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Dati tecnici

<tsASle>4-450AF/EX

Unità
Dati base
Allezza costante del tavolo mm 920
Larghezza di piallaturs (con AF) min. mrn 60 (40)

max. mm 420
Spesso.re di piallaturà (secondo lo spessore del reoistro) mrn mm (15)

max mm 254
4 cilindri di sollevamento nella macchina base Z mm 110
2 cilindri di sollevamento nel gruppo d'estrazione a mm 110
lngombro totale max, mm 3100 x 1980

x 2000
Peso secondo I'eq uipaqqiamento l\a to tr

Peso totale di spedizione ('1 colli) ca. to 6

Alberi pialla orizzontali
Alberi pialla FK-A mrn 140
Quantità coltelli pialla oz 4
n. dei giri desli alberi pialla qiri/min 5300
Potenza albero pialla inferiore t-r^,

KVV 7.5
Potenza albero pialla superiore KW 11
Asportazione trucioli superiore fino a mm 12
Asportazione trucioli inferiore fino a mm 15
Profili su richiesta
Dimensione dei coltelli HSS mm 460x30x3
Raccordo di aspirazione sopra a mm 200
Raccordo di aspirazione sotto o mm 200

Unità verticali
Teste pialla a mm 160 x 250
Lunghezza effettiva del mandrino di lavoro LxA mm 250 x 60
Carnpo di reqolazione verlicale mm 7A
O cerqhio tanqente delle teste pialla mtn. mm 140

max. mm 180
CI cerchio'tangente deqli utensili max. mm 2000
Quantità dei'coltelli stk. 4
Regime delle teste pialla Giri/min 5300



Ur"rÉtà

Potenza motrice destra KW 5.5
Potenza motrice sinistra KW 7.5
Aspodazione dei truciol! sinistra e destra finn alti!u a i! i; I I

on

Dimensioni dei coltelli HSS mm 250x 30 x 3
Raccordo di aspirazione sinistro e destro o mm 150

Gruppi a smussare
Sotto (sotto le teste di piallatura) a mrn 184
Smusso 45" / spessore mm 18
Sopra (qruppi separati @ mm 120x20
Smusso 45' / spessore mnn 18
Potenza motrice destra e sinistra oqnr KW 0.75
Raccordo di aspirazione sinistro e destro a ffrm 80

Sistema d'avanzamento
Rulli di trasporto motorizzati
- macchina base pezzt 7
- sistema d'estrazione pezzt 2
Macchina base, sopra:
- 2" e 3" scanalato a spirale a rrrm 140
- 4" liscio, in acciaio a rnm 140
Macchina base, sotto:
- 1" rullo del tavolo scanalato a rRm 112
- 2" e 3' rullo del tavolo liscio, in acciaio @ rnffi 112
Srsfema telescopico, sopra:
* 1" e 2" ricoperto di neoprene o mrn 140
_Stsfema telesqopico, s
- 3 rulli in acciaio a corsa libera g rTìM 70

Velocità di alimentazione a reqolazione continua min. m/nrin 5-30
Potenza del motore di comando fino a KW 5.5

ft./lanuale
ir i a i iaii'i ce rn u !i.i iai era ie esecu::!l;'i e: < ;:,,,i5 i r_.

LEGENDA:
o KàDe2 

= 
piallatrice a due lati (senza unità verticali)

. KiiDe4 = piallatrice a quattro lati

. EX = gruppo d'estrazione

" SW = alberi verticali "flottanti"

" AF = gruppo di asportazione trucioli
. 2AF = 2 gruppi smussatori separati

' OSZ = AIberi pialla orizontali con oscillazione
o A = Piallatrice per legno lamellare
. tutte le dimensioni in mm (le lndicazioni delle dimensioni e delle potenze sono approssimative)
* Salvo cambiamenti :
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