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800SGI0779 TRAPANO - FRESATRICE A COLONNA TF-40

Regolazione della velocità di tipo 
meccanico. Testa a fresare sorretta 
da colonna in acciaio che monta su 
solido basamento in ghisa provvisto 
di cave. Ingranaggi temprati e rettifi-
cati in bagno d’olio.

Mandrino azionato da motore mo-
nofase da 1500 W. Possibilità di 6 
diverse velocità di rotazione. Avan-
zamento sia rapido che calibrato in 
manuale o automatico del cannotto, 
esplicabile per mezzo di volantini 
con noni graduati.

Tavola portapezzo che scorre su 
guide temprate e rettificate a coda 
di rondine. Possibilità di rotazione 
della tavola intorno alla colonna. Te-
sta inclinabile di ± 90°. Possibilità di 
rotazione e spostamento verticale 
della testa.

Macchina realizzata nel rispetto 
degli standard vigenti in materia di 
sicurezza. Lampada ed impianto di 
refrigerazione inclusi.

SPECIFICHE TECNICHE TF-40
Capacità massima di foratura Ø 45 mm
Capacità massima di fresatura a candela Ø 32 mm
Capacità massima di fresatura a inserto Ø 80 mm
Corsa cannotto 130 mm
Attacco mandrino CM 4
Distanza max asse mandrino - asse colonna 350 mm
Distanza max naso mandrino - base 1100 mm
Velocità di rotazione mandrino 80 ÷ 1250 giri/min
Numero di velocità di rotazione mandrino 6
Angolo d’inclinazione testa ± 90°
Dimensione tavola (L x P x H) 700 x 240 x 45 mm
Distanza min ÷ max naso mandrino - tavola 0 ÷ 635 mm
N°/Larghezza/Interasse cava a T tavola 3/16 mm/60 mm
N°/Larghezza/Interasse cava a T basamento 3/16 mm/120 mm
Corsa asse X/Y tavola
Corsa della testa (asse Z)
Corsa della mensola (asse Z)
Potenza motore mandrino
Tensione/frequenza d’alimentazione
Dimensioni d’ingombro (L x P x H)
Peso approssimativo

480/190 mm
240 mm
580 mm
1.5 kW
230 V/50 Hz
1100 x 960 x 1950 mm 
410 kg

IN DOTAZIONE
Mandrino a cremagliera B16 con chiave Bussola di riduzione CM4/CM3
Set di chiavi di servizio e cacciaviti Oliatore
Manuale d’installazione, uso e manutenzione Dichiarazione di conformità CE-UE

MACCHINE UTENSILI


