SUPER BROWN 350 MRM
TRONCATRICE MANUALE

Con variatore continuo di velocità
Per il taglio di tutti i metalli

SEMPRE LA GIUSTA VELOCITÀ DI TAGLIO
Un bre vet ta to variatore di giri consente di
regolare in continuo la velocità di taglio a
seconda delle caratteristiche del materiale e
del diametro della lama. Si ottengono così
tagli sempre puliti e senza bava.

SUPER BROWN 350/45 MRM
versione con morsa manuale

SUPER BROWN 350/45 MRP

versione con morsa pneumatica

SUPER BROWN 350/60 MRM
versione con morsa manuale

SUPER BROWN 350/60 MRP

versione con morsa pneumatica
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* Sono possibili tagli a
45° Dx e 60° Sx solo per i
modelli 350/60.

MACCHINA COMPLETA DI:

Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 45° sinistra con leva di bloccaggio
(per le versioni 350/45 MRM e MRP). - Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati
fino a 60° sinistra e 45° destra con leva di bloccaggio (per le versioni 350/60 MRM e MRP).
- Morsa manuale a bloccaggio rapido ed antibava rimovibile (per le versioni MRM). - Morsa
pneumatica ed antibava rimovibile (per le versioni MRP). - Trasmissione con doppia puleggia
espansibile per velocità variabile da 18 a 93 m/1'. - Testa basculante su bronzine autolubrificanti
registrabili. - Invertitore di marcia. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con chiave.
- Interruttore di sicurezza avvio lama posto nell’ impugnatura della leva. - Impianto di lubrorefrigerazione lama con pompa elettrica. - Vasca liquido refrigerante con pompa estraibile per la
pulizia della vasca. - Carter di protezione integrale predisposto per il cambio rapido della lama.
- Braccio sostegno pezzo con rullo di scorrimento. - Fermobarra con asta millimetrata. - Lama
a disco Ø 350. - Pulilama a rullo. - Manuale d’istruzione per l’uso e la manutenzione. - Serie di
chiavi per la manutenzione.

ACCASSORI A RICHIESTA:

Piedistallo in lamiera componibile di 34 Kg. - Piedistallo in lamiera saldata di 49 Kg. - Rulliere di carico e scarico del pezzo. - Liquido refrigerante.

