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MODELLO MACCHINA:

SIRIO 370 AF-NC
Segatrice a disco automatica

BREVE DESCRIZIONE

SIRIO 370 AF-NC è una segatrice IMET a disco automatica a discesa verticale con controllo numerico. Adatta al taglio
di tubi, profilati e acciai ad alta resistenza. La macchina in ciclo semiautomatico taglia da 0° a 45° a destra mentre
in ciclo automatico taglia da 0° a 60° a sinistra. La rotazione della testa di taglio è manuale.

 
Scan the video

 
Capacità di taglio a 0°                 Tondo: 120mm - Quadrato: 100mm - Rettangolo: 180x100mm                           
Capacità di taglio a 45° sx             Tondo: 120mm - Quadrato: 100mm - Rettangolo: 130x100mm                           
Capacità di taglio a 60° sx             Tondo: 110mm - Quadrato: 90mm - Rettangolo: 90x100mm                             
Capacità di taglio a 45° dx             Tondo: 105mm - Quadrato: 100mm - Rettangolo: 130x100mm                           
Capacità di taglio consigliata per pieni 40mm                                                                             
Diametro disco di taglio                370mm                                                                            
Diametro minimo del disco di taglio     315mm                                                                            
Capacità di taglio a 0° con lama 315mm  85mm                                                                             
Motore lama                             3KW                                                                              
Velocità lama                           da 17 a 70 m/min                                                                 
Capacità serbatoio refrigerante         40l                                                                              
Lunghezza min. tagliabile ciclo automat 15mm                                                                             
Diametro minimo tagliabile in sezione   5mm                                                                              
Sfrido minimo                           170mm                                                                            
Corsa singola massima                   520mm                                                                            
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SIRIO 370 AF-NC

 
CARATTERISTICHE
 

Rigida struttura verticale                                                      
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.
L'operatore può facilmente ingrassare le guide di scorrimento per facilitare il
movimento verticale della testa.

 
Pannello di controllo                                                           
SIRIO 370 AF-NC è dotato un display touch screen di controllo e gestione delle
operazioni della macchina. User-friendly e intuitivo, permette di selezionare e
gestire ogni funzionalità della macchina: ad esempio è possibile selezionare la
lingua d'utilizzo, la velocità della lama e la gestione dell'avanzamento automatico
del materiale da tagliare. 

 
Avanzamento automatico del materiale                                            
SIRO 370 AF-NC è dotata di carro avanzatore integrato (corsa singola 520mm) per
l'avanzamento automatico del materiale. Il carro ha un motore elettronico con
encoder per la massima precisione di spostamento e posizionamento. La morsa
del carro avanzatore ha un'apertura di 200mm, singola corsa minima 4mm e
sfrido minimo 170mm. 

 
Morsa pneumatica                                                                
Montata su guide registrabili, scorrevole trasversalmente sul piano di lavoro con
posizionamento e bloccaggio rapido.   
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SIRIO 370 AF-NC

 
Variatore di velocità                                                           
ESC
SIRIO 370 AF-NC ha di serie il variatore di velocità ad inverter (da 15 a 70rpm).
Disponibile l'opzione per aumentare, in combinazione con velocità raddoppiata,
la velocità a 30/140rpm.   

 
Carro avanzatore (Optional)                                                     OPTIONAL
Carro avanzatore da 1200mm per SIRIO 370 AF-NC per ciclo di produzione
automatica.    

 
Caricabarre SLB6000 (Optional)                                                  OPTIONAL
000935
Caricabarre a scivolo dedicato per SIRIO 370 AF-NC: adatto per tubi (20mm-90mm),
quadrati (80x80mm) per pieni (max 50mm). La struttura in profilati metallici, il
carter anteriore in tubolari e lamiera forata garantiscono la massima protezione
per l'operatore. Completamente automatico, il sistema di gestione permette di di
ottimizzare il flusso di lavoro. Lunghezza 6m. 

