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RUMBA

Centro cnc a 4 assi in grado di lavorare su 3 lati
estrusi di alluminio, leghe leggere, PVC, ferro
Piano di lavoro basculante gestito da CNC: -90 ° /
0 ° / + 90 ° e angoli intermedi
Interpolazione X, Y, Z, W gestita da controllo
numerico
4 morse pneumatiche a doppia azione
Possibilità di lavorare pezzi più lunghi della
lunghezza del basamento

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
Elettromandrino 4kw ISO30
4 morse pneumatiche (movimento manuale)
Carter di protezione di sicurezza
4x cono ISO30 completo di utensili
3x vasche per raccogliere i trucioli
Filtro dell'aria
Pistola ad aria

Sistema olio micro goccia
Cambio automatico degli utensili a 7 o 10
alloggi
Software dedicato HICAM 2 con funzione di
upload ISOFILE ed esecuzione del
programma
Pc con Windows 10 + wifi + possibilità di
teleassistenza
Controllo remoto per regolare la
velocità di movimento degli assi e la
velocità degli utensili
OPTIONALS
Versione "inox" con 6,6kw e lubrificaz. ad acqua
Barttuta lato destro
Carenatura superiore con materiale antirumore
Elettromandrino 6,6kw HSK63F
Morse motorizzate
Morse automatiche movimentate dalla testa
Morse aggiuntuve
Dispositivo di lettura codici a barre
Lubrificazione a olio micro goccia
Dispositivo misurazione unghezza utensile
Testa angolare con lama da 190 mm (richiede
software 3D)
Sistema di ingrassaggio automatico delle guide
Software CAD / CAM 3D (HICAM 3 o CAMQUIX)

RUMBA
SPECIFICHE GENERALI
Corsa asse (X):

4000 mm

Corsa asse (Y):

400 mm

Corsa asse(Z):

300 mm

Velocità spostameto (X):

50 m/1'

Accelerazione (X):

1,5 m/s2

Velocità spostameto (Y):

50 m/1'

Accelerazione (Y):

1,5 m/s2

Velocità spostameto (Z):

50 m/1'

Accelerazione (Z):

1,5 m/s2

Elettromandrino:

6,6kw HSK63

Raffreddamento elettromandrino:

Raffreddamento ad aria

Lunghezza massima utensile:

130mm

Diametro massimo utensile:

140mm

Pressione nominale:

7 bar

200x200

200x200

140 (max)

4 / 6,6

2500 / 2800

4100/5100x210x210

