
10          taglio e smusso tubazioni

   FRESATUBI STAZIONARIA                         
    smussatura a freddo

Campo di lavoro
Bloccaggio
Spess. Max
Avanz. assiale
Motore
Bloccaggio tubo
Avanz. Assiale
Velocità a vuoto
Raffreddamento
Utensileria
Dimensioni
Peso
Posizionamento

31-219 mm diam.  Est.
Prismi autocentranti
25-40 mm
200 mm
5.5 kW 400V trifase
Manuale
Manuale
96-192 gg/min
incluso
Metallo duro di commercio

1300x900x1450 mm
1650 kg
Banco autoportante

BEAVER 8” S

Campo di lavoro
Bloccaggio
Spess. Max
Avanz. assiale
Motore
Bloccaggio tubo
Avanz. Assiale
Velocità a vuoto
Raffreddamento
Utensileria
Dimensioni
Peso
Posizionamento

60-426 mm diam.  Est.
Prismi autocentranti
25-40 mm
300 mm
5.5 kW 400V trifase
Manuale
Manuale
48-64-96-128 gg/min
incluso
Metallo duro di commercio

1400x1100x1950 mm
2350 kg
Banco autoportante

BEAVER 16” S

Campo di lavoro
Bloccaggio
Spess. Max
Avanz. assiale
Motore
Bloccaggio tubo
Avanz. Assiale
Velocità a vuoto
Raffreddamento
Utensileria
Dimensioni
Peso
Posizionamento

219-630 mm diam.  Est.
Prismi autocentranti
25-40 mm
300 mm
9.0 kW 400V trifase
Manuale
Manuale
48-64-96-128 gg/min
incluso
Metallo duro di commercio

2200x1500x1950 mm
4500 kg
Banco autoportante

BEAVER 24” S

Smussatrice per tubi ad alta efficienza, per lavorazioni
continuative da officina, che fa della potenza e della
velocità di smusso le sue peculiarità. Ripetitività
garantita, precisione di smusso, basso consumo di
utensileria. Il sistema di bloccaggio a prismi consente
di ottenere zero vibrazioni e qualità elevata. L’alta
velocità di rotazione con l’elevata potenza del motore
e del riduttore, permette l’utilizzo di placchette di
metallo duro con costi di produzione ridotti al minimo

E’ possibile eseguire smussi fino a 25 mm in unica passata, smussa
a 30°-37°30’-45° oppure smusso combinato, intesta e rifinisce anche
il bordo interno del tubo con inclinazione da 10° fino a 45°
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VNUO A !

TAYLOR MADE come si usa dire oggi, ovvero è possibile 
progettare  e  costruire  il  modello  più  idoneo e con le 
caratteristiche più confacenti alle necessità del Cliente :
- Bloccaggio prismi automatico
- Avanzamento automatico programmabile in remoto
- Copiatore per interni ( per bassi spessori del tubo )
- Sistema fine corsa utensile 
- Adattamento su rulliere

 I controlli a  bordo  macchina  sono  semplici,  sicuri e
 intuitivi.  L’addestramento  del personale  necessita di
 breve  periodo  ed  è  subito  possibile lavorare grandi
quantitativi di tubi,rapidamente con grande precisione
impianto di raffreddamento incluso, velocità regolabile

Le rulliere sono importanti se si devono smussare verghe 
di  tubi  molto lunghi.  Sono adattabili  anche  rulliere del 
Cliente già esistenti

L’utensileria standard è di commercio, i portautensili sono
invece progettati e costruiti su misura

Il copiatore per interni è insispensabile per smussare
tubazioni di spessore ridotto e facilmente ovalizzate

M I N I  B E AV E R
per tubi da  ½” a  3”
unica leva, primo scatto
blocca il tubo, secondo
scatto avanza mandrino 
e esegue uno smusso 
in pochissimi secondi!
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