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MODELLO MACCHINA:

VELOX 350 SHE
Segatrice a disco per alluminio

BREVE DESCRIZIONE

VELOX 350 SHE è la segatrice semiautomatica a disco per il taglio di alluminio e leghe leggere. VELOX 350 SHE può
tagliare da 45° sinistra a 45° destra e tagli fino a 45° inclinati sull'asse verticale. La troncatrice è lo strumento di
lavoro ideale per il il taglio con alti livelli di precisione e finitura su profilati e pieni in allumnio.

 
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° verticale      Tondo: 65mm - Quadrato: 60mm - Rettangolo: 180x50mm                              
Capacità di taglio a 0° per solidi      120mm                                                                            
Dimensioni disco                        350mm                                                                            
Velocità lama                           1800/3600rpm                                                                     
Motore lama                             1.5/1.8KW                                                                        
Altezza del piano di lavoro             865mm                                                                            
Peso                                    266kg                                                                            
Dimensioni                              1100x920x1700mm                                                                  



PAG. 2

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 SHE

 
CARATTERISTICHE
 

Angoli di taglio                                                                
Il volantino di bloccaggio frontale permette di impostare diversi angoli di taglio,
verificabili grazie alla scala graduata incisa sul piano di lavoro. VELOX 350 SHE è
inoltre dotata di un sistema di arresti automatici a 0°. 15°, 30° e 45° sia a destra
che a sinistra.  

 
Quadro di comando                                                               
Tutte le funzioni operative della macchina sono controllate tramite quadro di
comando. In particolare consente di impostare il posizionamento della testa per
l'avvicinamento al materiale e le operazioni di inzio e fine taglio, permette di
visualizzare prima e durante la lavorazione le condizioni operative della
macchina. E' presente anche un sistema di autodiagnostica per la rilevazione di
errori. 

 
Morse frontali prenumatiche                                                     
Due morse pneumatiche poste in posizione frontale e scorrevoli trasversalmente
sul piano di lavoro permettono di bloccare il materiale.   

 
Protezione della lama                                                           
La lama di VELOX 350 SHE è protetta integralmente per evitare danneggiamenti o
deterioramenti. La sicurezza dell'operatore è garantita anche dal pulsante
d'emergenza sul comando, dall'interruttore generale lucchettabile con bobina di
minima tensione, protezione magnetica e termica salvamotore  
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VELOX 350 SHE

 
Lubrificazione                                                                  
VELOX 350 SHE monta di serie lo spray di lubrificazione tramite nebulizzatore.    

 
Morsa verticale (Optional)                                                      OPTIONAL
XS32000
Morsa verticale pneumatica di bloccaggio materiale.    

 
Ganasce a V in alluminio (Optional)                                             OPTIONAL
506520
Due coppie di ganasce a V in kit di montaggio. Specifiche per il taglio di tubi con
diametro max 80mm.    

 
Comando a pedale (Optional)                                                     OPTIONAL
000970
Pedale d'avviamento per le troncatrici a disco IMET. Dotato di cavo e spina.    
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VELOX 350 SHE

 
Lama con denti in metallo duro (Optional)                                       OPTIONAL
385995
Lama dedicata per VELOX 350 SHE con denti in metallo duro. Diametro
350x3,2x32mm.    

 
Aspiratore di trucioli (Optional)                                               OPTIONAL
000920
Per ottimizzare la pulizia dell'area di taglio è disponibile un sistema di aspirazione
di trucioli completo di interruttore magnotermico e tubo flessibile 0,75KW.   

 
Collegamento rulliera-macchina (Optional)                                       OPTIONAL
RAVELU
Singolo elemento di collegamento per piano a rullo lato carico e scarico.    

 
Piano a rulli di carico/scarico (Optional)                                      OPTIONAL
RTSAPRW30
Primo elemento per rulliera di carico e scarico. Lunghezza 2m, portata massima
140kg.    
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VELOX 350 SHE

 
Piano a rulli carico/scarico (Optional)                                         OPTIONAL
RTSASEW30
Elemento successivo per rulliera di carico e scarico. Lunghezza 2m, portata
massima 120kg.    

 
Piano a rulli di scarico (Optional)                                             OPTIONAL
RTMAPRW30
Rulliera per lato di scarico con asta millimetrata e riscontro di misura. 1°
elemento, lunghezza 2m, portata 140kg.   

 
Piano a rulli di scarico (Optional)                                             OPTIONAL
RTMAPRW30
Rulliera per lato di scarico con asta millimetrata e riscontro di misura. Elemento
successivo, lunghezza 2m, portata 120kg.   

 
Piano a rulli per lato scarico (Optional)                                       OPTIONAL
RTD
Rulliera 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 
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VELOX 350 SHE

 
Piano a rulli per lato scarico (Optional)                                       OPTIONAL
RTP
Rulliera di scarico con fermo di misura motorizzato e preselezione di più
lunghezze da tastiera. Disponibilità -RTPA3W30 lunghezza di misurazione 3m
portata 200kg; -RTPA6W30 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: - RTLA3W30 lunghezza di misurazione 3m, portata max 3000kg; -
RTLA6W30 lunghezza di misurazione 6m, portata max 6000kg; - RTLA9W30
lunghezza di misurazione 9m, portata max 9000kg; 

 
Coppia di rulli a V (Optional)                                                  OPTIONAL
RV-W30
Coppia di rulli a V in PVC per fasci e tondi. Massimo 6 coppie. Il singolo elemento
misura 2m (abbinabile solo con selezione di ganasce a V). Da usare senza piano
coprirulli, non utilizzabili con RI-W30 (solo per rulli di carico e scarico RTS).  

 
Coppia di rulli verticali (Optional)                                            OPTIONAL
RIAW30
Coppia di rulli verticali di contenimento in PVC. Massimo 2 coppie. Singolo
elemento da 2m; da utilizzare senza piano coprirulli; non utilizzabili con coppia di
rulli a V (solo per rulli di carico e scarico RTS).   

 


