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

ACCESSORI CODICE
Contropunta fissa 100SGI0867
Kit frese frontali 4 taglienti 100SGI0751
Morsa di precisione 100SGI0807
Testina per alesare 15 - 75 100SGI0742_3
Tavola a dividere 100SGI0869

800SGI0753 TRAPANO - FRESA VISUALIZZATO 3 ASSI S4-80D

Regolazione della velocità di tipo 
meccanico. Testa sorretta da un 
montante in ghisa meehanite: rac-
chiude gli ingranaggi responsabili 
della trasmissione, che sono tem-
prati, rettificati e lubrificati in bagno 
d’olio.

Motore monofase da 1500 W. Noni 
graduati per spostamenti precisi su 
guide a coda di rondine temprate e 
rettificate. Avanzamento motorizza-
to longitudinale della tavola porta-
pezzo. Possibilità di rotazione della 
tavola di ± 45°. Possibilità di incli-
nazione della testa di ± 90°. Avan-
zamento calibrato sia manuale che 
automatico del cannotto.

Macchina realizzata nel rispetto 
degli standard vigenti in materia di 
sicurezza. Equipaggiamento di se-
rie: visualizzatore di quote a 3 assi, 
lampada, impianto di refrigerazione, 
basamento in lamiera con vano por-
taoggetti. 

IN DOTAZIONE
N° 1 Mandrino a cremagliera B16 con chiave N° 1 Morsa girevole
N° 1 Mandrino portapinze con set di pinze N° 1 Set di chiavi di servizio
Manuale d’installazione, uso e manutenzione Dichiarazione di conformità CE-UE

SPECIFICHE TECNICHE S4-80D
Capacità massima di foratura
Capacità massima di fresatura a candela
Capacità massima di fresatura a inserto
Capacità massima di maschiatura
Corsa cannotto
Attacco mandrino
Velocità di rotazione mandrino (n° 6)
Angolo di rotazione tavola 
Angolo d’inclinazione testa
Dimensioni tavola (L x P x H)
N°/Larghezza/Interasse cava a T
Distanza min ÷ max naso mandrino - tavola
Avanzamento automatico cannotto
Corsa asse X/Y/Z
Potenza motore
Tensione/frequenza d’alimentazione

Ø  45 mm
Ø  32 mm
Ø  80 mm
Ø  12 mm
130 mm
CM 4
80 ÷ 1250 giri/min
± 45°
± 90°
800 x 240 x 50 mm 
3/16 mm/60 mm 
75 ÷ 410 mm
0.06 ÷ 0.30 mm/giro 
500/170/335 mm 
1.5 kW
230 V/50 Hz

Dimensioni d’ingombro con basamento (L x P x H) 1300 x 950 x 2150 mm
Peso approssimativo con basamento 396 kg

MACCHINE UTENSILI


