DAL 1974

Macchine solide
come la pietra

Specifiche tecniche

I dati tecnici e le immagini non sono vincolanti. L’azienda si riserva
il diritto di apportare modifiche senza preavviso. La velocità e la
modalità di lavoro possono variare a seconda dello spessore e della
qualità del materiale e possono essere necessari più passaggi.

ZONA DI SICUREZZA

ZONA DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni banco

mm

3550 x 2050

pollici

140 x 81

Corsa asse X

mm

3500

pollici

140

Corsa asse Y

mm

2350

pollici

92

Corsa asse Z

mm

250

pollici

10

Velocità rotazione mandrino

giri/min

450-1000

giri/min

450-1000

Consumo acqua

lt/min

30

gall/min

30

Consumo aria

Nlt/min

10 (6bar)

Nlt/min

10 (6bar)

Potenza motori

kW

2 x 7,4

kW

2 x 7,4

Totale potenza istallata

kW

20

kW

20

Peso approssimativo

kg

3000

lb

6614
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LUCIDATRICI

La lucidatrice per il tuo laboratorio
LUCIDATRICI

La lucidatrice monotesta a ponte è progettata per lucidare e lavorare marmo, granito,
pietra e agglomerati. Con un mandrino porta abrasivo gestito da due motori HP10,
ha un’autogestione della potenza per utilizzo su qualsiasi tipo di materiale e qualunque
tipo di lavorazione.

1

Solide
Una robusta struttura in acciaio zincato
a caldo e un progetto tecnico, curato nei
minimi particolari, assicura alla K•Lux una
grande solidità e stabilità nel tempo.

2

Veloci
I movimenti sugli assi X e Y sono assicurati
da guide a ricircolo di sfere e cremagliere
ad alta tecnologia che permettono
lavorazioni precise e veloci.

3

Intuitive
Un monitor touch screen permette una facile
programmazione ed il software per il controllo
dei percorsi di lavorazione rende facile ed
intuitiva l’acquisizione della lastra.

4

Multifunzionali
Dalla lucidatura alla levigatura, con appositi
utensili, K•Lux può spianare, calibrare, sabbiare,
graffiare, bocciardare, spuntare, anticare e
spazzolare marmo, granito, pietre e agglomerati.

