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ORO FRANCO

DIAMANTATRICE mod. OF202

DIAMOND CUTTING MACHINE mod. OF202

Macchina appositamente studiata per la diamantatura
di medaglie, bottoni o altri oggetti piatti.
Dotata di due teste in linea, una orizzontale munita di
fresa a sei utensili ed una verticale dotata fresa per
grandi raggi, consente di decorare gli oggetti in una
grande varietà di modi.
Le medaglie vengono tenute da una pinza a serraggio
pneumatico o, nel caso di oggetti molto sottili, da un
dispositivo a depressione. Un carro a scorrimento
pneumatico consente il rapido passaggio da una testa
all’altra. Un puntatore ottico permette il preciso
centraggio dell’oggetto.
Le due teste ed il divisore sono sincronizzati
elettronicamente con l’utilizzo di motori brushless.
Un touch screen da 7” permette di impostare con
estrema facilità i parametri di lavoro.

Machine specifically designed for decorating medals,
buttons or other flat objects.
Equipped with two in-line heads, a horizontal one with
a six-tool cutter and a vertical one with a large radius
cutter, it allows objects to be decorated in a wide
variety of ways.
The medals are held by a pneumatic clamp or, in the
case of very thin objects, by a vacuum device. A
pneumatic sliding carriage allows rapid change from
one head to the other. An optical pointer allows
precise centering of the object.
The two heads and the divider are electronically
synchronised using brushless motors.
A 7” touch screen allows easy setting of the working
parameters.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Vel. rotaz. mandrino orizzontale:
Vel. rotaz. mandrino verticale:
Potenza installata:
Dimensioni:
Peso:
Voltaggio:

2000÷5000 giri/m.
2000÷15000 giri/m.
kW 0,75
cm 140x90xh180
Kg 385
V220 Hz50/60

Speed horizontal spindle:
Speed vertical spindle:
Installed power:
Dimensions:
Weight:
Voltage:

2000÷5000 rpm
2000÷15000 rpm
kW 0,75
cm 140x90xh180
Kg 385
V220 Hz 50/60
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