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800SGI0806 FRESATRICE VERTICALE S3-75

Motore brushless da 1500 W 
compatto e silenzioso, che richiede 
pochissima manutenzione. Salita/
discesa motorizzata della testa a 
fresare. Volantini con noni graduati 
per avanzamenti calibrati.
Guide a coda di rondine su cui scorre 
una tavola portapezzo rettificata. 
Lardoni conici regolabili. Protezioni 
a soffietto fisse sulla slitta e sul 
montante. Schermo di protezione 
in policarbonato regolato da micro-
interruttore di sicurezza. Lampada 
LED disposta su di un lato.
Presenti tre display LCD, uno 
impiegato per la lettura del numero 
di giri del mandrino, l’altro per la 
lettura della corsa del cannotto ed 
un terzo per la lettura dell’angolo 
di inclinazione della testa, che può 
raggiungere valori di ± 45°.
Possibilità di maschiatura con 
comando elettronico per l’inversione 
del senso di rotazione del mandrino.

SPECIFICHE TECNICHE S3-75
Capacità massima di foratura Ø 30 mm
Capacità massima di maschiatura Ø 40 mm
Capacità massima di fresatura a candela Ø 40 mm
Capacità massima di fresatura a spianare Ø 55 mm
Corsa cannotto 88 mm
Attacco mandrino CM 4
Velocità di rotazione mandrino 50 ÷ 1600 giri/min
Dimensioni tavola (L x H x P) 820 x 240 x 45 mm
N°/Larghezza/Interasse cava a T 4/14 mm/55 mm
Corsa asse X/Y/Z 450/265/285 mm
Potenza nominale macchina 1.6 kW
Tensione/frequenza d’alimentazione 230 V/50 Hz
Dimensioni d’ingombro 980 x 860 x 1150 h mm
Peso netto approssimativo 300 kg

ACCESSORI CODICE PAGINA
Kit di staffaggio 100SGI0738 pagina 143
Kit frese frontali 2/4 taglienti 100SGI0750 pagina 147
Morsa di precisione 100SGI0807 pagina 122
Basamento 300SGI0673 pagina 121

MACCHINE UTENSILI

IN DOTAZIONE
N° 1 Set di chiavi di servizio N° 1 Mandrino a cremagliera B18 con chiave
N° 1 Oliatore N° 1 Estrattore cono morse
Manuale d’installazione, uso e manutenzione Dichiarazione di conformità CE-UE


