Afﬁlatrici per punte TKN
I vantaggi delle afﬁlatrici a marchio TKN sono molteplici:
• Possibilità di afﬁlare anche le punte da lamiera sostituendo solamente la mola
• Maggiore velocità grazie all’eliminazione del presettaggio tramite nonio micrometrico • Minore manutenzione grazie al vano elettrico separato dal resto della macchina
• Afﬁlatura dell’angolo di spoglia ottimizzata grazie al contatto frontale con la mola
• Sostituzione del motore più semplice e immediata

Affilatrice rapida per punte
Affilatrice rapida per la riaffilatura delle punte in acciaio HSS e in metallo
duro, semplice da utilizzare, permette di affilare le punte in tempi brevi.
L'affilatrice viene fornita con:
- mola in CBN per l'affilatura di punte in acciaio HSS
- posizionatore tagliente
- mandrino portapinze e relative pinze
- attacco aspirazione
- chiavi di servizio e manuale di istruzioni
A richiesta fornibile la mola in CBN per affilatura punte per lamiera.
Codice
A421050005

€
-,--

쏆

ø punte affilabili
(mm)
2÷13

Angolo di spoglia
(°)
90÷140

N° di giri
(1/min)
5500

Potenza motore
(W)
200

Alimentazione
(V)
230

Dimensioni
(mm)
296x180x170

Peso
(Kg)
13

Potenza motore
(W)
300

Alimentazione
(V)
230

Dimensioni
(mm)
385x255x265

Peso
(Kg)
34

Affilatrice rapida per punte
Affilatrice rapida per la riaffilatura delle punte in acciaio HSS e in metallo
duro, semplice da utilizzare, permette di affilare le punte in tempi brevi.
L'affilatrice viene fornita con:
- mola in CBN per l'affilatura di punte in acciaio HSS
- posizionatore tagliente
- mandrino portapinze e relative pinze
- attacco aspirazione
- chiavi di servizio e manuale di istruzioni
A richiesta fornibile il KIT mandrino+5 pinze per affilare le punte fino al ø 34
mm e mola in CBN per affilatura punte per lamiera.
Codice
A421050010

€
-,--

쏆

ø punte affilabili
(mm)
12÷26

Angolo di spoglia
(°)
90÷140

N° di giri
(1/min)
4500

Accessori di ricambio per affilatrice
Mole e altri accessori di ricambio per le affilatrici rapide per punte.

Codice
A421100005
A421100010
A421100015
A421100020
A421100025
A421100030
A421100035
A421100040
A421100045

€
-,--,--,--,--,--,--,--,--,--

쏆
쏆
쏆
쏆
쏆
쏆
쏆
쏆
쏆

Grana
200
200
200
200
200
200
200
200

Tipo
Mola in CBN per punte HSS
Mola diamantata per punte in MD
Mola in CBN per punte HSS
Mola diamantata per punte in MD
Kit mandrino+5 pinze per affilare punte fino al ø 34 mm
Mola in CBN per affilatura punte HSS per lamiera ø 3,0÷5,9 mm
Mola in CBN per affilatura punte HSS per lamiera ø 6,0÷8,9 mm
Mola in CBN per affilatura punte HSS per lamiera ø 9,0÷13,0 mm
Mola in CBN per affilatura punte HSS per lamiera

쏆 Spedizione da magazzino CDU

68

앳 Spedizione da magazzino esterno

Per affilatrice
A421050005
A421050005
A421050010
A421050010
A421050010
A421050005
A421050005
A421050005
A421050010

