EMMEPI Utensileria s.r.l. - CUMA s.r.l.

Pulitrice a elica
Spostare il rotore rotante ad una distanza di
100-150 mm con avanzamento di 3-10 m / min
sul pezzo e tornare alla posizione di cambio
utensile.

Per soffiare i pezzi utilizzare il mandrino in senso
orario. Con l’accelerazione del mandrino si
aprono le lame del rotore. Si prega di accelerare
in 2 fasi:
1. accelerare a 2.000 giri/min
2. accelerare a velocità di impiego. (Clean•Tec è
efficiente già a partire da 4.000 giri/min!)
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Pulizia rapida di pezzi, mezzi di serraggio e tavole delle macchine
Nessun trascinamento di trucioli e refrigerante al di fuori della sala macchine
Risparmio energetico

1

Il corpo in fibra di vetro con
anima in acciaio può essere
serrato in qualsiasi portautensili
standard di diametro 20 mm.

2

Lame in fibra di carbonio
resistenti all’usura per una lunga
durata anche in caso di elevato
volume di trucioli

3

Molle di ritorno stabili per
la chiusura sicura delle ali
dopo la pulizia.

Le ali della pulitrice a elica Clean•Tec si aprono automaticamente grazie alla velocità del mandrino della macchina.
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Clean•Tec 160
N. dell’articolo

Diametro

30160

160 mm

Prezzo

€227,50

•

Pulizia mirata

•

Per la pulizia diretta delle superfici di contatto dei mezzi
di serraggio o per il soffiaggio delle scatole di
raffreddamento.

•

Da 6.000 a 12.000 giri / min, con canale di lavaggio,
in senso orario.
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Ø 20 mm

cod. 085.10.23.056

Ø

Ø 68 mm

Clean•Tec 260

cod. 085.10.23.055

N. dell’articolo

Diametro

Prezzo

30260

260 mm

€235,00

•

Sostituibile automaticamente dal caricatore utensile

•

Il primo passo ideale per i lavori di pulizia generale

•

Da 5.000 a 8.000 giri / min, con canale di lavaggio,
in senso orario.
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Ø 68 mm

Clean•Tec 330
42 mm

Ø 20 mm

cod. 085.10.23.057

N. dell’articolo

Diametro

Prezzo

30330

330 mm

€243,00

• Da 3.000 a 8.000 giri / min, con canale di lavaggio,
in senso orario.
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166 mm

• Per pulire grandi superfici e soffiare via gli accumuli
di trucioli più ostinati.

Ø 68 mm

Kit di ricambi, 4 ali e molle

cod. 085.10.23.....

N. dell’articolo

per

Prezzo

30164

Clean•Tec 160

060

30264

Clean•Tec 260

061

30334

Clean•Tec 330

062

€71,00
€76,00
€81,00

