BF 45

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

MOD. BF 45

H utile di taglio/Working cutting height
Banco dx lama/Right table
Banco sx lama/Left table
Lunghezza di taglio/Cutting length
H squadra/Headboard height
Inclinazione dx/Right inclination
Inclinazione sx/Left inclination
Velocità di taglio/Cutting speed
Potenza/Power
Tensione/Voltage
Peso netto/Net weight

1300mm
2200mm
2000mm
2400/3250mm
1000mm
-30°
45°
5-35 m/min
6.5KW
400V 50Hz
2800Kg

Ventilatori

Blowing device

Costruzione Artigianale Macchine per Resine Espanse

CAMRE snc di Marin Giuseppe & C.

Sistema meccanico ripetitivo

Mechanical repeating system

● Taglio verticale ed inclinato di blocchi
● Materiale lavorabile: PU espanso flessibile, PE espanso,
visco, agglomerato e simili
● Nuova tecnologia di inclinazione: con un angolo di taglio
di 45°max si ha un altezza utile di 1300mm
● Precisione di posizionamento ± 0,01°
● Gruppo affilatore motorizzato con dispositivo aspirapolveri
● Dal PLC completo di touch-screen si preselezionano:
lunghezza di taglio, velocità di taglio, inclinazione lama
+45° -30°, marcia/arresto lama, salita/discesa
guidalama, marcia/arresto affilatura, tensione lama, dati
lavoro
● Diagnostica allarmi
● OPTIONAL: lunghezza taglio 3250/4250mm, contro
squadra fissa o ribaltabile 90°/180°, banco ventilato,
azionamento automatico dell’affilatore, joystick con
potenziometro, azionamento automatico della squadra,
preselezione fino a 4 diversi spessori in un unico ciclo di
taglio

● Vertical and inclining foam blocks cutting
● Material to be cut: Pu foam, PE foam, Visco, bonded

foam and similar
● New inclination tecnology: whatever the inclination

●
●
●

●
●

degree may be the useful cutting height remains
1300mm
±0,01° precision positioning
Motorized grinding device with exhaust system
By touch-screen are preselected: cutting length, cutting
speed, blade angle +45° -30°, blade on/off, bladeguide
up/down, grinder on/off, blade tightening, working data
Alarm diagnostic
OPTIONS: cutting length 3250/4250mm, fixied or
90°/180° tilting sideboard, blowing table, automatic
grinder, joystick with potentiometer, automatic driven of
the headboard, preselection up to 4 layer thicknesses
each cutting cycle
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