RINGMATIK
RINGMATIK
Macchina speciale automatica adatta alla produzione di anelli in legno avente le seguenti
caratteristiche:
• Elevata produzione (sino a 1400 pezzi ora) con ottima finitura
• Robusta, precisa, facile da usare. Minima manutenzione
• Caricamento automatico dei pezzi. Su richiesta è possibile collegare alla macchina un
vibratore elettromagnetico a tramoggia
• Ciclo di lavoro completamente automatico con comandi pneumatici di tutti i movimenti e
controllo idraulico della velocità di lavoro
• Vasta gamma di dimensioni degli anelli ottenibili da tavolette quadrate o riutilizzando gli
interni degli anelli più grandi
• Diametro esterno da 30mm a 85 mm – sezione da 6mm a 15 mm.
• Utensili e trascinatori intercambiabili
Macchina dotata di protezioni antinfortunistiche a normativa CE per garantire la massima
sicurezza dell’operatore.
Vibratore
Vibrator

Peso :
Kg.900 senza vibratore
Kg.1120 con vibratore
Il rumore complessivo dell’impianto è inferiore a 85 decibel

RINGMATIK
Special machine for the manufacturing of wooden rings, with following characteristics:
• High production (up to 1400 wooden rings per hour) with good finishing quality
• Precise and easy to use. Minimum maintenance is required
• Automatic feeding of rough wooden blanks with electromagnetic and vibrating hopper-feeder
(on request)
• Fully automatic working cycle with pneumatic control of all movements and hydraulic control
of operating speeds
• Wide range of wooden rings sizes, obtainable from wooden square boards or by reutilizing
the waste of larger rings wooden boards
• Rings outside diameter from 30 to 95 mm and thickness from 6 to 15 mm.
• Interchangeable tools and drives

Macchina in lavorazione
Machine on working

Machine complies with CE standards to guarantee highest operator safety
Weight:
Kg. 1110 without vibrator
Kg. 1290 with vibrator
Overall noise level of the machine is below 85 decibels.

Scopri i video illustrativi delle nostre macchine su
Discover videos on our machines on

