KSC 710-T
Service Center di elevate prestazioni per la
lavorazione completa di lame circolari impiegate nel taglio del metallo

NOVITÀ
++ Affilatura completamente automatica
con smussatura e lavorazione dei canalini rompitruciolo
++ Elevata capacità grazie a turni extra ed ampio caricatore con tre o sei pile di lame
++ Qualità di affilatura costante con rigoroso controllo dei costi
++ Soluzione High-Tech ideale per il service e la produzione
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„Il nostro obiettivo principale era un miglioramento delle performance
del ben noto e comprovato modello KSC 710 per soddisfare le
crescenti esigenze del mercato.“

Vantaggi del centro KSC 710-T
Affilatura completamente
automatica

Brevi tempi di affilatura
e contenimento dei tempi
passivi

++ Affilatura, taglio dei denti esistenti,
ridentatura, smussatura e lavorazione dei canalini rompitruciolo

Alta affidabilità ed eccellente
qualità di affilatura
++ Semplici e comprovati principi di

++ Caricamento delle lame senza

fabbricazione

seguire alcun schema predefinito
++ Macchina rigida, mandrino di affila-

Alta capacità
++ Tre pile di lame di lunghezza 230

++ Semplice programmazione - può

vibrazioni. Affilatura abrasiva CBN,

affilatura

raffreddamento ottimale e filtrazione

mm, fornendo due pile con un
massimo di circa 40 pezzi di lame
grezze ciascuna. Estendibile a sei

del liquido refrigerante
++ Riconoscimento del diametro
della lama

++ Unità periferiche e consumabili

pile, in opzione.
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++ Determinazione dello spessore lama e

++ Anche piccoli lotti possono
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++ Non è necessario
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La macchina è disponibile
per l‘utilizzo ad olio o con
emulsione a base d‘acqua

asciugare le lame al
termine della lavorazione grazie al carica-

Vantaggioso rapporto qualità
prezzo

mento verticale; in tal
modo si evita anche
spreco di olio.
++Disponibili forme e

++ Costi di affilatura contenuti e
preventivabili grazie all‘automazione
++ Requisiti di spazio ridotti

geometrie del dente
supplementari che
possono essere
installate in remoto
o progettate con un
programma CAD
fornito in opzione

++ Risparmio di tempo ( impiegabile per
altri compiti )

Caratteristiche ed accessori

Semplice programmazione della pila

1

Handling automatico

Ridentatura

2

di lame

Sistema di misurazione laser

Filtri HM e HSS

Dispositivo di raffreddamento Polar
con filtro

VIDEO  1

VIDEO  2

Esempi di forme del dente

Dente curvo con smusso

Dente curvo con canalini rompitruciolo

Dente in metallo duro di lama a taglio
sottile con guida truciolo ( lama TK )

Dente diritto

Dente tipo Trennjäger

Dente in metallo duro integrale

KSC 710-T
Lavorazione completamente automatica
di canalini rompitruciolo

VIDEO 

Dati tecnici
Range di lavorazione
Affilatura lame

Ø ( 40 ) 130 – 710 mm

Affilatura lame senza presidio dell’operatore

Ø ( 75 ) 130 – 560 mm

Smussatura lama

Ø ( 105 ) 145 – 710 mm

Lavorazione canalini rompitruciolo

Ø ( 120 ) 185 – 560 mm, Dicke >= 1,6 mm

Passo del dente

1 – 55 mm

Altezza del dente

max. 17 mm

Numero di denti

2 – 998

Spessore lama

fino a 8 mm

Altezza pila di lame

230 mm fino a 40 lame
max. 200 mm con lame Ø > 540 mm

Mole
Mole CBN o diamantate

Ø 200 mm ( 14F1 )

Foro

Ø 32 mm

Refrigerazione
Pressione liquido refrigerante
Tipo refrigerante

ca. 8 bar

A

Capacità refrigerante
Alimentazione elettrica
Motore di affilatura

Emulsione a base d‘acqua / olio
350 l

A

Potenza di alimentazione macchina

3 kW
10 kVA

Peso
Peso netto

ca. 3200 kg

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)
2640 mm

Altezza con filtro aria ( acqua )

2610 mm

Misure richieste ( apertura di accesso ) per il trasporto
( larghezza x altezza )

1750 x 2100 mm

2020

2760
2560

2760
2560

Altezza con filtro aria ( olio )

2640

2740 x 2560 x 2020 mm

2020 2640

Macchina

2740
2740
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Ulteriori informazioni

Josef-Loroch-Str. 1, 69509 Mörlenbach, Germany

e video dei prodotti

Telefon +49 (0)6209 7159-50, Telefax +49 (0)6209 7159-38
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