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MODELLO MACCHINA:

VELOX 350
La segatrice manuale a disco per alluminio

BREVE DESCRIZIONE

La segatrice manuale a disco di IMET per il taglio di alluminio. VELOX 350 esegue tagli da 45° destra a 45° a sinistra
e inclinati fino a 45° rispetto all'asse verticale. La macchina è dotata di un sistema di arresti automatici a 0°, 15°,
30° e 45° sia a destra che a sinistra.

 
Scan the video

 
Capacità di taglio a 0°                 Tondo: 120mm - Quadrato: 105mm - Rettangolo: 200x80mm                            
Capacità di taglio a 45° sinistra       Tondo: 115mm - Quadrato: 100mm - Rettangolo: 150x80mm                            
Capacità di taglio a 45° destra         Tondo: 115mm - Quadrato: 100mm - Rettangolo: 150x80mm                            
Capacità di taglio a 45° inclinato      Tondo: 65mm - Quadrato: 60mm - Rettangolo: 180x50mm                              
Capacità di taglio a 0° - lama 400mm    Tondo: 135mm - Quadrato: 120mm - Rettangolo: 200x110mm                           
Capacità di taglio a 45° sx - lama 400mm Tondo: 130mm - Quadrato: 115mm - Rettangolo: 150x110mm                           
Capacità di taglio a 45° dx - lama 400mm Tondo: 125mm - Quadrato: 110mm - Rettangolo: 150x100mm                           
Capacità di taglio a 0° per solidi      120mm                                                                            
Dimensioni lama a disco                 Diametro: 350mm                                                                  
Velocità lama a disco                   1800-3600rpm                                                                     
Motore lama                             1.5/1.8 KW                                                                       
Dimensioni (senza colonna)              610x880x990mm                                                                    
Peso                                    163kg                                                                            
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VELOX 350

 
CARATTERISTICHE
 

Taglio di alluminio                                                             
VELOX 350 è la segatrice dedicata al taglio di profilati e pieni in alluminio
anodizzato e leghe leggere con la massima precisione e finitura di taglio.   

 
Taglio verticale                                                                
Le troncatrici Velox, oltre all'inclinazione standard orizzontale da 45° a sinstra a
45° destra, hanno la possibilità di inclinare la testa verticalmente sino a 45°.   

 
Sistema di arresti automatici                                                   
La troncatrice VELOX 350 è dotata di un sistema di arresti automatici a 0°, 15°, 30°
e 45° a destra e sinistra    

 
Morse frontali                                                                  
La troncatrice è dotata di due morse frontali a bloccaggio rapido scorrevoli
trasversalmente sul piano di lavoro.   
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VELOX 350

 
Protezione lama                                                                 
La lama a disco è protetta integralmente da un carter. E' inoltre presente un
convogliatore per aspiratore di trucioli e fermo barra regolabile.   

 
Lama a disco (Optional)                                                         OPTIONAL
385995
VELOX 350 utilizza una lama a disco in acciaio HSS con denti in metallo duro,
diametro 350x3,4 con foro da 32mm.   

 
Ganasce a V (Optional)                                                          OPTIONAL
506520
Coppia di ganasce a V in alluminio fornite in kit di montaggio per taglio con
diametro 90mm.    

 
Aspiratore (Optional)                                                           OPTIONAL
000920
Aspiratore di trucioli completo di interruttore magnetotermico e tubo flessibile
0,75KW.    
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VELOX 350

 
IBS colonna (Optional)                                                          OPTIONAL
230095
IBS colonna con scivolo di raccolta trucioli.    

 
Piano a rulli di carico/scarico (Optional)                                      OPTIONAL
RTSAPRW30
Primo elem. per una rulliera compatibile per il lato di carico e per il lato di
scarico. Lunghezza 2m, portata 140kg   

 
Piano a rulli di carico/scarico (Optional)                                      OPTIONAL
RTSASEW30
Elemento successivo per una rulliera compatibile sia per il lato di carico che per il
lato di scarico. Lunghezza 2m, portata 120kg.   

 
Piano a rulli di scarico (Optional)                                             OPTIONAL
RTMAPRW30
Primo elemento per una rulliera del lato di scarico con asta millimetrata e
riscontro di misura. Lunghezza 2m portata 140kg.   
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VELOX 350

 
Piano a rulli di scarico (Optional)                                             OPTIONAL
RTMASEW30
Elemento successivo per una rulliera del lato di scarico con asta millimetrata e
riscontro di misura. Lunghezza 2m, portata 120kg.   

 
Piano a rulli di scarico a posizionamento manuale (Optional)                    OPTIONAL
RTD
Rulliera per il lato di scarico con sistema di misura visualizzata e posizionamento
manuale. Disponibilità: -RTDA2LW30 lunghezza di misurazione 2m, portata 140kg;
-RTDA4LW30 lunghezza di misurazione 4m, portata 260kg; -RTDA6LW30 lunghezza
di misurazione 6m, portata 400kg; 

 
Piano a rulli di scarico con fermo motorizzato (Optional)                       OPTIONAL
RTP
Rulliera per il lato di scarico con fermo di misura motorizzato e preselezione da
tastiera di più lunghezze. Disponibilità: -RTPA3W30 lunghezza di misurazione 3m,
portata 250kg; -RTPA3W30 lunghezza di misurazione 6m, portata 400kg; -
RTPA9W30 lunghezza di misurazione 9m, portata 600kg;

 
Piano a rulli di scarico con lettura digitale (Optional)                        OPTIONAL
RTL
Piano a rulli di scarico con lettura digitale e posizionamento manuale.
Disponibilità: lunghezza di misurazion 3m con 3 piedistalli e portata max 3000kg,
RTLA3W30; lunghezza di misurazione 6m con 5 piedistalli e portata max 6000kg,
RTLA3W30; lunghezza di misurazione 9m con 7 piedistalli e portata max 9000kg,
RTLA9W30.  

 



PAG. 6

IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

VELOX 350

 
Rulli a V in PVC (Optional)                                                     OPTIONAL
RVAW30
Coppia di rulli a V in PVC per fasci e tondi, max 6 coppie ogni elemento da 2m (da
utilizzare con macchine già provviste di ganasce a V). Applicabile solo senza piano
coprirulli, non utilizzabili con rulli verticali di contenimento (solo per rulli di
carico/scarico).  

 
Rulli verticali di contenimento (Optional)                                      OPTIONAL
RIAW30
Coppia di rulli verticali di contenimento in PVC, max 2 coppie ogni elemento da
2m; da utilizzare senza piano coprirulli, non utilizzabili con coppia di rulli a V in
PVC.   

 


