
PRESSA A COLLO DI CIGNO PER SBAVATURA TIPO KZ
La pressa a collo di cigno della serie KZ si evidenzia per le sue ridotte dimensioni
e per il facile accesso al piano di lavoro, utile in caso di frequenti cambi-stampo.
Un'altra caratteristica saliente è la schermatura a protezione dell'operatore che
facilita l'evacuazione e la raccolta degli sfridi in contenitori.
Le nostre macchine sono complete di tutto ciò che è necessario per un sicuro,
funzionale e produttivo processo di lavoro, quali:

- Corsa regolabile con trasduttore assoluto
- Proporzionali per controllo forza, pressioni e velocità
- Espulsore / premipezzo centrale, nel piano mobile
- Comandi per cilindri radiali
- Interfacciamento con robot
- Tavola traslante
- Tavola traslante ribaltante
- Scaricatore pezzi finiti

C-FRAME TRIMMING PRESS KZ TYPE
The single column press KZ type features for its small over-all dimensions and
for easy access to the working platens, also useful in frequent die-changes.
Worker protection is another important feature, that makes flashes falling and
collecting in  boxes easier.
Presses are supplied with all necessary for a safety, functional and productive
working process, such as:

- Stroke adjustment by means of absolute transducer
- Force, speed and pressure proportional valves
- Central ejector / piece-holder
- Control for lateral trimming devices
- Robot interface
- Sliding table
- Sliding and rotating table
- Unloading device finished parts

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS KZ 50KZ 30KZ 15

Forza premente / Pressing force tonn 15 30 50
Forza in risalita / Return force tonn 2.5 3.4 6
Apertura / Distance between plates mm 700 900 1200
Corsa / Stroke mm 400 500 800

Discesa / Approach mm/s 145 400 250
Velocità / Speed      Lavoro / Working mm/s 10÷85 10÷50 10÷50

Salita / Return mm/s 400 300 210
Dimensioni piano fisso / Base platen dimension mm 620 x 480 800 x 560 1100 x 750
Dimensioni piano mobile / Mobile platen dimension mm 620 x 450 800 x 530 1150 x 850
Altezza piano lavoro / Table height mm 900 900 900
Costruzioni speciali e dimensioni diverse sono disponibili su richiesta / Special constructions and different dimensions are available on request




