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MODELLO MACCHINA:

BS 350 SHI
Segatrice semiautomatica per pieni e profilati

BREVE DESCRIZIONE

La segatrice a nastro semiautomatica idraulica BS 350 SHI è adatta al taglio di pieni e profilati su una vasta gamma
di materiali, anche ad alta resistenza. La macchina realizza tagli ad angolo fino a 45° destra e fino a 60° sinistra. 

 
Scan the video

 
Capacità di taglio a 0°                 Tondo: 305mm - Quadrato: 250mm - Rettangolo: 350x200mm                           
Capacità di taglio a 45° sinistra       Tondo: 250mm - Quadrato: 230mm - Rettangolo: 230x200mm                           
Capacità di taglio a 45° destra         Tondo: 250mm - Quadrato: 230mm - Rettangolo: 230x200mm                           
Capacità di taglio a 60° sinistra       Tondo: 175mm - Quadrato: 155mm - Rettangolo: 170x100mm                           
Capacità di taglio a 0° per solidi (C45) Tondo: 200mm                                                                     
Capacità di taglio a fascio             Max: 230x160mm - Min: 90x10mm                                                    
Motore lama                             1.5/1.8 KW                                                                       
Motore lama con variatore velocità ESC  2.2 KW                                                                           
Velocità lama                           37/74 m/min                                                                      
Velocità lama con variatore velocità ESC 18/100 m/min                                                                     
Dimensioni lama                         3370x27x0.9mm                                                                    
Altezza del piano di lavoro             940mm                                                                            
Peso                                    649kg                                                                            
Dimensioni                              1480x1750x1900mm                                                                 
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BS 350 SHI

 
CARATTERISTICHE
 

Dispositivo meccanico tastatore                                                 
BS 350 SHI è dotata di un dispositivo automatico di rilevazione del materiale di
taglio per ottimizzare il processo di taglio: il dispositivo facilita l'avvicinamento al
materiale durante la discesa dell'arco per poi regolare anche il fine taglio e la
risalita della lama.  

 
Comando elettrico                                                               
Le operazioni macchina vegono gestite tramite quadro di comando elettrico
orientabile, LED di controllo e amperometro di assorbimento motore.   

 
Ampio spazio di lavoro                                                          
BS 350 SHI è dotata di ampio spazio di lavoro con piano rotante solidale all'arco
per evitare incisioni, montato su ralla a rulli di 460mm con cuscinetto reggispinta
precaricato.   

 
Tensione della lama                                                             
La lama a nastro bimetallica ha un'elevata tensione, 1900kg/cm2, con regolazione
frontale e microinterruttore di controllo. Il motore della lama ha una potenza tra i
1.5/2.2 Kw in grado di aumentare fino a 2.2 KW con il variatore di velocità ad
inverter.  
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BS 350 SHI

 
Allineamento della lama                                                         
Pattini guidalama con inserti in metallo duro e cuscinetti supplementari per
ottenere il miglior allineamento della lama prima e durante il taglio.   

 
Pulizia della lama                                                              
BS 350 SHI ha di serie un sistema di pulizia della lama tramite spazzola
motorizzata con inserti in nylon; movimentata dalla rotazione della puleggia
motrice.   

 
Morsa idraulica                                                                 
Morsa idraulica con guide regolabili scorrevoli trasversalmente al piano di lavoro e
avvicinamento rapido.    

 
Impianto di lubrificazione minimale (Optional)                                  OPTIONAL
000947-05
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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BS 350 SHI

 
Variatore di velcità (Optional)                                                 OPTIONAL
ESC
Variatore di velocità della lama a nastro con inverter per un range di velocità di
18-100m/min.    

 
Display LCD (Optional)                                                          OPTIONAL
È disponibile il display LCD per la visualiazzione dell'angolo di taglio impostato. Il
display viene posizionato sul palo di sostegno del comando, immediamente sotto
al pannello di controllo della segatrice.   

 
Taglio a fascio (Optional)                                                      OPTIONAL
000951-02
Dispositivo oleodinamico per taglio a fascio. Max: 230x160mm - Min: 90x10mm. Il
dispositivo non è comptibile con la morsa verticale idraulica per il lato di scarico.   

 
Morsa verticale idraulica (Optional)                                            OPTIONAL
XT40002
Solo per lato di scarico. Non compatible con dispositivo per taglio a fascio.    
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Laser di tracciatura (Optional)                                                 OPTIONAL
    

 
Comando a pedale (Optional)                                                     OPTIONAL
000970
Comando a pedale con cavo e spina di connessione al quadro.    

 
Collegamento per rulliera di scarico (Optional)                                 OPTIONAL
RAB51S
Elemento di collegamento per piano a rulli lato di scarico completo di staffe e
rullo    

 
Piano a rulli carico/scarico (Optional)                                         OPTIONAL
RTSPRW50
Primo elemento per rulliera compatibile sia per il lato di carico che per il lato di
scarico di BS 350 SHI. L'elemento ha una lunghezza di 2m e una portata massima
di 700kg.   
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Piano a rulli carico/scarico (Optional)                                         OPTIONAL
RTSSEW50
Elemento successivo per rulliera compatibile sia per il lato di carico che di scarico.
Lunghezza 2m, portata max 600kg   

 
Piano a rulli di scarico con asta millimetrata (Optional)                       OPTIONAL
RTMPRW50
Primo elemento per la rulliera del lato di scarico di BS 350 SHI. Il piano a rulli è
dotato di riscontro di misura e asta millimetrata; lunghezza 2m, portata 700kg.   

 
Piano a rulli di scarico con asta millimetrata (Optional)                       OPTIONAL
RTMSEW50
Elemento successivo per la rulliera del lato di scarico di BS 350 SHI. Il piano a rulli
è dotato di riscontro misura e asta millimetrata; lunghezza 2m, portata 600kg.   

 
Piano a rulli di scarico con sistema di misura visualizzata (Optional)          OPTIONAL
RTD
Rulliera per il lato di scarico con sistema di misura visualizzata e posizionamento
manuale. Disponibilità: -lunghezza di misurazione 2m, portata 700kg; -lunghezza
di misurazione 4m, portata 1300kg; -lunghezza di misurazione 6m, portata
1900kg; 
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Piano a rulli per lato 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: -lunghezza di misurazione 3m portata
1300kg; -lunghezza di misurazione 6m portata 1900kg; -lunghezza di misurazione
9m portata 2700kg;

 
Piano a rulli di scarico con lettura digitale (Optional)                        OPTIONAL
RTL
Piano a rulli di scarico con lettura digitale e spostamento manuale. Disponibilità: -
RTL3W50 lunghezza di misurazione 3m, 3 piedistalli, capacità max 3000kg -
RTL6W50 lunghezza di misurazione 6m, 5 piedistalli, capacità max 6000kg -
RTL9W50 lunghezza di misurazione 9m, 5 piedistalli, capacità max 9000kg 

 
Coppia di rulli verticali (Optional)                                            OPTIONAL
RI-W50
Coppia di rulli verticali di contenimento in acciaio per piano a rulli folli RTS.    

 


