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TRONCATRICE A BANCO AUTOMATICA
Serie TAGLIA
Micoel ha recentemente realizzato una troncatrice a banco
dotata di alcuni accorgimenti per migliorare la sicurezza del
lavoro e la praticità di utilizzo della macchina stessa. In
particolare la troncatrice Micoel T 01 A ha il piano di lavoro
apribile per accedere velocemente al gruppo di taglio dove è
possibile effettuare il cambio rapido dell’utensile. La regolazione
dell’altezza di taglio è ottenuta mediante un servomotore
impostando il valore desiderato sul touch screen.

TRONCATRICE A BANCO T

01 A

Meccanica di Precisione – Tecnologia Laser

Micoel Srl – Via Di Vacciano, 6N - 50012 – Bagno a Ripoli – Firenze
Unità Produttiva – 50064 Incisa Valdarno – FI
Tel +39 055 8335135 – Fax +39 055 8336064 – www. micoel.it – info@micoel.it

TRONCATRICE A BANCO AUTOMATICA
Serie TAGLIA

Il piano di lavoro si solleva automaticamente quando
viene impostato il comando di cambio lama. Si accede al
gruppo di taglio per una sostituzione rapida dell’utensile

La lama si abbassa automaticamente
quando viene attivato il ciclo di cambio
lama

Il robusto gruppo di taglio
comprende anche gli imbuti di
raccolta truciolo per evitare accumuli
di
materiale
che
potrebbero
compromettere il funzionamento
della macchina

Il magazzino permette di depositare fino
a 6 lame pronte per le diverse
operazioni. Le lame sono montate su
coni ad innesto rapido

Le funzioni della macchina si impostano in modo intuitivo
dal pratico touch screen. Apertura del piano di lavoro,
comando del cambio rapido lama, altezza di taglio sono
alcuni dei comandi impostabili con precisione sullo
schermo. La lama può essere regolata con variazioni di ½
mm

