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Software accessibile a tutti
il programma per creare le macro di lavorazione della Sysmatic
somma completezza nelle funzionalità e facilità di utilizzo

Scontornatura e lucidatura

All the illustrations are purely indicative. The hereby enclosed data can be modified by the manufacturer at his discretion and without any notice. 

CENTRO DI LAVORO A CONTROLLO 
NUMERICO PER LA LAVORAZIONE DEI 
MARMI, GRANITI ED ALTRI MATERIALI LAPIDEI

La macchina, di contenute dimensioni è facilmente installabile e non 
necessita alcuna opera di muratura. Può effettuare lavori di foratura, 
contornatura e lucidatura (ovale, quadrata o di altra forma) su lastre 
anche con lunghezze superiori a 3500 mm. Realizzare e sagomare, 
nei vari profili fino alla lucidatura, tavoli di varie geometrie.
Può inoltre eseguire lavori di scrittura e bassorilievo. Semplice struttura 
del programma gestionale, intuitiva e pratica su ogni percorso di lavoro.
Il doppio sistema di bloccaggio dei materiali da lavorare, (meccanico e 
pneumatico - Vacuum) assicura una perfetta e solida tenuta della lastra. 

 

Centro di lavoro a controllo numerico
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▲ Pannello di controllo  
(comandi in bassa tensione 24 V AC)

● Avviamento programma 

● Vacuum

● Stop di emergenza

● Schermo touch

● Ingresso USB

▲ 

Senza limiti di lunghezza

DATI TECNICI
 
Piano di lavoro 
 
- Superficie d’appoggio: in profilati di alluminio con cave  
  di ancoraggio
- Corse di lavoro: 
    verticale: 150 mm 
    longitudinale: 840 mm
    trasversale: 700 mm
- Dimensioni lastre:
    spessore massimo 50 mm sulle ventose
    spessore massimo 100 mm sul piano di lavoro
    larghezza: max 1200 mm
    lunghezza: senza limiti
- Dimensione pezzi lavorabili
    tavoli (tondi, ovali o rettangolari): 750x600 mm
    fori (tondi, ovali o rettangolari): 880x700 mm

Struttura
 
- Basamento, struttura superiore, ponte in acciaio lavorato
  protetto con vernici ceramiche e epossidiche
- Dimensioni e peso: 2200 x 1300 x 1300 mm - kg 480

Guide di scorrimento 

In acciaio temprato passivato con carrelli a 4 ricircoli di sfere

Carter e protezioni 

In acciaio inossidabile

Testa operatrice

- Motore: elettromandrino 2,2 kW 
- Mandrino:
  - Acciaio inox
  - Attacco: ½” gas F
  - Velocità di rotazione: da 1500 a 14000 giri/min
  - Lubrificazione interna ed esterna
    

Bloccaggio pezzi 
 
- Impianto Vacuum: 
   Pompa per il vuoto
   N°2 ventose Ø180 mm 
   N°2 ventose Ø120 mm
   N°2 ventose Ø92 mm
- Bloccaggi meccanici registrabili sia per i movimenti trasversali  
  che longitudinali

Movimento assi

Motori stepper comandati da azionamenti e PLC

Impianto idrico

- Lubrificazione dell’utensile: esterna a 2 erogatori ed interna 
   tramite elettromandrino
- Pistola erogatrice (acqua)
- E’ richiesto l’allacciamento alla rete idrica 
  (portata minima 15 litri/min)

Alimentazione

- Elettrica: 380V 50/60 Hz trifase o 220V 50/60 Hz trifase
- Pneumatica: pressione 6-10 bar
- Consumo d’aria: 150 litri/min
- Idrica: pressione min. 2 bar

Dotazione di serie

- Attacco per utensili Ø 22,2 mm
- Attacco per utensili Ø 35 mm, h 20mm   
- Manuale d’uso e manutenzione
- Fusibili e viteria
- Chiavi di servizio
- Grembiule paraschizzi
- Ventose
- Pistola acqua, aria e ingrassatore 

Fresature interne

Bassorilievo

Scrittura


