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Troncatrice 2 teste MITRY 2FP PNC 550
Double saw machine MITRY 2FP PNC 550

•
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•
•
•
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Monitor Touch Screen Colori 7”
Esecuzione taglio in SEMI AUTOMATICO
Esecuzione taglio da lista
Inserimento delle liste attraverso la porta USB e rete 		
proveniente da software esterno in formato CSV.
Taglio incrementale (passo passo)
Taglio con teste a gradi intermedi (l’operatore posiziona 		
manualmente delle battute meccaniche)
Stampante
Taglio oltremisura con scorrimento automatico
Taglio minimo con scorrimento automatico
Taglio spuntato

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitor Touch Screen Colori 7”
Semiautomatic mode cutting
Execution of cut lists
Uploading, via usb port, of lists created by an external 		
computer (.csv format)
Incremental mode cutting (step-by-step)
Intermediate angle cutting
Printer
Extra-length cutting
Reduced cutting
Bevelled cutting

DATI TECNICI:
Sistema d’inclinazione teste pneumatico
Sistema di misura distanza teste lineare diretto protetto dai trucioli
Angolo inclinazioni teste da 20° a 135° con battute fisse a 20° /45°/ 90°/135°
Inclinazione teste su posizioni intermedie con battuta regolabile manualmente
Diametro lame 550 mm
Finecorsa regolabile per regolazione fuoriuscita lame
Potenza motore lame 1,8 kW /2,2 kW (OPT)
Lunghezza rulliera carro mobile 1,8 mt
Rulliera carro mobile in lamiera
Tipo di freno testa mobile:
- Versione manuale con vite (pomolo)
- Versione asse controllato con cililindro pneumatico
Spostamento testa mobile:
- Versione manuale con volantino
- Versione CNC con motoriduttore
Visualizzatore di distanza elettronico
Pistola aria
Predisposizione per collegamento a impianto di aspirazione
(diametro tubo 80 mm)
Vasca evacuazione trucioli e sfridi (calpestabile con scarico laterale)
Lunghezza massima taglio 5 mt.
Lunghezza minima di taglio (320 mm a 90°)(535 mm a 135°)(345 mm a 45°)
Schermi flottanti per la massima sicurezza dell’operatore
Lubrificazione lame con sistema venturi per emulsione di olio lubrificante
Sistema di sicurezza anti schiacciamento a doppia pressione per pressori
Console versione manuale + asse X controllato

TECHNICAL INFORMATION:
Pneumatic system tilt heads
Distance measuring system heads direct linear protected from chips
Inclination angle heads from 20° to 135° with stop to 20° /45°/ 90°/135°
Cutting angle of intermediate positions with manually adjustable stop
Two 550 mm Widia blades
Adjustable switch for regulation blade outlet
Engine power blades 1,8 kW /2,2 kW (OPT)
Length of the roller on the sliding head 1,8 mt
Sliding roller: in sheet
Brake movable head:
- Manual version with screw (knob)
- Version-controlled cylinder axis pneumatic
Moving of movable head:
- Manual version with handle
- CNC version with motor
Electronic display
Air gun
Available for connection to vacuum system
(tube diameter80 mm)
Glue exhaust system (walkable, with side discharge)
Max cut capacity 5 mt.
Minimum length of cut (320mm at 90°)(535 mm at 135°)(345 mm at 45°)
Floating cover screens for maximum operator safety
Lubricate blades with Venturi system for emulsion of lubricating oil
Safety system against crushing with double pressure
Console manual version + X-axis controlled

A RICHIESTA
Morse verticali ad esclusione automatica per i tagli oltre i 90°
per il massimo della sicurezza
Supporto intermedio
Supporto estremità (esterno a rulliera)
Nastro evacuazione trucioli e sfridi
Lubrificazione con sistema minimale

OPTIONAL
Exclusion system of the vertical clamps, for cuts more then 90°
for total safety
Intermediate profiles supports
Final support (external roller)
Motorized belt chips conveyor
Lubrication with minimal system

Le caratteristiche possono essere modificate senza preavviso - Technical specifications may vary without prior notice
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