
            MODELLI                                                    
serie con mola da 400 mm

 SGS 2040 AHD 
SD PD

SGS 2060    AHD 
SD PD

SGS 2460  AHD 
SD PD

SGS 2480  AHD 
SD PD

Superficie tavola lavoro(Trasv. X Long.) 508X1016 508X1524 608X1524 660X2000
Max corsa longitudinale tavola 1116 1624 1624 2150
Max corsa trasversale montante portamola 560 560 660 660
Max distanza tavola-asse mandrino 600600 850850
Velocità variabile della tavola idraulica 5-25 M/min5-25 M/min5-25 M/min5-25 M/min
Spostamento trasversale automatico 0-250-25 0-380-38
Volantino movimento discesa per divisione 0,0020,0020,0020,002
Volantino movimento discesa per giro 0,50,50,50,5
Volantino movimento trasversale per divisione 0,020,020,020,02
Volantino movimento trasversale per giro 5555
Corsa longitudinale regolabile da a 50-1016 50-152450-1524 150-2100
Corsa trasversale regolabile da a 0-558 0-600 0-600
Motore mandrino portamola 10HP(15HP opz)
Motore pompa idraulica 5HP 7,5 HP
Motore corsa trasversale automatica 1/4 HP 1/4Hp
Motore discesa automatica 1/2 HP 1Hp
dimensioni massime mola abrasiva 406X50X127 508x75x203
Giri motore mandrino 1750RPM/60Hz   1450RPM/50Hz1750RPM/60Hz   1450RPM/50Hz1750RPM/60Hz   1450RPM/50Hz 1150RPM/60HZ
capacità mandata pompa refrigerante 760760760760
Max peso ammesso oltre al piano magn. 1000Kgs 1200Kgs 1400Kgs 1500Kgs
Peso lordo della macchina(appr.) 5200Kgs 5800Kgs 7500Kgs 8800Kgs
Dimensioni di imballo (LXWXH) 3760x2235x2235 4648x2235x2235 7200x3000x2600 8200x3000x2600
AHD=movimento longitudinale idraulico ,trasversale automatico,movimento verticale automaticoAHD=movimento longitudinale idraulico ,trasversale automatico,movimento verticale automaticoAHD=movimento longitudinale idraulico ,trasversale automatico,movimento verticale automaticoAHD=movimento longitudinale idraulico ,trasversale automatico,movimento verticale automatico
SD=movimento longitudinale idraulico,trasversale automatico,verticale controllato da NCSD=movimento longitudinale idraulico,trasversale automatico,verticale controllato da NCSD=movimento longitudinale idraulico,trasversale automatico,verticale controllato da NCSD=movimento longitudinale idraulico,trasversale automatico,verticale controllato da NC
PD=movimento longitudinale idraulico,trasv. automatico,vert. controllato da NC,recupero usura mola controllato da NCPD=movimento longitudinale idraulico,trasv. automatico,vert. controllato da NC,recupero usura mola controllato da NCPD=movimento longitudinale idraulico,trasv. automatico,vert. controllato da NC,recupero usura mola controllato da NCPD=movimento longitudinale idraulico,trasv. automatico,vert. controllato da NC,recupero usura mola controllato da NCPD=movimento longitudinale idraulico,trasv. automatico,vert. controllato da NC,recupero usura mola controllato da NC
Accesori extra corredo Accessori Standard:Accessori Standard:
Gruppo refrigerante Flangia portamola
Gruppo aspirazione polveri Equilibratore
Gruppo aspirazione e refrigerante Albero di bilanciaturaAlbero di bilanciatura
Gruppo refrigerante con sep. magnetico e filtro a cartaGruppo refrigerante con sep. magnetico e filtro a carta Mola abrasiva
Gruppo refrigerante con filtro a carta Estrattore per moleEstrattore per mole
Diamantatore idraulico montato sulla testa Diamantatore da tavola con diamanteDiamantatore da tavola con diamanteDiamantatore da tavola con diamante
Piano magnetico permanente(anche poli fitti) Lampada di servizioLampada di servizio
Piano magnetico elettropermanente(anche poli fitti)Piano magnetico elettropermanente(anche poli fitti) Cassetta con utensiliCassetta con utensili
Diamantatore manuale montato sulla testa Manuale dell'operatoreManuale dell'operatore
Apparecchio diamantatore per raggi
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