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controllare e limitare l'instabilità delle barre rotanti,
rimuovere la fermata del turno,
ridurre i tempi di installazione
e ridurre il tempo di sostituzione delle parti.
 
Sono dotati di un sistema innovativo per sincronizzare il passeggino
con il tornio che consente di aumentare la velocità del mandrino e la
velocità di produzione.
Sono disponibili tre versioni: per barre con una lunghezza di 3300
mm, 3700 mm (12 ') e 4300 mm (14') sulla macchina.
I diametri di passaggio sono compresi tra 6 e 92 mm in relazione alla
capacità del tornio.

Gli alimentatori automatici monomandrino per bambole fisse e mobili
sono stati progettati per soddisfare le esigenze specifiche di un mercato
che richiede maggiore flessibilità, facilità d'uso e alti tassi di produzione.
 
Il design mira a :

DESCRIZIONE

Dettaglio dell'unità di presa
pneumatica

Particolare della barra con
regolazione centralizzata rapida
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Sistema di centraggio della barra nel tornio

Dettaglio della guida
canale

Dettaglio del sistema di
centraggio pneumatico
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VANTAGGI

OPZIONE

Dettaglio dell'alimentazione
standard

Dettaglio del sistema di
centraggio pneumatico
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Kit Teleassistenza
Avanzamento barra tramite asse lineare
Scarico automatico della barra al cambio del materiale in lavorazione
Rimozione automatica dello spezzone tramite il caricatore

1. Aumento della capacità
2. Riduzione del tempo di caricamento
3. Canale guida in materiale plastico resistente all’usura
4. Principio di guida idrodinamico
5. Canale a cambio rapido
6. Inserimento nel mandrino in base al diametro del materiale
7. Regolazione centralizzata del diametro in lavorazione
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Via dei Lavoratori, 111
20092 Cinisello Balsamo MI, Italie
Tel : +39 02 95 24 31 1
Fax : +39 02 95 03 93 52

CONTATTO

Heiner-Fleischmann-Straße, 7
74172 Neckarsulm Germany
Tel : +49 (0) 71 32.95.17.10
Fax : +49 (0) 71 32.95.17.118

Cucchi-BLT Deutschland GmbH

1520 Industrial Drive, Unit C
Lake in the Hills - Illinois 60156 USA
Tel :  +1 224 829 14 00
Fax : +1 847 458 64 01

Cucchi-BLT America Inc.

www.cucchiblt.com
www.tajmac-france.com

Cucchi-BLT srl

Resta connesso !

85 Rue Marie Curie
74130 Vougy, France
Tel : +334 50 34 00 41
Fax : +334 50 34 04 43

Tajmac-France
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