UNITA’ DI FORATURA B63

DESIGN
Nella costruzione dell’unità viene fatto largo impiego di alluminio anodizzato
e materiali resistenti alla corrosione.
Guide e guarnizioni sono esenti da manutenzione e non richiedono l’uso di un
nebulizzatore d’olio ma solo aria compressa pulita e secca.

EQUIPAGGIAMENTO
La fornitura standard comprende: dispositivo registrabile per la corsa rapida,
cilindro deceleratore idraulico, arresto di profondità, commutatore
pneumatico di ritorno rapido e segnalatore.
A richiesta:

- cave passanti con fori per spine
- anello di limitazione della corsa di ritorno
- flangia di fissaggio
- sensore induttivo per profondità di foratura
- 1 interruttore a lame per la posizione di partenza
- valvola di commutazione corsa rapida/avanzamento di lavoro
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UNITA’ DI FORATURA B 63/125 R
CON FRENO IDRAULICO CON AZIONAMENTO A CINGHIA

SCHEMA CON CILINDRO AUSILIARIO
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UNITA’ B 63/125 R
CON FRENO IDRAULICO CON AZIONAMENTO A CINGHIA

DATI TECNICI
AZIONAMENTO

0.75 KW o 1.1 KW (a scelta)
in esecuzione speciale fino a 2.2 KW

VELOCITÀ’ MANDRINO

a 0,75 KW tra 470 e 8000 rpm
a 1,1 KW tra 900 e 8000 rpm

MOTORIZZAZIONE

motore trifase con cinghie a V

AVANZAMENTO

PNEUMATICO, max 200 mm con cilindro deceleratore
idraulico. Corsa standard pari a 125 mm

POTENZA AVANZAMENTO

a 6 BAR: 1120N
a 8 BAR: 1490 N

POTENZA AVANZAMENTO CON CILINDRO
AUSILIARIO

a 6 bar: 2300 N
a 8 bar: 3050 N

PORTAUTENSILI

½“-20 UNF
per mandrini a forare, teste multiple e porta
pinze

PESO

ca. 24.5 kg

FISSAGGIO

sulla testata 4xM8 (con centraggio Ø 60 mm e cerchio
iscritto Ø 80 mm
oppure testa e calotta 4 x M8 (cfr. disegno)

IMPIEGO

foratura su metalli, plastiche e legno
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Unità di foratura B 63/125D
con freno idraulico azionamento
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DATI TECNICI

AZIONAMENTO

0.37 KW o 2.2 KW (a scelta)

VELOCITA’ MANDRINO

tra 750 e 3000 giri al minuto

MOTORIZZAZIONE

motore trifase ad attacco diretto

AVANZAMENTO

pneumatico da 80 a massimo 180 mm con cilindro deceleratore
idraulico. Corsa standard pari a 125 mm
a 6 BAR: 1120 N
a 8 BAR: 1490 N

POTENZA
AVANZAMENTO
CAPACITA’ DI
FORATURA

max. Ø 11 mm su St 50

PORTAUTENSILI

½“-20 UNF per mandrini a forare,teste multiple e porta-pinze

PESO

t ra 1 6 e 24.5 kg

FISSAGGIO

sulla testata 4 x M8 con centraggio Ø 60 mm
e cerchio iscritto Ø 80 mm
oppure testa e calotta 4 x M8 (cfr. disegno)

IMPIEGO

foratura di metalli, plastiche e legno.

Caratteristiche distintive
L’unità può essere fornita con un sistema di riconoscimento vuoto/pieno (brevettato) che comanda
l’avanzamento rapido, laddove possibile, senza l’impiego di cammes o finecorsa. E’ così possibile
riconoscere automaticamente, ad esempio, i differenti livelli durante la lavorazione di profilati con
camere vuote e commutare conseguentemente differenti velocità di avanzamento. Ne risulta un
grande risparmio di tempo rispetto ad unità di foratura convenzionali.
Un’altra caratteristica speciale dell’unità riguarda il freno idraulico: il cilindro deceleratore permette
di effettuare l’intera corsa sia in avanzamento rapido che con avanzamento adatto alla foratura.
Nell’esecuzione standard, l’avanzamento viene comandato da un segnalatore ed un interruttore
lamellare.

Design
Nella costruzione dell’unità viene fatto largo impiego di alluminio anodizzato e materiali resistenti alla
corrosione.
Guide e guarnizioni sono esenti da manutenzione e non richiedono l’uso di un nebulizzatore d’olio ma
solo aria compressa pulita e secca.

Equipaggiamento
La fornitura standard comprende: cilindro deceleratore idraulico, arresto di profondità, commutatore
pneumatico di ritorno rapido e segnalatore.
A richiesta:

-

cave passanti con fori per spinatura
anello di limitazione della corsa di ritorno
flangia di fissaggio
sensore induttivo per la profondità di foratura
1 interruttore a lame per la posizione di partenza
valvola di commutazione corsa rapida/avanzamento di lavoro
controller DS1 per avanzamento rapido
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Unità di foratura B 63/125D
azionamento diretto senza freno idraulico
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DATI TECNICI
AZIONAMENTO

0.37 KW o 2.2 KW (a scelta)

VELOCITA’ MANDRINO

tra 750 e 3000 rpm

MOTORIZZAZIONE

motore trifase ad attacco diretto

AVANZAMENTO

pneumatico, da 80 a max 160 mm- corsa standard 125 mm

POTENZA DI AVANZAMENTO a 6 BAR: 1120 N

a 8 BAR: 1490 N

PORTAUTENSILI

½“-20 UNF per mandrini a forare, teste multiple e porta pinze

PESO

tra 16 e 24,5 KG.

FISSAGGIO

nella testata 4 x M8 con centraggio Ø 60 mm e cerchio iscritto Ø 80 mm
oppure testa a calotta 4 x M8 (cfr. disegno)

IMPIEGO

per la foratura del legno
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