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800SGI0750 FRESATRICE VERTICALE S3-70D

Basamento in ghisa che sostiene le 
guide di scorrimento a coda di rondine 
e la tavola portapezzo, entrambe ret-
tificate e temprate. Montante in ghisa 
lungo il quale scorre la testa a fresare: 
questa si può inclinare fino ad angoli 
di 90°. Volantini con noni graduati per 
spostamenti calibrati di tavola e testa.

Motore brushless monofase da 1000 
W che aziona il mandrino. Possibilità 
di rotazione oraria/antioraria. Due di-
splay LCD: uno per la lettura del regi-
me di rotazione del mandrino, l’altro 
per la lettura dell’avanzamento del 
cannotto. Inversione elettronica del-
la rotazione del mandrino durante le 
operazioni di maschiatura.

Macchina provvista di interruttore di 
emergenza (fungo), schermo protetti-
vo per mandrino con finecorsa di sicu-
rezza, fermi meccanici per bloccare la 
tavola e/o il cannotto. Presente anche 
un interruttore generale (ON/OFF).

SPECIFICHE TECNICHE S3-70D
Capacità massima di foratura Ø 25 mm
Capacità massima di fresatura a candela Ø 25 mm
Capacità massima di fresatura a inserto Ø 50 mm
Capacità massima di maschiatura Ø 12 mm
Corsa cannotto 70 mm
Attacco mandrino CM 3
Velocità di rotazione mandrino 100 ÷ 1800 giri/min
Angolo massimo di inclinazione (destro) 30°
Angolo massimo di inclinazione (sinistro) 90°
Distanza asse mandrino - montante 235 mm
Dimensioni tavola (L x P x H) 550 x 160 x 50 mm
Distanza min ÷ max naso mandrino - tavola 90 ÷ 400 mm
N°/Larghezza/Interasse cave a T 3/12 mm/43 mm
Corsa asse X/Y/Z 400/145/315 mm
Potenza motore principale 1.0 kW
Tensione/frequenza d’alimentazione 230 V/50 Hz
Dimensioni d’ingombro (L x P x H) 750 x 700 x 1040 mm
Peso netto approssimativo 160 kg

IN DOTAZIONE
N° 1 Mandrino a cremagliera B16 con chiave N° 1 Oliatore
N° 1 Set di chiavi aperte e a brugola Manuale d’installazione, uso e manutenzione
N° 1 Estrattore cono morse Dichiarazione di conformità CE-UE

ACCESSORI CODICE PAGINA
Fresa ad inserto 3 taglienti 100SGI0863 pagina 143
Kit frese frontali 4 taglienti 100SGI0751 pagina 147
Morsa girevole 100SGI0861 pagina 124
Motorizzazione avanzamento 100SGI1078 pagina 119
Basamento per fresatrice 300SGI0527 pagina 121
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