 
Caricabarre SLB 3000 (Optional)                                                 OPTIONAL
000935-03
Caricabarre a scivolo dedicato per SIRIO 370 AF-NC: adatto per tubi (20mm-90mm),
quadrati (80x80mm) per pieni (max 50mm). La struttura in profilati metallici, il
carter anteriore in tubolari e lamiera forata garantiscono la massima protezione
per l'operatore. Completamente automatico, il sistema di gestione permette di di
ottimizzare il flusso di lavoro. Lunghezza 3m. 
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SIRIO 370 AF-NC

 
Caricabarre a fascio (Optional)                                                 OPTIONAL
Il caricatore a fascio permette di caricare, tramite trasmissione a catena, fasci con
un diametro minimo di 48mm 90mm di massimo. Gestito tramite controllo
numerico CNC, è compatibile con le troncatrici automatiche IMET CNC e permette
di caricare fino a 3 tonnellate di barre con una lunghezza di 6m.  

 
Guide supplementari per piccoli dimatri (Optional)                              OPTIONAL
000935-01
Guide supplementari per piccoli diametri (inferiori a 20 mm fino a 10 mm)
compatibili coi caricabarre SLB 3000-6000.   

 
Industry 4.0 - SAWFACTORY (Optional)                                            OPTIONAL
918644-02
Tutte le segatrici automatiche IMET possono essere connesse alla rete aziendale
tramite modem e cavo ethernet: è disponibile anche il software dedicato
SAWFACTORY per teleserivce, assistenza, programmazione e gestione da remoto
del processo di taglio. Il software permette di traferire dati e programmi dal PC
(dove viene creato il programma) alla macchina tramite USB. Scopri SAWFACTORY:
https://bit.ly/2FKicfO 

 
Sistema di lubrificazione minimale (Optional)                                   OPTIONAL
000947-02
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 370 AF-NC

 
Ganasce a V in acciaio (Optional)                                               OPTIONAL
506515
Il sistema di ganasce a V permette di tagliare un fascio di tubi con diametro fino a
85mm. L'optional viene fornito in kit di montaggio.   

 
Lama in acciaio (Optional)                                                      OPTIONAL
384937
SIRIO 370 AF-NC monta una lama in acciaio HSS DMo5 con diametro 370x3 mm,
foro 40mm con vaporizzazione antiusura.   

 
Rulliera di carico/scarico (Optional)                                           OPTIONAL
RTSPRW30
Primo elemento per piano a rulli di carico/scarico di 2m di lunghezza e portata
massima 700kg.    

 
Rulliera di carico/scarico (Optional)                                           OPTIONAL
RTSSEW30
Elementi successivi per rulli di carico e scarico. 2m di lunghezza e portata massima
600kg.    
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SIRIO 370 AF-NC

 
Collegamento Rulliera-SIRIO 370 AF-NC (Optional)                                OPTIONAL
RASAFC
Elemento di collegamento tra piano a rulli e segatrice SIRIO 370 AF-NC per il lato
di carico. L'elemento è completo di scivolo di raccolta del liquido refrigerante, 4
rulli e piedistallo. Lunghezza 1m.   

 
Collegamento per rulliera di carico (Optional)                                  OPTIONAL
RASIRU
Elemento di collegamento alla macchina per piano a rulli sul lato di carico.    

 
Coppia di rulli verticali di contenimento (Optional)                            OPTIONAL
RI-W30
Coppia di rulli verticali di contenimento in acciaio. Massimo 2 coppie. Non
abbinabile con piano coprirulli e coppia di rulli a V.   

 
Coppia di rulli a V in acciaio (Optional)                                       OPTIONAL
RV-W30
Coppia di rulli a V, in acciaio per fasci e tondi. Massimo 6 coppie per ogni
elemento da 2 mt. Non utilizzabile con RV-W30   

 


