La Troncatrice a disco modello
835-S MW è una macchina a ciclo
semi-automatico – carico/scarico
pezzi effettuabile solo in modo
manuale – progettata per attestare
blocchi in laterizio POROTON©
per applicazioni edilizie ( per
divisori e tamponamenti, portanti e
portanti

sismici

)

al

fine

di

realizzare determinate lunghezze
di prodotto. L’operazione di taglio,
o attestatura si ottiene mediante
l’impiego di un disco diamantato Ø
835 mm. La macchina ha un
funzionamento indipendente per
una applicazione determinata, in
particolare si adatta ai materiali
suddetti

aventi

le

dimensioni

tipiche di commercio ed è stata
concepita per essere condotta in
sicurezza da un solo operatore.
Il

ciclo

automatico

consiste

nell’avanzamento del disco fino al
completamento

del

taglio

del

materiale, con una velocità di
traslazione regolabile dall’utente
tramite

potenziometro,

quindi

terminato il ciclo, arretra fino alla
posizione

iniziale e in questo

punto la macchina è pronta per
un nuovo taglio.
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Pulsantiera
per comandi.

Banco
portapezzi,
completo di supporti di
riscontro regolabili con
funzione di appoggi.

Pompa per refrigerazione
disco
alloggiata
nella
vasca a ciclo continuo.

Dati tecnici
Modello: 835-S MW
Potenza motore rotazione disco: 5,2 kW
Potenza motore traslazione disco: 0,55 kW
Potenza totale installata: 9,5 kW
Corrente assorbita: 15 A
Tensione di frequenza: 400Vac 50 Hz
Numero Giri: 800 giri/min.
Diametro Disco: 835 mm
Spessore disco: < 12 mm
Max spessore di taglio: 300 mm
Max corsa di taglio: 500 mm

Ogni macchina viene corredata da un
accessorio di sollevamento dotato di 4
pendenti a fune d’acciaio, in modo da
poterla sollevare in modo bilanciato e
senza creare interferenze fra funi di
aggancio e struttura della macchina e per
agevolare la sua movimentazione da un
cantiere all’altro.

Peso: 1200 Kg
Dimensioni: mm 2465x1200x1920 (lunghezza x larghezza x altezza)
La macchina risulta conforme alle direttive CEE N°98/37CEE – CEE N°2006/95 – CEE N°2004/108 ed è stata progettata e
realizzata secondo le seguenti norme: UNI EN ISO 12100-2 UNI EN 294 UNI EN 1088 CEI EN 60204-1 CEI EN 60439-1
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