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MODELLO MACCHINA:

VELOX 350 AF-NC
Segatrice a disco automatica per alluminio

BREVE DESCRIZIONE

VELOX 350 AF-NC è la segatrice a disco automatica a controllo numerico di IMET, strumento ideale per il taglio di
leghe leggere e alluminio, VELOX 350 AF-NC esegue tagli da 45° sinistra a 45° destra e inclinati fino a 45° ed è adatta
al taglio di estrusi e sezioni piene.

 
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° per solidi      120mm                                                                            
Velocità disco                          3600rpm                                                                          
Diametro disco                          350mm                                                                            
Motore disco                            2.2KW                                                                            
Corsa del carro avanzatore              520mm                                                                            
Sfrido minimo                           355mm                                                                            
Lunghezza minima tagliabile ciclo automa 15mm                                                                             
Altezza del piano di lavoro             930mm                                                                            
Capacità serbatoio liquido refrigerante 40l                                                                              
Peso                                    607kg                                                                            
Dimensioni                              1800x1450x1950mm                                                                 
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VELOX 350 AF-NC

 
CARATTERISTICHE
 

Testa in ghisa.                                                                 
La testa di taglio di VELOX 350 AF-NC è in ghisa, monoblocco per evitare
vibrazioni. Il pistone verticale pneumatico verticali permette un migliore
bloccaggio del pezzo da tagliare.   

 
Taglio verticale                                                                
VELOX 350 AF-NC può essere utilizzata anche per tagli a 45° lungo l'asse
verticale.    

 
Touch screen display                                                            
VELOX 350 AF-NC è dotata di controllo numerico tramite touch screen con la
possibilità di gestire tutte le funzioni operative della macchina e di controllare il
programma di taglio selezionato (sono impostabili fino a 99 linee di programma).
Attraverso la tastiera sono impostabili lunghezze di taglio da 4-9999mm con
ripetizione automatica delle corse e numero totale di pezzi da taglia. 

 
Angoli di taglio                                                                
VELOX 350 AF-NC è dotata di un sistema di arresti automatici a 0°, 15° 30° e 45°
sia a destra che a sinistra con volante di bloccaggio supplementare per qualsiasi
altra angolazione.   
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VELOX 350 AF-NC

 
Morse frontali                                                                  
VELOX 350 AF-NC è dotata di un sistema a doppia morsa pneumatica frontale per
bloccaggio rapido del materiale. Le morse sono scorrevole trasversalmente sul
piano. È presente anche una morsa verticale (pneumatica).   

 
Carro avanzatore                                                                
Il carro avanzatore ha una corsa massima di 520mm ed è posizionato su piastra
flottante per agevolare il caric di materiale non lineare. La corsa avviene tramite
guide temprate.   

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

 
Caricabarre SLB 6000 (Optional)                                                 OPTIONAL
000935
Caricabarre a scivolo dedicato per SIRIO/VELOXAF-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. 
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VELOX 350 AF-NC

 
Caricabarre SLB 3000 (Optional)                                                 OPTIONAL
000935-03
Caricabarre a scivolo dedicato per SIRIO/VELOXAF-NC,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. 

 
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.  

 
Ganasce a V (Optional)                                                          OPTIONAL
506530
In kit di montaggio. 3 coppie di ganasce a V per taglio di tubi diametro max.
90mm. Non disponibile con caricabarre SLB 3000-6000.   

 
Guida per piccoli diametri (Optional)                                           OPTIONAL
000935-01
Guida supplementare per piccoli diametri (inferiori a 20 mm fino a 10 mm) per
caricabarre SLB 6000    
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VELOX 350 AF-NC

 
Industry 4.0 Ready - SAWFACTORY (Optional)                                      OPTIONAL
918644-02
Le segatrici automatiche IMET possono essere connesse alla rete aziendale tramite
modem, inserendo nel proprio flusso di lavoro uno strumento professionale
all'avanguardia. Il software dedicato SAWfactory garantisce l' accesso al servizio di
teleservice per assistenza, permettendo inoltre di gestire e programmare tutte le
principali funzionalità della macchina da remoto. Scopri SAWFACTORY: https://
bit.ly/2FKicfO 

 
Motore lama da 3kw e variatore di velocità (Optional)                           OPTIONAL
A-0061
VELOX 350 AF-NC può essere configurata per il taglio di bronzo, ottone e rame. In
caso di utilizzo di questi materiali la troncatrice viene configurata con: motore
lama da 3kw e variatore di velocità ad inverter per 1000-3600rpm.  

 
Lama a disco (Optional)                                                         OPTIONAL
385995
Lama a disco per VELOX 350 AF-NC in acciaio HSS con denti in metallo duro;
diametro 350x3,2x32mm    

 
Aspiratore per trucioli (Optional)                                              OPTIONAL
000921
La macchina può essere dotata di un aspiratore per trucioli completo di
interruttore magnetotermico e tubo doppio flessibile 1,5KW   
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VELOX 350 AF-NC

 
Collegamento macchina/rulliera (Optional)                                       OPTIONAL
RAVAFC
Elemento di collegamento alla macchina per piano a rulli, lato carico lunghezza 1
mt ( di serie su versione AF-ENC)   

 
Piano a rulli per lato di scarico (Optional)                                    OPTIONAL
RTSAPRW30
Piano a rulli compatibile per il lato di scarico, 1° elemento, lunghezza 2m, portata
massima 140kg.    

 
Piano a rulli di scarico - elemento successivo (Optional)                       OPTIONAL
RTSASEW30
Piano a rulli compatible per il lato di scarico, elemento successivo, lunghezza 2m,
portata massima 120kg.    

 
Coppia di rulli a V (Optional)                                                  OPTIONAL
RVAW30
Coppia di rulli a V in pvc per fasci e tondi, max 6 coppie ogni elemento da 2 mt
(impiego con macchine già provviste di ganasce a V); da usare senza piano
coprirulli, non utilizzabili con RI-W30 (solo per RTS)   
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VELOX 350 AF-NC

 
Coppia di rulli verticali di contenimento (Optional)                            OPTIONAL
RIAW30
Coppia di rulli verticali di contenimento in pvc, max 2 coppie ogni elemento da 2
mt; da usare senza piano coprirulli, non utilizzabili con RVW30 (solo per RTS)   

 


