Tagliacarte EBA 7260
TAGLIARISME IDRAULICO CON PIANO SOFFIANTE E
BARRIERE FOTOELETTRICHE
Tagliarisme idraulico (discesa lama e pressino idraulica) con
luce di taglio da 720mm e tavoli laterali opzionali. Dotato dei
più aggiornati sistemi di sicurezza secondo lo standard IDEAL
SCS (Safety Cutting System) tra cui il brevettato sistema EASYCUT che sfrutta l'attivazione di due leve manuali per la discesa
del pressino e dalla lama garantendo la massima sicurezza
dell'operatore, copertura di sicurezza sulla parte anteriore e
posteriore della macchina, comandi di azionamento in bassa
tensione (24V secondo normativa) ritorno automatico della
lama, freno a disco per l'arresto immediato della lama,
interruttore generale ed interruttore a chiave di sicurezza a
chiave, dispositivo di sostituzione della lama tramite strumento
apposito per la copertura del filo di taglio che consente di
lavorare in sicurezza. Le fotocellule di ultima generazione
permetto una copertura totale dell’area di lavoro
Piani laterali opzionali
consentendo la funzione di taglio solo quando l’area è
completamente libera. Oltre alla discesa automatica del pressino, è dotata anche del pratico
pedale meccanico per azionare la discesa del pressino e verificare l’esatto punto di taglio. La
macchina e marchiata CE e certificata GS. Rispetta le più recenti normative di sicurezza
dettate.
Pressino idraulico (min. 250 / max. 2000 daN) ed avanzamento della squadra posteriore
controllato elettricamente. La microregolazione della lunghezza del taglio e consentita anche per variazioni infinitamente piccole dalla
manopola collegata al sistema elettro-meccanico posizionata sul fronte della macchina. Piano soffiante per agevolare il movimento della
carta. Lama in solido acciaio tedesco ad altezza di corsa regolabile dall'esterno. Rigida struttura in metallo a supporto della macchina.

CARATTERISTICHE TECNICHE





Luce di taglio (mm) 720
Spessore taglio massimo (mm) 80
Taglio minimo (mm) 20
Profondità di taglio max (mm) 720






Azionamento lama di taglio elettrico. Salita discesa lama elettromeccanica.
Piani laterali opzionali
Dimensioni (mm) 1335 x 1305 x 1540 (senza piani laterali)
Peso (Kg) 588 (senza piani laterali)

Sistema di sicurezza per il
taglio

Regolazione rapida e precisa
della squadra

Sistema brevettato di
comando a cloche per il taglio

Pannello di Controllo

Pratico accessorio porta
strumenti

Sistema di cambio lama
pratico e sicuro
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