MODEL

HPK 80

MODEL

Curvatrice Per Profilati Idraulica
Hydraulische Profil Stahl-biege Maschine
Hydraulic Section Mending Machine

HPK 100

Curvatrice Per Profilati Idraulica
Hydraulische Profil Stahl-biege Maschine
Hydraulic Section Mending Machine
• Pozisione di lavaro orizzontale
• Horizontale Arbeitsweise
• Horizontal Working Position
• Pozisione di lavaro orizzontale
• Horizontale Arbeitsweise
• Horizontal Working Position

• Macchina con visualizzatore
digitale
• Maschine mit Digital-Anzeige
• Machine with Digital-Read-outs
Shown

DOTAZIONE STANDARD
• Corpo della macchina in acciaio speciale
• 3 Rulli trainanti
• Alberi in acciaio speciale, temprati e rettificati
• Rulli inferiori a posizionamento oleodinamico
• I rulli di piega sono di materiale speciale e
temprati
• Rulli standard, correttori laterali meccanici
con movimento in 3 direzioni
• Posizione di lavoro verticale od orizzontale
• Motore autofrenante
• Visualizzatori analogici
• Pannello di comando mobile indipendente
• Manuale istruzioni
ATTREZZATURE SPECIALI
• Rulli per curvatura tubi
• Rulli speciali per profili e per angolari
• Visualizzatori digitali
• Correttori laterali idraulici

• Macchina standard
• Standard Maschine
• Standard Machine

DOTAZIONE STANDARD
• Corpo della macchina in acciaio speciale
• 3 Rulli trainanti ad azionamento idraulico
• Alberi in acciaio speciale, temprati e rettificati
• Rulli inferiori a posizionamento oleodinamico
• I rulli di piega sono di materiale speciale e temprati
• Rulli standard, correttori laterali meccanici
con movimento in 3 direzioni
• Posizione di lavoro perticale od orizzontale
• Visualizzatori digitali
• Pannello di comando mobile indipendente
• Manuale istruzioni
ATTREZZATURE SPECIALI
• Rulli per curvatura tubi
• Rulli speciali per profili e per angolari
• Correttori laterali idraulici
• Regolatore di velocità di rotazione rulli

Diametro alberi
Diametro dei rulli
Walzen Drchm. / Rolls Diameters
Numero di giri
Potenza del motore
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso
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