BM-20plus

SMUSSATRICE PORTATILE

FM 37982

La smussatrice BM-20plus è una macchina portatile per impieghi gravosi facile da usare, progettata per la smussatura di
lastre di acciaio e tubi prima della saldatura.
La macchina è dotata di due teste di fresatura rotanti, ciascuna contenente cinque inserti intercambiabili a 4 taglienti, che
consentono un funzionamento senza interruzioni e un’eccezionale efficienza.
La smussatrice BM-20plus dispone di un modulo elettronico d’avanguardia contro il sovraccarico del motore che protegge
l’operatore, la macchina e l’utensile.
Il dispositivo è dotato di rulli guida che lo rendono facile e leggero da usare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Portatile, per impieghi gravosi
• Dotata di rulli guida per un funzionamento facile
• Protezione automatica da sovraccarico del
motore
• Dotata di due teste di fresatura per un
funzionamento senza interruzioni ed efficiente
• Angolo di smusso regolabile, 15°-60°

Larghezza max di
Angoli di smusso
smusso 21 mm 15°-60° o 0° (opzionale)

Smussatura del
lato superiore

Spianatura (opzionale)

Smussatura di lastre
rotonde (opzionale)

Smussatura di tubi
Diametro esterno: 150-300mm
(opzionale)
Diametro esterno: 260-600mm
(opzionale)

SPECIFICA TECNICA - BM-20PLUS
Alimentazione elettrica

115V/60Hz o 230V/50Hz

Potenza

1550/1600 W (a 50/60 Hz)

Velocità del mandrino

2780 giri/min (a 50 Hz)
3340 giri/min (a 60 Hz)

Utensili

Due teste di fresatura con 10 inserti da taglio quadrati

Larghezza massima di smusso (b)

21 mm (13/16’’) [disegno 1]

Angoli di smusso ( )

15°–60° [disegno 1]; 0° (opzionale)

Peso

22 kg (49 lbs)
UKS-0539-10-20-00-0 (230V/50Hz)
UKS-0539-10-10-00-0 (115V/60Hz)

b

15°

30°

45°

60°

21 mm

20.5 mm

21 mm

20.5 mm

Inserto di taglio (1 pezzo),
venduto in 10 pz./scatola
Codice prodotto: PLY-000282

Inserto di taglio HD (1 pezzo),
venduto in 10 pz./scatola
Codice prodotto: PLY-000591

Smussatura di lastre

Disegno 1
Larghezza max di smusso a
seconda dell’angolo

Spianatura di lastre
(opzionale)

Accessori opzionali:

2 teste di fresatura rotanti, ciascuna contenente
cinque inserti intercambiabili a 4 taglienti

Smussatura di lastre rotonde
(opzionale)

Smussatura di tubi
(opzionale)

Attacchi per la smussatura di tubi:

150-300 mm (6”-12”)
Codice prodotto: ZSP-0075-31-00-00-0

Attacco per spianatura (0°)
(consente la smussatura con angolo zero)
Codice prodotto: ZSP-0075-32-00-00-1

260-600 mm (10”-24”)
Codice prodotto: ZSP-0075-31-00-00-1

Attacco per la smussatura di lastre rotonde:
Raggio esterno minimo R = 1000 mm (40”)
Raggio interno minimo R = 1000 mm (40”)
Larghezza max di smusso 19 mm
Codice prodotto: ZSP-0539-10-00-00-0
Il tuo rivenditore locale:

PROMOTECH Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu
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Codice prodotto

