SPAZZOLATRICI E RUSTICATRICI

VERSIONI

OLIMPIA 400
OLIMPIA 600
OLIMPIA 800
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DATI TECNICI RUSTICATRICE E
SPAZZOLATRICE
DESCRIZIONE RUSTICATRICE E SPAZZOLATRICE
Macchina realizzata per modificare la superficie del legno, attraverso l’uso di speciali spazzole si elimina la
parte più morbida del legno lasciandone in evidenza la naturale venatura ed evidenziandone l’irregolarità. Il
primo gruppo composto solitamente da una spazzola in setole di acciaio svolge il lavoro di sgrossatura
scavando con l’intensità richiesta anche i legni più duri. Il secondo gruppo composta da una spazzola in
carburo di silicio a grana fine svolge il lavoro di finitura. Macchina composta da due gruppi
indipendenti. Regolazione dei gruppi indipendente manuale con indicatori di quote meccanici.

DOTAZIONE DI SERIE
(La macchina viene fornita senza spazzole)
 Struttura Macchina robusta realizzata completamente in acciaio elettrosaldato ad alta resistenza.
 Tappeto avanzamento con velocità regolabile tramite motovariatore
 Teste spazzole montate su guide di precisione per garantire massima stabilità e precisione nel tempo
 Teste spazzole aperte da un lato , con la possibilità quindi di lavorare anche particolari di grandi
dimensioni oltre al campo di lavoro della macchina scelta.
 Rulli pressori indipendenti per ogni testa montati su molle garantiscono la stabilità del pezzo durante la
lavorazione.
 Regolazioni indipendenti delle spazzole , con indicatore di quota meccanico, questo garantisce la scelta
della giusta pressione per ogni tipologia di spazzole utilizzate.

 Motore spazzole con trasmissione a cinghia. Possibilità di variare i giri delle spazzole con la sostituzione
semplice e veloce della puleggia.

DATI TECNICI
MAX ALTEZZA
UTILE (mm)
MIN LUNGHEZZA
UTILE (mm)
MAX LARGHEZZA
UTILE (mm)
MOTORE
AVANZAMENTO
TAPPETO (Kw)
MOTORE
SPAZZOLA (Kw)
TRASMISSIONE
CINGHIA
VELOCITA’
AVANZAMENTO
(Mt./min.)
GIRI SPAZZOLA
DIAMETRO
SPAZZOLA (Ø mm)
DIMENSIONI
INGOMBRO (mm)
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OLIMPIA 400

OLIMPIA 600

OLIMPIA 800

300

300

300

250

250

250

400

600

800

0,37

0,55

0,75

3

4

5,5

N.2 V380

N.2 V380

N.2 V380

4:12

4:12

4:12

1000

1000

1000

Ø 200

Ø 200

Ø 200

1.400 x 900 x H 1.600

1.400 x 1.150 x H 1.600

1.400 x 1.400 x H 1.600

RUSTICATRICI E SPAZZOLATRICI
MODELLI BASE
MODELLO OLIMPIA 400
MODELLO OLIMPIA 600
MODELLO OLIMPIA 800
ACCESSORI

ACCESSORI A RICHIESTA
OLIMPIA 400 OLIMPIA 600 OLIMPIA 800

SPAZZOLA IN SETOLE DI
ACCIAIO

/

/

/

SPAZZOLA IN SETOLE DI
ACCIAIO TIPO “SPIRALATO”

/

/

/

/

/

/

INVERTER c/tastierino su quadro
comandi
(applicato su motori da kw 3)
per regolazione giri spazzole e senso
di rotazione invertibile

/

/

/

INTERRUTTORE per inversione
rotazione (destra sinistra) applicato
su 2° gruppo

/

/

/

RUOTE PER SPOSTAMENTO
MACCHINA (N°4)

/

/

/

MOTORI SPAZZOLE PER OGNI
KW DI MAGGIORAZIONE

/

/

/

SOLLEVAMENTO ELETTRICO
GRUPPO SPAZZOLA

/

/

/

GRUPPO ORIZZONTALE
composto da nr.02 motori e nr.02
volantini con indicatori di quote
meccanici per sollevamento teste
manuale

/

/

/

PIANO INCLINABILE 0° - 20°
con movimentazione tramite
volantino e visualizzatore meccanico

/

/

/

SPAZZOLA IN TYNEX

NB – fa testo solo la conferma d’ordine con descrizione e dati

