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RSP55 SX
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Macchina per dividere ed ugualizzare elastomeri
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RSP55 SX è una macchina per dividere ed ugualizzare poliuretano,gomma, plastica e altri elastomeri.La dotazione di serie comprende:- Dispositivo speciale lubrificazione lama- 2 indicatori digitali dello spessore inferiore e superiore regolabiliin modo indipendente- Affilatura con comando unico micrometrico- Posizionamento e recupero automatico del consumo lama- Velocità di lavoro a regolazione elettronica- Rullo di trasporto superiore- Rullo di trasporto inferiore con regolazione della pressione- Piastre guida lama ad alta precisione auto-registranti- Piano di entrata del materiale sempre parallelo al taglio- Aspiratore mole- Gruppo ottico di controllo posizione e simmetria bisello 
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RSP55 SX
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Electronic Splitting Machine for elastomers
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RSP55 SX is an electronic splitting machine for polyurethane,rubber, plastic and other elastomers, equipped with:- Special device for knife lubrication- 2 Digital display of upper and lower cutting thicknessadjustable separately- Sharpening by micrometric adjustment- Automatic positioning and compensation fot knife consumption- Electronic adjustment of the feed speed- Upper feed roller- Lower feed roller with adjustment of the pressure- High precision knife guide plate with automatic adjustment- Special device to allow the table entry to be always parallel tothe cutting knife- Grinding waste exhauster- Optical group to control the chamfer position and symmetry
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA
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Larghezza lavorazione / Working width mm. 550Spessore massimo / Max thickness: 20 mm. (RSP55 SX 20) / 60 mm. (RSP55 SX 60)Spessore minimo 0,2 mm.Velocità di trasporto / Feeding Speed  da 1 a 20 mt/min con inverter / from 1 up to 20 mt/min by inverterTolleranza taglio / Cutting Tolerance 0,1 mm.2 indicatori digitali spessore / 2 Digital Thickness IndicatorsAlimentazione elettrica / Power supply Three-phase 400 V 50/60 HzPotenza massima assorbita / Absorbed power Max 3,5 kWPeso macchina / Machine weight Kg. 860Dimensioni Macchina / Machine dimensions cm. 170 x 100 x 120 h.  
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2 pulegge di grandi dimensioniper guidare la lama a nastro2 big pulley to drive thebandknife
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2 indicatori digitali degli spessoriinferiore e superiore regolabiliin modo indipendente2 digital display of upper and lowercutting thickness adjustable separately
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Recupero automatico delposizionamento lamaAutomatic positioning and compensation for knifeconsumption
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Dispositivo specialelubrificazione lamaSpecial device for knifelubrication


