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MODELLO MACCHINA:

SIRIO 315
Segatrice manuale a discesa a discesa verticale

BREVE DESCRIZIONE

La segatrice a disco a discesa verticale SIRIO 315 è lo strumento di lavoro professionale per il taglio di profilati e
pieni in acciaio ad alta resistenza. SIRIO 315 permette di tagliare da 0° a 45° a destra e da 0° a 60° a sinistra. 

 
Scan the video

 
Capacità di taglio a 0°                 Tondo: 108mm - Quadrato: 93mm - Rettangolo: 150x90mm                             
Capacità di taglio a 45° sinistra       Tondo: 108mm - Quadrato: 93mm - Rettangolo: 105x80mm                             
Capacità di taglio a 60° sinistra       Tondo: 93mm - Quadrato: 80mm - Rettangolo: 75x90mm                               
Capacità di taglio a 45° destra         Tondo: 108mm - Quadrato: 93mm - Rettangolo: 105x80mm                             
Capacità di taglio a 0° con lama 300mm  Tondo: 100mm - Quadrato: 84mm - Rettangolo: 140x80mm                             
Capacità di taglio a 0° per solidi (C45) 60mm                                                                             
Dimensioni disco                        315mm                                                                            
Motore lama                             1.5/1.8KW                                                                        
Velocità lama                           17/33rpm                                                                         
Velocità lama raddoppiata               33/66rpm                                                                         
Capacità serbatoio refrigerante         40l                                                                              
Altezza del piano di lavoro             920mm                                                                            
Peso                                    327kg                                                                            
Dimensioni                              800x900x1700mm                                                                   
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SIRIO 315

 
CARATTERISTICHE
 

Taglio a discesa verticale                                                      
SIRIO 315 è una segatrice manuale ed effettua tagli a discesa verticali con lama a
disco.    

 
Stabilità                                                                       
I modelli SIRIO hanno elevata stabilità strutturale per ridurre vibrazioni e
movimenti della troncatrice durante il taglio. La rigida struttura verticale è in
ghisa a coda di rondine con ampia superficie di contatto tra la testa della
macchina e la struttura per garantire ancora più solidità quando è in uso.  

 
Battute registrabili                                                            
SIRIO 315 è dotata di un sistema a battute registrabili a 0° e 45°, fermo barra
regolabile e scala graduata per altre angolazioni e massima precisione di
posizionamento.   

 
Impianto di lubrificazione minimale (Optional)                                  OPTIONAL
E' possibile richiedere per qualsiasi macchina la lubrificazione minimale che
annulla la dispersione di liquido refrigerante tipico nell' uso dell'olio
emulsionabile, la durata della lama non viene in alcun modo pregiudicata.  
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SIRIO 315

 
Morsa pneumatica (Optional)                                                     OPTIONAL
Sui modelli SIRIO manuali è possibile richiedere come optional la morsa
pneumatica con apertura e chiusura comandate dal movimento della testa.   

 
Morsa verticale (Optional)                                                      OPTIONAL
Disponibile solo per SIRIO 315 manuale in combinazione con la morsa
pneumatica.   . 

 
Ganasce a V (Optional)                                                          OPTIONAL
Le ganasce a V in ghisa sono fornite in kit di montaggio e permettono di tagliare
tubi dal diametro massimo di 85mm.   

 
Lama a disco (Optional)                                                         OPTIONAL
SIRIO 315 può montare lame di diamtro diverso purchè il diametro del foro sia di
40mm. Sono disponibili la lama da 315x2,5mm o la lama da 370x3mm entrambe
in acciaio DMo5.   
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SIRIO 315

 
Sincronizzatore tra testa di taglio e rulliere (Optional)                       OPTIONAL
Adattatore per sincronizzazione tra rulliera RTD, RTP e movimento testa di
taglio.    

 
Elemento di collegamento per rulliera (Optional)                                OPTIONAL
Per collegare SIRIO 315 al piano a rulli. Elemento compatibile sia per ilato di
carico che per il lato di carico.   

 
Piano a rulli carico/scarico - Primo elemento (Optional)                        OPTIONAL
Primo elemento per la rulliera compatibile sia per lato di scarico che per il lato di
carico. L'elemento ha una lunghezza di 2m, portata max. 700kg.   

 
Piano a rulli carico/scarico - elemento succesivo (Optional)                    OPTIONAL
Elemento successivo per rulliera compatibile sia per il lato di carico che per il lato
di scarico. L'elemento ha una lunghezza di 2m, portata max. 600kg.   
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SIRIO 315

 
Piano a rulli di scarico con asta millimetrata (Optional)                       OPTIONAL
Primo elemento per la rulliera di scarico con asta millimetrata e riscontro di
misura. La rulliera ha una lunghezza di 2m, portata max. 700kg.   

 
Piano a rulli di scarico con asta millimetrata - Elemento successivo (Optional) OPTIONAL
Primo elemento per la rulliera di scarico con asta millimetrata e riscontro di
misura. La rulliera ha una lunghezza di 2m, portata max. 700kg.   

 
Piano a rulli di scarico con sistema di misura (Optional)                       OPTIONAL
RTD
Rulliera per lato di scarico con sistema di misura visualizzata e posizionamento
manuale. Disponibiltà: lunghezza di misurazione 2m, portata 700kg, RTD2LW30;
lunghezza di misurazione 4m, portata 1300kg, RTD4LW30; lunghezza di
misurazione 6m, portata 1900kg, RTD6LW30.  

 
Piano a rulli di scarico con fermo motorizzato (Optional)                       OPTIONAL
RTP
Rulliera di scarico con fermo di misura motirzzato e preselezione da tastiera di più
lunghezze. Disponibilità: lunghezza di misurazione 3m, 3 piedistalli, portata
1300kg, RTP3W30; lunghezza di misurazione 6m, 5 piedistall portata 1900kg,
RTP6W30; lunghezza di misurazione 9m, 7 piedistalli, portata 2700kg, RTP9W30.  
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SIRIO 315

 
Piano a rulli di scarico con lettura digitale (Optional)                        OPTIONAL
RTL
Piano a rulli di scarico con lettura digitale e spostamento manuale. Disponibile
con: lunghezza di misurazione 3m con 3 piedistalli, portata max. 3000kg,
RTL3W30; lunghezza di misurazione 6m con 5 piedistalli, portata max 6000kg,
RTL6W30; lunghezza di misurazione 9m con 7 piedistalli, portata max. 9000,
RTL9W30.  

 
Rulli a V per fasci e tondi (Optional)                                          OPTIONAL
RV-W30
Coppia di rulli a V per fasci e tondi; massimo numero di coppie selezionabili: 6 per
ogni elemento da 2m (da abbinare solo con macchine già provviste di ganasce a
V); da usare senza piano coprirulli, non abbinabile a rulli verticali di
contenimento.  

 
Rulli verticali di contenimento (Optional)                                      OPTIONAL
RI-W30
Coppia di rulli verticali di contenimento in acciaio. Massimo numero selezionabile:
2 coppie ogni 2m; da usare senza piano coprirulli. Non abbianabile a rulli a V.   

 


