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Fresatrice universale SINN MS II C

Prezzo netto  3200 EUR
Tassa di soggiorno (IVA) 19 %

Categoria Fresatrici universali

Fabbricante SINN

Nome della società EBM Maschinenhandel

Indirizzo Holzener Str. 50
Menden D 58708
Germania

Telefono +49 (0) 2373 15832

Ekhard Briel
http://masch.unimachines.it

Dati generali
Posizione Germania

regione Nordrhein-Westfalen

Anno di costruzione 1966

Garanzia Senza garanzia

Condizioni tecniche Buono

Caricamento Il venditore organizza il carico - inclusa nel prezzo
della macchina

Pagamento Prima di ricevimento

Trasporto L'acquirente organizza il trasporto a proprie spese

Parametri tecnici

Lunghezza del piano di lavoro 900 mm

Larghezza del tavolo di lavoro 450 mm

Carico massimo tavola (equamente distribuiti) 250 kg

Potenza del mandrino 2 kW

Numero di velocità di rotazione del mandrino verticale 18 pc

Velocità minima di rotazione del mandrino verticale 55 1/min

Velocità massima di rotazione del mandrino verticale 2320 1/min

Distanza minima del mandrino dal tavolo 50 mm

Distanza massima del mandrino dal tavolo 500 mm

Profondità della gola (la distanza dell'asse mandrino
dal telaio)

320 mm

Lunghezza della corsa del cannotto 60 mm
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Lunghezza della corsa asse X (avanzamento
meccanico)

450 mm

Lunghezza della corsa asse Y (avanzamento
meccanico)

300 mm

Lunghezza della corsa asse Z (avanzamento
meccanico)

450 mm

Numero di avanzamenti 18 pc

Massima velocità di avanzamento dell'asse X 230 mm/s

Massima velocità di avanzamento in Y 230 mm/s

Massima velocità di avanzamento in Z 230 mm/s

Parametri tecnici supplementari

Numero di velocità di rotazione del mandrino
orizzontale

18 pc

Velocità minima di rotazione del mandrino orizzontale 55 1/min

Velocità massima di rotazione del mandrino
orizzontale

2320 1/min

Lunghezza della corsa asse X (alimentazione a mano) 450 mm

Lunghezza della corsa asse Y (alimentazione a mano) 300 mm

Lunghezza della corsa asse Z (alimentazione a mano) 450 mm

Velocità di avanzamento minima in asse X 55 mm/s

Velocità di avanzamento minima in asse Y 55 mm/s

Velocità di avanzamento minima in Z 55 mm/s

Numero di scanalature a T nella tavola 7 pc

Dimensioni

Altezza macchina 1800 mm

Lunghezza macchina 1100 mm

Larghezza macchina 1200 mm

Peso della macchina 1.3 t

Apparecchiatura

Letture digitali +

Testa orientabile (1 asse) +

Mangimi Quill +

Azionamento meccanico della penna +

Tavolo di lavoro girevole (asse 1) +

Avanzamento automatico sull'asse X e Y +

Avanzamento automatico lungo l'asse Z +

Unità di alimentazione centrale +

Morsa piatto +

Tavola rotante +

Inclinazione tavola rotante +

Supporto Arbor +
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Riduzioni per il mandrino +

Vibroisolators +

Illuminazione +

Documentazione tecnica +
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