PRESSA SEMIAUTOMATICA PER SOLETTI

MOD. TPR

La macchina costruita dalla MECCANICA ITALSET 98 modello TPR è una pressa oleodinamica
semiautomatica per la garbatura di ogni tipo di sottopiede e alzata di tacco.
Il caricamento del paio di soletti da pressare avviene tramite operatore; il posizionamento longitudinale
è ottenuto mediante una battuta meccanica alla quale l'operatore tiene appoggiato il tacco del soletto; una
coppia di nastri trasportatori sincronizzati, attivati da un motore passo passo ed un riduttore epicicloidale
che garantiscono un' altissima precisione, trasportano il paio di soletti nella posizione di pressatura; al
termine di quest'ultima i nastri trasportatori ripartono scaricando il paio di soletti appena pressato nella
parte posteriore della macchina.
Il movimento di pressata della macchina è ottenuto da un cilindro superiore di accostamento coordinato
con due cilindri inferiori indipendenti di pressata,
attivati entrambi da un sistema oleodinamico che
permette di ottenere una produzione rapida, massima
precisione utilizzando gli stampi tradizionali.
Possono essere pressati, con qualunque altezza di
stampi, soletti di ogni spessore e materiale.
La produzione oraria dipende dall'operatore; si possono
superare le 900 paia/ora mantenendo una precisione
elevatissima.
La struttura della pressa a colonne verticali garantisce
potenza e robustezza ad altissimi carichi di pressione.
La macchina è tarata per effettuare una pressione pari
a 30 Tonnellate per ogni cilindro.
La PRESSA SEMIAUTOMATICA TPR è dotata di
sicurezze e protezioni antinfortunistiche per la
salvaguardia dell’operatore e del manutentore; è stata
progettata tenendo conto dei requisiti essenziali di
KIT OPZIONALE DISTACCO SOTTOPIEDI
sicurezza formulati nelle vigenti normative CEE.

-

Tensione di alimentazione elettrica: Volt 400
Frequenza: Hz. 50
Corrente nominale: Amp. 16
Numero fasi: 3
Potenza installata: Kw. 5,5
Pressione per ogni cilindro 30 Tonnellate

- Produzione oraria massima (dipendente dall’operatore)
circa 900 paia
- Consumo aria: Trascurabile
- Dimensioni di ingombro: m. 1,7x1,4 x 2,4H
- Peso netto: N 24516 (Kg. 2500)
- Volume imballo: Mc. 5,95
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