KS16

PANTOGRAFO AUTOMATICO MONOMANDRINO
con tavola rotante
AUTOMATIC SINGLE-SPINDLE MILLING MACHINE
equipped with pivoting working surface

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

velocità e dimensioni. Questi i punti di forza di questo modello che concentra in poco spazio tutte le caratteristiche per essere considerata una fra le
macchine piu competive per la realizzazione della fresatura jourdan.
la possibilità di essere equipaggiata con le frese standard fa si di non dover
avere costi aggiuntivi nell'attrezzaggio .
dotata di una tavola , pallet , con doppio sistema di bloccaggio suola a
mezzo pompa del vuoto di elevate prestazioni , consente di poter ridurre i
tempi di caricamento , in quanto mentre la macchina è impegnata nella
lavorazione ,
l'operatore può cambiare la suola da lavorare consentendo un'elevata
produzione oraria.
Grazie al controllo del mandrino con svincolo pneumatico e regolazione
dell'altezza di lavoro si posso effettuare oltre al classico abbassamento
"jourdan" , anche scavi per iniezione, imposta sede tacco ecc.
Il nuovo sistema Hmi consente di modificare le condizioni di lavoro in modo
facile ed intuitivo , con la possibilità di scegliere il verso della suola da lavorare e se lavorare con una sola postazione o con due,
questo consente di poter inserire KS16 anche nelle manovie .

Speed and dimensions. These are the strengths of this model which include in
a small space all the characteristics to be considered one of the most
competitive machines to make Jourdan millings.
The compatibility with the standard mills, allows the customer to avoid to have
additional tooling costs.
Being equipped with a double (pivoting) working surface fitted with a high
performance vacuum pump sole locking system, ensures a shorter loading
time, because when the machine is working on a sole placed on one half of
the working surface, the operator can load the next sole on the other
half,setting it ready to work as soon as the first job is done.
The spindle is now equipped with a pneumatic rise and with a manual regulation of the working height. This allows do other milling processes than Jourdan.
The new HMI system enables to modify the working conditions in a easy and
intuitive way: it's possible to choose the orientation of the sole to machine and
it's possible to select to work with one,the other or both the working surfaces.
That's why KS16 fits perfectly into the conveyors.

DATI TECNICI

TECHNICAL SPECS

DIMENSIONI

1250x1400 - h 1700 mm

DIMENSIONS

1250x1400 - h 1700 mm

PESO

800 Kg

NET WEIGHT

800 Kg

ELETTROMANDRINO

3.3 Kw

SPINDLE

3.3 Kw

GIRI MANDRINO

18000 rpm

SPINDLE RPM

18000 rpm

BLOCCAGGIO SUOLE

VACUUM

SOLE LOCKING SYSTEM

VACUUM PUMP

VELOCITA’ ASSI

30 metri/min

AXIS SPEED

30 meters/min

Le illustrazioni sono dimostrative e possono cambiare a seconda delle esigenzza del costruttore.

The illustrations are demonstrative and may change depending on the manufacturer’s requirements.
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