
Motore    Potenza   Pressione   Flusso min/max               

 2.5 Hp       6-8 bar        2500 L/min     

  

pneum.  

Un nuovo concetto di tagliatubi a settore, con tutte le ultime nuove tecnologie e accorgimenti, per migliorare ulteriormente

le operazioni di taglio e smusso. Come per le fresatubi Krais, anche per questo modello, è ampissima la gamma di accessori

e di varianti, al fine di fornire il prodotto più idoneo alla Clientela. Il sistema “Super Heavy” inoltre è una esclusiva unica Krais
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TAGLIATUBI A SETTORE                
taglio e smusso a freddo

SFSF

LA CURA NEI PARTICOLARI

L’AMPIA SCELTA DI ACCESSORI

SFSF
GAMMA

DA 2” A 48”

MOTORI
pneumatici diritti

con riporto 90°

elettrici a 230V

Idraulici

di varie potenze

Il blocco avanzamento automatico

più solido e pià facile da settare

mentre tutta la concorrenza offre due modelli diversi, uno

light e uno più solido in acciaio, Krais, con la stessa unità

in alluminio, con il nuovo “Super Heavy System” rende

molto più rigida e solida la macchina, come fosse in acciaio,

aggiungendo un rinforzo mobile di facile applicazione !

SUPER HEAVY SYSTEM
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Informazioni tecniche e dimensionali

L’unità viene fornita std con portautensili 3” swing

Le misure non includono le varie motorizzazioni

Sono disponibili a richiesta anche attrezzature speciali

per la lavorazione  di tubi  da 50” diam. est. fino a 96”

Le unità vengono fornite in una robusta cassa di legno

incluse  tutte le  alette di  bloccaggio,  gli accessori std

chiavi di  servizio,  manuale,  disegni  dichiarazione CE

Utensileria è esclusa dalla dotazione standard

.
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MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Il motore pneumatico, puà essere fornito diritto o con riporto a 90°

Il modello SFSF204 ha un motore pneumatico di potenza 1.3 HP

I modelli da SFSF256 al SFSF1016 un motore con potenza 2.2 HP

I modelli da SFSF1624 al SFSF4048 un motore con potenza 3.5 HP

I motori sono tutti intercambiabili tra loro

Il motore idraulico, HTB-165 è  unico per tutti i modelli, potenza 16.7 HP

è fornibile da SFSF1016 fino a SFSF4048. La centralina idraulica è fornita

a parte,  disponibile  elettrica 230V,  elettrica  400V,  a scoppio  o  Diesel

Per casistiche particolari, è disponibile anche un motore elettrico 230V 

a velocità variabile da 2000w, oppure  modelli più potenti, a 390/ 440V 

con servomotore e centralina digir di comando, da 2300W e da 4300W

ACCESSORI DISPONIBILI

- COPPIA PORTAUTENSILI da 1” per limitare gli ingombri

- COPPIA PORTAUTENSILI da 6” per tubazioni di grosso spessore

- COPPIA PORTAUTENSILI CON COPIATORE per tubi ovalizzati

- PONTE COPIATORE per grossi spessori e lavorazione single point

- PORTAUTENSILI PER SMUSSO INTERNO e per barenatura prof. 6”-10”

                                                                                                              

                                                                                                                

.

.
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Inserti a doppio tagliente
Il costo dei consumabili incide su i

costi di lavorazione dei tubi e Krais

ha progettato portautensili ad hoc

con lamette a doppio tagliente per

contenere i costi. Inserti in HSS 6%

cob. Oppure inserti in metallo duro 

 

PORTAUTENSILI E INSERTI  

per tutti i modelli SFSF

INSERTI PER TAGLIO o SMUSSO

PORTAINSERTI TAGLIO o SMUSSO


