
01 *Le caratteristiche tecniche e le immagini possono subire variazioni senza preavviso.

800SGI0749 FRESATRICE DA BANCO S2-80D

Motore a magneti permanenti da 
1100 W, compatto, efficiente e che 
richiede scarsa manutenzione. Due 
display LCD: uno per la visualizza-
zione del numero di giri del mandri-
no, l’altra per la lettura dell’avanza-
mento del cannotto.

Manopola a crociera per un avanza-
mento rapido del cannotto. Volanti-
ni con noni graduati per gli avanza-
menti di testa e tavola portapezzo. 
Guide di scorrimento a coda di ron-
dine regolabili per mezzo di appositi 
lardoni conici. Fermi meccanici sugli 
assi.

Regolazione dei giri in continuo gra-
zie al potenziometro integrato nel 
pannello di comando. Testa incli-
nabile di ± 90°. Schermo protetti-
vo in policarbonato controllato da 
finecorsa di sicurezza. Macchina re-
alizzata nel rispetto dei più stringenti 
canoni di sicurezza.

ACCESSORI CODICE PAGINA
Fresa ad inserto 3 taglienti 100SGI0863 pagina 143
Kit frese frontali 4 taglienti 100SGI0751 pagina 147
Morsa girevole 100SGI0861 pagina 124
Testina per alesare 15 - 75 100SGI0742_3 pagina 141
Tavola a dividere 100SGI0866 pagina 131

MACCHINE UTENSILI

IN DOTAZIONE
N° 1 Set di chiavi di servizio N° 1 Mandrino a cremaglia B16 con chiave
N° 1 Set di cacciaviti N° 1 Oliatore
N° 1 Codolo conico cm 3 N° 1 Cassetta degli attrezzi
Manuale d’installazione, uso e manutenzione Dichiarazione di conformità CE-UE

SPECIFICHE TECNICHE S2-80D
Capacità massima di foratura Ø 32 mm
Capacità massima di fresatura a candela Ø 20 mm
Capacità massima di fresatura a inserto Ø 80 mm
Corsa cannotto 71 mm
Attacco mandrino CM 3
Velocità di rotazione mandrino 50 ÷ 2250 giri/min
Dimensioni tavola (L x P x H) 700 x 210 x 45 mm
N°/Larghezza/Interasse cava a T 3/14 mm/63
Corsa asse X/Y/Z 400/210/360 mm
Potenza motore 1.1 kW
Tensione/frequenza d’alimentazione 220 V/50 Hz
Dimensioni d’ingombro (L x P x H) 1000 x 710 x 1200 mm
Peso netto approssimativo 220 kg


