EB140 PLC– Pre-fresatura

Bordatrice automatica a vasca colla
Con contenitore per colla
Schermo Touch Screen (PLC)
Con unità di pre-fresatura

Novità
Per colle a bassa ed alta temperatura.
Per bordi fino a 3 mm di spessore.

EB140 PLC

Bordatrice automatica
a vasca colla
Con controllore logico programmabile (PLC)
Con unità di pre-fresatura

Alimentatore potente
che mantiene una
trazione continua su
tutta la linea di lavoro
per pannelli di tutte le
dimensioni.

La PLC EB140 si distingue per la sua classe di prestazioni elevate e
dimensioni ridotte. EB140 consente una bordatura di alta qualità. Può
bordare e rifinire nastri fino a 3 mm di spessore. Riscaldamento rapido della
colla. Regolazione facile e veloce: è fatta grazie ai suoi contatori digitali
e allo schermo tattile. Con unità di pre-fresatura per ottenere un bordo
perfetto dei pannelli. Rullo incollatore con rivestimento polimerizzato, che
riduce il consumo di colla. Permette di legare nastri in ABS con effetto 3D
e vetro.

Regolazione dello
spessore del
pannello tramite
misuratore digitale.

Unità di rifilatura
a 10000/min
dotata di copiatori
regolabili.

Rifinitore pneumatico
automatico per
nastri fino a 3 mm
di spessore. Non
è richiesta alcuna
regolazione.

Piano a basso attrito
per uno scorrimento
ottimale del pannello

I supporti laterali
consentono
una facile
movimentazione
dei pannelli.

Supporto telescopico
anteriore con rulli. Senza
manopole di fissaggio.

Controllo del ciclo
di lavoro

Novità
Unità a doppia testa di pre-fresatura con
inserti in diamante PCD. Garantisce una
perfetta smerigliatura del bordo dei pannelli,
fornendo una superficie laterale perfetta per
la bordatura sopportabile.
Regolazione diretta di punte
e copiatori tramite contatori
digitali.
Rullo incollatore
motorizzato. Permette
una fascia perfetta
dall’inizio del pannello.
Sistema brevettato.

Touchscreen per un controllo più semplice
della macchina. Regolazione della
temperatura da 120° a 220° C. Controllo
automatico della temperatura. Modalità
ecologica. Sistema di autocontrollo.
Gestione degli utenti. Tutorial operativi.

Caricatore di bordi
automatico dotato di
cesoia pneumatica
per il taglio.

Regolazione simultanea dello
spessore del nastro, della guida
di aspirazione e del rullo di
incollaggio mediante un singolo
misuratore digitale.
Portarotolo
per rotoli
fino a 590
mm di
diametro

Contenitore per colla con
trattamento di polimerizzazione
antiaderente. Riduzione
considerevole del consumo di colla.
Permette di lavorare con colla a
caldo PUR

L’accessibilità alle parti
della EB140 PLC è
rapida e confortevole.
La macchina è dotata
di porte ed elementi
mobili che facilitano
tutte le possibili
regolazioni.

Raccolta polvere esterna per
tubi di diametro 100 mm. Da
collegare a sistemi di raccolta
polveri con un flusso d’aria
minimo di 1000 m3/h

La bordatrice del PLC EB140 deve essere collegata a un sistema di raccolta polvere esterno
come il nostro aspirapolvere modello AS382L (opzionale), con una grande capacità di raccolta
polvere e preparata a lavorare automaticamente durante i cicli di taglio.
Accessori Opzionali

Frese incluse come dotazione standard

6399082 Cantspray. Spray antiadesivo senza silicone.
8599694 Netspray. Detergente multiuso.
8599611 Olio lubrificante 30 ml.
8599634 Contenitore di colla 3 kg

8540183 fresa superiore Ø 60 Z4, r: 2, smusso 10°
8540184 fresa inferiore Ø 60 Z4, r: 2, smusso 10°
8540016 Punta di pre-fresatura (sinistra). Specifiche nelle caratteristiche tecniche.
8540015 Punta di pre-fresatura (a destra). Specifiche nelle caratteristiche tecniche.

Frese opzionali
8540172 fresa superiore Ø 60 Z4, r: 3, smusso 10°
8540173 fresa inferiore Ø 60 Z4, r: 3, smusso 10°
8540185 fresa superiore Ø 60 Z4, smusso 45°
8540186 fresa inferiore Ø 60 Z4, smussatura 45°

Caratteristiche Tecniche
Spessore nastro da
Altezza nastro
Altezza nastro
Spessore pannello min/max
Min. lunghezza/larghezza pannello
Velocità alimentatore pannello
Velocità unità di taglio
Frese Ø
Capacità portarotolo
Capacità vaso colla

0,4 a 3 mm
45 mm per nastri da 0,4 a 2 mm
25 mm per nastri di 3 mm
13/45 mm
140/65 mm
5 m/min
10000/min
60 mm 4Z R2 + 10º
590 mm
1 Kg

Temperatura di lavoro
120° - 220°C
Potenza motore alimentatore
0,18 KW
Potenza motore unità di taglio
0,37 KW
Potenza motore unità di incollaggio
0,09 KW
Profondità di pre-fresatura
0.5-2 mm
Altezza di pre-fresatura
35 mm - Opzionale 48mm
Punte di pre-fresatura D60 mm H35 mm Z2 + 2 / ZT8, elica PCD H2.5mm 30 °
Potenza motore unità di pre-fresatura
0.37 kW
Peso
280 kg (circa)
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