CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:
CAPACITA’
Diametro max. di rotazione
Diametro max. di rotazione sul carro
Lunghezza max. tornibile
Diametro max. tornibile
Diametro max. tornibile da barra
CARATTERISTICHE DEGLI ASSI
Corsa asse X
Corsa asse Z
Avanzamento rapido asse X
Avanzamento rapido asse Z
Avanzamento massimo in lavoro asse X
Avanzamento massimo in lavoro asse Z

440 mm
254 mm
446 mm
300 mm
51 mm

180 mm
510 mm
30,5 m/min
33 m/min
2 m/min
2 m/min
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MANDRINO PRINCIPALE:
Velocità di rotazione massima
Velocità di rotazione minima
Gamme di velocità
Naso mandrino
Foro mandrino
Potenza per 30 minuti di lavorazione
Potenza in continuo
Coppia massima

5000 giri/min
50 giri/min
stepless
A2-6
62 mm
15 KW
11 KW
248 Nm

TORRETTA:
Numero posizioni

8

CARATTERISTICHE DELL’AUTOCENTRANTE
Diametro autocentrante
Tipo autocentrante
SISTEMA REFRIGERANTE
Capacità vasca
Potenza motore
POTENZA ELETTRICA RICHIESTA
Per 30 minuti / In continuo

210 mm
Kitagawa B208A615

200 lt
180 W

39.1 KVA / 23.4 KVA

ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA:
Pressione
Portata

5 kg/cm2 (5 bar)
100 lt/min

OPZIONI:

convogliatore trucioli

CONTROLLO:

Mazatrol T-PLUS

DIMENSIONE DELLA MACCHINA
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso

2665 mm
1740 mm
1855 mm
4250 kg

ANNO : 1996
STATO MACCHINA: BUONO
VALIDITÀ OFFERTA: Salvo Venduto
Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette a modifiche senza preavviso.
Ramella Macchine Utensili S.r.l.
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Ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, la RAMELLA MACCHINE UTENSILI SRL (titolare del trattamento) informa che, per quanto riguarda i dati delle persone fisiche legate ai propri clienti/fornitori
(interessati), saranno trattati esclusivamente i dati personali necessari per la gestione dei rapporti commerciali (anagrafici, indirizzo, codice fiscale, partita I.V.A., numero di conto bancario). I dati sono trattati su
supporto sia elettronico sia cartaceo. I dati possono inoltre essere comunicati a professionisti esterni ai quali la RAMELLA MACCHINE UTENSILI SRL si rivolge sia per l’erogazione dei servizi e la fornitura dei prodotti
acquistati, sia per l’espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali. Tale trattamento è finalizzato alla conclusione dei contratti, pertanto l'eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare sia la mancata o
parziale esecuzione del contratto sia la mancata prosecuzione del rapporto. I dati sono trattati nel rispetto della normativa vigente e con modalità tali da garantire il pieno rispetto della sicurezza e riservatezza. I dati
saranno conservati per tutta la durata del rapporto commerciale tra le parti e per un periodo aggiuntivo di 10 anni. L’interessato ha diritto in qualsiasi momento di accedere, rettificare, aggiornare, integrare,
cancellare, limitare ed opporsi al trattamento dei dati stessi presentando richiesta scritta presso il titolare o all’indirizzo privacy@ramellamacchine.it. Inoltre l’interessato, qualora lo ritenesse opportuno, in relazione al
trattamento dei propri dati effettuato dalla RAMELLA MACCHINE UTENSILI SRL, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

