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Le caratteristiche tecniche e le immagini non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le variazioni che riterremo opportune.
Technical features and pictures are not binding. We reserve the right to modify them without any prior notice.



Le foratrici di questa serie, sono state realizzate per la foratura 
di flange o piastre tubiere tonde, con un diametro massimo di 
1650mm. Il corpo mandrino, attacco ISO 50 con 2 gamme di 
rotazione, raggiunge i 4000 giri, ha una potenza di 39 Kw e 
consente una foratura dal pieno pari a 100 mm su materiali 
ferrosi, o legati ad alta resistenza. Sulla tavola girevole é 
applicato un autocentrante, in modo da garantire un fissaggio 
veloce e sicuro del pezzo da lavorare.

The drilling of this series, were made for drilling flanges 
or tube plates round, with a maximum diameter of 1650 
mm. the spindle body, ISO 50 attack with two ranges of 
rotation, reaches 4000 rpm, has a power of 39 Kw and 
allows for a solid drilling of 100 mm on ferrous materials, 
or tied high strength. On the rotary table is applied a 
chuck, so as to ensure a fast and secure fastening of 
the workpiece.

- Macchina equipaggiata con tavola girevole completa
  di autocentrante pneumatico  Ø 1450 mm a 3 griffe

- Macchina equipaggiata da 3 evacuatori di trucioli a tappeto

- Due laterali con uscita posteriore larghezza utili  400 mm 

- Controllo numerico FANUC / FAGOR / SIEMENS

- Machine equipped with rotary table complete with pneumatic
  chuck diameter 1450 mm 3-jaw

- Machine equipped with 3 link type chip conveyors

- Two lateral with rear exit 400 mm 

- FANUC / FAGOR / SIEMENS CNC

Diagrammi di potenza / Power diagrams

Particolare flangia in lavorazione / Special flange in production


