
MACCHINA PER TAGLIO E RETTIFICA
... permette la finitura di espulsori cilindrici, lamellari, a cannocchiale, etc. 

KNARR.comIl tuo partner ideale nella costruzione di stampi.

Con una sola operazione, il pezzo viene prima tagliato e subito dopo 
rettificato alla lunghezza desiderata. L’ utilizzo è facile e veloce. Pochi 
semplici passaggi vi permettono di ottenere pezzi pronti da montare.

Per tutte le operazioni di taglio e rettifica viene utilizzato un albero centrale 
di trasmissione con due estremità lubrificate, per un’elevata resistenza 
all’usura ed una lunga durata. La tensione del nastro viene regolata e 
controllata automaticamente (indipendentemente dal diametro del pezzo). 

La macchina di taglio e rettifica  è conforme alle direttive europee sui 
macchinari.

La tensione del nastro viene regolata 
e controllata automaticamente 
(indipendentemente dal diametro 
del pezzo).

Durante il funzionamento, si possono 
efettuare micro-regolazioni sulle 
ruote, oppure rimuoverle, senza 
modificare le dimensioni.

Per impostare la lunghezza 
approssimativa viene utilizzata 
un’ asta di misurazione (in unità di 
20 mm). Per la regolazione fine si 
utilizza poi un micrometro.

CONTATTACI:
KNARR Vertriebs GmbH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts/Germany 

Telefono: +49 9252 9993-500
Fax: +49 9252 9993-33
E-mail: sales.it@knarr.com

Soggetto a modifiche.

Opzionale: 

Mandrino  

per diametri

0,8 - 11 mm

DATI TECNICI

Lunghezza 430 mm

Larghezza 360 mm

Altezza 500 mm

Peso 95 kg

Connessione elettrica 400 V

Ø della mola di taglio 180x1x31,8 mm

Ø della mola di rettifica WA46Kx100x50x20 mm

Tolleranza sulla lunghezza ± 0,01 mm

PEZZO DA TAGLIARE 

Lunghezza del pezzo da tagliare 60-300 mm  
opzionale: 60-600 mm

ø del pezzo da tagliare 1-28 mm, cilindrico

Perpendicolarità ± 0,01 mm



ACCESSORI
MACCHINA PER TAGLIO E RETTIFICA

KNARR.comIl tuo partner ideale nella costruzione di stampi.

MOLA A DISCO
 900130T/403

MOLA A TAZZA
 900130S/305

MANDRINO
per ø 0.8 - 11 mm / lunghezza 13 mm
 900130/200

  La qualità del risultato del taglio dipende dall’ avanzamento 
 durante il taglio e la molatura.


