
Sysmatic può eff ettuare lavori di foratura, sagomatura e lucidatura interna su lastre anche con lunghezze superiori a 
3500 mm. Può realizzare inoltre lavori di scrittura e di bassorilievo. La macchina, di contenute dimensioni, è facilmente 
installabile e non necessita alcuna opera di muratura. 

Centro di lavoro a controllo numerico

SYSMATIC 380V/50-60Hz trifase
Art. 9915SYM4-T09                         
 
SYSMATIC 220V/50-60Hz trifase
Art. 9915SYM2-T09                         
        
Imballaggio 
-  a vista con termoretraibile: 2200 x 1300 x 1300 mm,  kg 480        



SYSMATIC

PIANO DI LAVORO

- Superfi cie d’appoggio: in profi lati 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): 880x 720mm

STRUTTURA PORTANTE

- 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

- Elettromandrino 2,2 kW (3HP)
- Mandrino:
  - Acciaio inox
  - Attacco: ½” gas F
  - Velocità di rotazione: da 1500 a 13800 giri/min
  - Lubrifi cazione interna ed esterna
    
BLOCCAGGIO PEZZI

- Impianto Vacuum
    N°2 ventose Ø180mm 
    N°2 ventose Ø120mm
    N°2 ventose Ø92mm
- Bloccaggi meccanici registrabili sia per i movimenti trasversali che longitudinali

MOVIMENTO ASSI

Motori stepper comandati da azionamenti e PLC

IMPIANTO IDRICO

- Lubrifi cazione 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 (20A) o 220V 50/60 Hz trifase (25A)
- 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  - Grembiule paraschizzi
- Attacco per utensili Ø 35 mm, h20mm      - Ventose
- Manuale d’uso e manutenzione  - Fusibili e viteria
- Chiavi di servizio   - Pistola acqua, aria e ingrassatore
 

DATI TECNICI

Software accessibile a tutti

La Sysmatic viene venduta completa di software 
proprietario sviluppato da Ghines. Grazie all’utilizzo 
di macro di lavorazione, somma completezza nelle 
funzionalità e facilità di utilizzo.


