BUGNATRICE
PROFILING MACHINE

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

MOD. BF20

MOD.BF22

Spessore della lastra/Sheet thickness
H massima dell’onda/Max. knob height
Larghezza di taglo/Cutting width
Banco di carico/Feeding table
Velocità di taglio/Cutting speed
Dimensione lama/Blade width
Potenza/Power
Peso/Weight

180mm
80mm
2000mm
1000x2050mm
3-15 m/min
50mm
5,5/9KW
2000Kg

200mm
80mm
2200mm
1000x2200mm
3-15 m/min
50mm
5,5/11,5KW
3500Kg

Costruzione Artigianale Macchine per Resine Espanse

CAMRE snc di Marin Giuseppe & C.
● Produzione di lastre bugnate simmetriche
mediante il taglio e la compressione del materiale
tra i due rulli a profilo
● La velocità e la regolazione in altezza dei rulli
sono visualizzate e controllate da inverter per un
taglio ottimale
● La regolazione dell’altezza del piano di carico
mantiene la lama in posizione centrale rispetto ai
rulli
● Gruppo affilatore motorizzato completo di
aspiratore delle polveri
● I rulli motorizzati sono intercambiabili e
personalizzabili
● Materiali lavorabili: PU espanso flessibile,
polietilene espanso, visco, agglomerato e simili
Banco di scarico a rullini

Unloading roller table

OPTIONAL: set rulli con profili non standard,
avvolgitore e svolgitore (per lavorazione da bobina),
nastro pressa, attrezzatura per cambio rulli
● Production of symmetric profiled sheets by means

●

●
●
●
●

of cutting and compression of the material
between two profiled rolls
Speed and high-adjustment of the rolls are
displayed and controlled by inverter for a first-rate
cutting
High adjustable feeding table always allows the
correct blade position with reference to the rollers
Motorized grinder device complete of exhaust
system
The motorized rolls are interchangeable and
customized
Material to be profiled: PU foam, PE foam, Visco,
bonded foam and similar

OPTION: set of not-standard profiled rollers,
winding/unwinding device (bobbin working),
compression belt, equipment for changing rollers
Nastro pressa

Compression belt
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