Trapano maschiatrice a colonna IM EXPORT IMME-L30 - foratura 30 mm - maschiatura M 20 CM4

Per chiunque sia alla ricerca di una macchina utensile in grado di eseguire forature e maschiature in
modo affidabile, preciso e silenzioso, il tutto servendosi di una costruzione compatta ed accurata,
consigliamo il trapano maschiatrice "SERIE LEGGERA" di LTF modello IMME-L30.
Si tratta di un trapano a colonna in grado di eseguire lavorazioni anche gravose mantenendo
inalterata la precisione delle lavorazioni di acciaio e simili. Uno dei tanti punti di forza che lo
rendono interessante è la funzione di inversione elettronica automatica della rotazione del
maschio a profondità stabilita, facilmente individuabile sul pannello di comando.
Il piano di lavoro rettificato, girevole e regolabile in altezza, è comprensivo di morsa per un
corretto serraggio del pezzo da lavorare. Il basamento, rinforzato con scanalature, assicura stabilità
all'intera macchina, riducendo al minimo le vibrazioni. Il trapano maschiatrice LTF IMME-L30 è
equipaggiato di serie di impianti refrigerante e di illuminazione (lampada LED 24 V).
Tutte le necessarie misure precauzionali adottate in base alle normative attualmente vigenti in materia
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di sicurezza sono riscontrabili nei diversi dispositivi di protezione installati sulla macchina: in
particolare, sul mandrino è presente una cupola in policarbonato amovibile e regolabile in altezza
dotata di microinterruttore di sicurezza. Sul quadro di comando, invece, è visibile un fungo
d'emergenza la cui funzione è quella di arrestare immediatamente i dispositivi mobili della macchina.
A corredo della macchina, sarà fornita tutta la documentazione necessaria (manuale d'installazione,
uso e manutenzione e dichiarazione CE). Collaudo secondo le norme ISO 2773.

Caratteristiche tecniche del trapano IM EXPORT IMME-L30
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Capacità foratura acciaio 40 daN/mm2: 30 mm
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm2: M 20
Attacco mandrino: CM 4
Corsa cannotto: 130 mm
Velocità mandrino: n. 18
Giri mandrino: 115÷1910 rpm
Ø colonna: 102 mm
Ø cannotto: 75 mm
Dimensioni tavola porta pezzi: 400 x 400 mm
Dimensioni basamento: 600 x 380 mm
Distanza min tavola/mandrino: 125 mm
Distanza max tavola/mandrino: 700 mm
Distanza basamento/mandrino: 1240 mm
Distanza colonna/mandrino: 225 mm
Motore trifase (50 Hz 400 V): 0,75/1,5 kW
Altezza totale: 1800 mm
Peso: 295 kg

In dotazione
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Fascicolo istruzioni
Impianto di refrigerazione
Luce macchina Led (24V)
Garanzia 24 mesi

Optional
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Morsa a croce base 218 x 175 mm art. 110800001
Morsa a croce base 270 x 205 mm art. 110800002
Morsa a croce base 320 x 235 mm art. 110800003
Mandrino autoserrante attacco B18 art. 020001618
Assortimento punte 25 pz HSS Ø 1÷13x0,5 mm art. 0150E025P
Morsa di precisone ganasce 100 mm art. 0265N05100
Morsa di precisone ganasce 120 mm art. 0265N05120
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