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800SGI0805 FRESATRICE DA BANCO S3-50

Mandrino azionato da un moto-
re Brushless monofase da 750 W, 
silenzioso e compatto. Funzione 
di maschiatura. Avanzamento del 
cannotto, sia rapido che calibrato, 
per mezzo di ergonomici volantini. 
Possibilità di lettura dell’avanzamen-
to del cannotto grazie al pratico di-
splay.

Moderno pannello di comando con 
schermo LED per la visualizzazione 
del regime di rotazione del mandri-
no. Guide a coda di rondine stabili e 
precise la cui regolazione è affidata 
a lardoni conici. Fermi regolabili su 
ciascuna corsa. 

Macchina realizzata nel rispetto del-
le normative vigenti in materia di si-
curezza: soffietti mobili a protezione 
delle viti madre, interruttore di emer-
genza, e schermo in policarbonato 
gestito da micro-interruttore di sicu-
rezza a riparo del mandrino.

SPECIFICHE TECNICHE S3-50
Capacità massima di foratura Ø 20 mm
Capacità massima di fresatura a candela Ø 16 mm
Capacità massima di fresatura a inserto Ø 50 mm
Capacità massima di maschiatura Ø 12 mm
Corsa asse X/Y/Z 500/165/235 mm
Corsa cannotto 70 mm
Attacco mandrino CM 3
Velocità di rotazione mandrino 100 ÷ 2000 giri/min
Dimensioni tavola (L x P x H) 700 x 160 x 30 mm
N°/Larghezza/Interasse cava a T 3/12 mm/40 mm
Potenza motore 0.75 kW
Tensione/frequenza d’alimentazione 230 V/50 Hz
Dimensioni d’ingombro (L x P x H) 900 x 630 x 850 mm
Peso netto approssimativo 110 kg

ACCESSORI CODICE PAGINA
Fresa ad inserto 3 taglienti 100SGI0863 pagina 143
Kit frese frontali 4 taglienti 100SGI0751 pagina 147
Morsa di precisione 100SGI0860 pagina 123
Testina per alesare 15 - 75 100SGI0742_3 pagina 141
Tavola a dividere 100SGI0094 pagina 131
Motorizzazione tavola 100SGI1056 pagina 119

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