
BM-7 SMUSSATRICE COMPATTA 
PER LAMIERE E TUBI

Smussatrice piccola e leggera per la fresatura di lamiere, tubi e profili perimetrali.

Soluzione ideale per la realizzazione smusso raggiato su sezioni d’acciaio prima della verniciatura, per evitare la 
formazione di ruggine sugli spigoli vivi.

Smussatrice veloce e semplice da usare che consente la realizzazione di un raggio perfetto (R2, R3, R4 e R5) in un solo 
passaggio, risparmiando tempo e denaro rispetto ai metodi convenzionali di fresatura. 

Caratteristiche e vantaggi

• struttura leggera e compatta
• ingombri ridotti
• eccellente per i punti difficilmente raggiungibili
• regolazione continua della larghezza dello smusso
• ideale per la smussatura radiale 
• una testa di fresatura a 45 gradi singola per 

smussature radiali e a V

Smusso di larghezza  
fino a 7 mm

Raggio di smussatura  
R2, R3, R4 e R5

Diametro interno min   
di svasatura 35 mm

Smussatura del lato  
superiore Smussatura ad arco Smussatura del diametro 

esterno di tubi

Angoli di smussatura  
45°, 30° (opzionale)

Spessore min della  
lastra 1,5 mm

Smussatura del diametro 
interno di tubi
Diametro interno min 40 mm

Una testa 
di fresatura 
universale

FM 37982



Ricambi e materiali di consumo:
• SRB-000289    Vite dell’inserto 
• RLK-0540-08-02-00-0  Rullo guida
• SMR-000005    Grasso per filetti (5 g)
• NKL-0540-15-00-00-0  Adesivo anti-graffi per guida
• SCZ-000009    Spazzola in grafite per 115 V / 230 V 

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

SPECIFICA TECNICA - BM-7

Alimentazione elettrica 1~ 110–120 V, 50–60 Hz
1~ 220–240 V, 50–60 Hz

Motore 1100 W

Velocità del mandrino (a vuoto) 6500 giri/min

Larghezza massima di smusso (b) 7 mm (0,28”); Fig.1

Angolo di smusso (ß, a seconda della testa di 
fresatura) 45°; 30° (opzionale); Fig. 1

Diametro minimo di svasatura circa 35 mm (1,38’’) 

Arrotondamento di spigoli R2, R3, R4, R5; Fig. 2

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.) 327 mm (12,9”) x 142 mm (5,6”) x 319 mm (12,5”)

Peso (senza testa di fresatura) 5,8 kg (13 lbs)

Codice prodotto (220-240 VAC) UKS-0540-10-20-00-0

Codice prodotto (110-120 VAC) UKS-0540-10-10-00-0

Rivenditore locale:

Smussatura radiale di bordi dritti

Smussatura radiale di bordi ad arco

Smussatura di lastre 

Smussatura di tubi

Svasatura

Il set standard comprende:
• Smussatrice BM-7 comprensiva di testa di fresatura a 45° senza inserti
• Valigetta in plastica
• Chiave speciale
• Cacciavite Torx T15
• Grasso per filetti (5 g)
• Manuale operatore

Accessori:
• GLW-0540-08-00-00-0  Testa di fresatura a 45° per taglio e smussi radiali
• GLW-0540-09-00-00-0  Testa di fresatura a 30° per taglio
• PLY-000391   Inserto di taglio per acciaio (4 pz. necessari)
• PLY-000423   Inserto di taglio per alluminio (4 pz. necessari)
• PLY-000360   Inserto di taglio R2 (4 pz. necessari)
• PLY-000159   Inserto di taglio R3 (4 pz. necessari)
• PLY-000160   Inserto di taglio R4 (4 pz. necessari)
• PLY-000161   Inserto di taglio R5 (4 pz. necessari)

• UST-0509-16-00-00-0 
Adattatore radiale  
(R2, R3, R4, R5)

Fig. 1 Fig. 2
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