
TRAPANI

Trapano sensibile ad alta precisione SERVO.

KgVoltaggioMSA

9.500220 V03.300

Dati tecnici :
- Capacità di foratura in acciaio
- Velocità del mandrino in continuo
- Corsa del mandrino
- Distanza mandrino - colonna
- Distanza tavola - naso del mandrino
- Superficie della tavola
- Altezza totale

3 mm
200…20'000 giri/minuto
38 mm
89 mm
0…130 mm
182 x 300 mm
342 mm

Il trapano SERVO 7150 è un micro-trapano di banco da lavoro ad alta
velocità.
Maneggevole, molto preciso, è dotato di serie di un mandrino utilizzando le
pinze B-8.
- Velocità regolabili in continuo per potenziometro integrato nel telaio.
- Con motore a velocità variabili pilotate da tiristori
- Coperchio di protezione amovibile sulla correggia
- Interruttore integrato nel telaio
- Mandrino temprato e rettificato
- Leva di foratura con posizione angolare e anello graduato regolabili
- Arresto micrometrico di profondità
- Comparatore frontale per misurare la corsa del mandrino
- Illuminazione.

Opzionale :

MSA Elemento

03.300-A  Mandrino autoserrante con tassello portamandrino, serraggio 0...3
mm / Ø 24 x L44 mm

Trapano da banco PROXXON®.

KgVoltaggioMSA

3.300230 V (50 - 60 Hz)03.301

Dati tecnici :
- Alimentazione
- Potenza
- Velocità di rotazione
- Intervallo dall'interno della colonna al
centro dell'utensile
- Corsa del mandrino

- Filettatura 3/8" per il fissaggio di un
mandrino a serraggio con corona dentata

     230 V (50 - 60 Hz)
     85 W
     1'800, 4'700 e 8'500 giri/minuto

     140 mm
     30 mm

Trapano da banco PROXXON® TBM 220.
Tavolo da lavoro fresato piatto in alluminio fuso (220 x 120 mm) con arresto
parallelo e graduazione e fori filettati per il fissaggio del MICRO-tavolo con
coordinate KT 70.
- Colonna in acciaio massiccio (20 x 340 mm)
- Consolle in alluminio fuso con guide e regolazioni lavorate sul perno
- Motore di altissima qualità, estremamente silenzioso e molto resistente
- Trasmissione a cinghia a 3 velocità. Lo spostamento delle cinghie consente
3 velocità di rotazione e una tripla coppia a bassa velocità
- Indicazione pratica della profondità di perforazione dell'arresto regolabile.
Consegnato con 6 pinze di serraggio Ø 1.00, 1.50, 2.00, 2.40, 3.00 e 3.20
mm.

Opzionale :

MSA Elemento

03.301-T Mini tavolo di coordinamento KT 70, 200 x 70 x 42 mm
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