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Macchina lucidatrice mobile su ruote, o movimentazione bancale, con traslazione a velocità variabile a mezzo inverter, motoriduttore,

cremagliera. Control lo lunghezza corsa a mezzo encoder e programmatore di quote.

Le macchine lucidatrici automatiche Ronzani sono costruite per la lavorazione di lamiere con larghezza da 1 500 mm a 2000 mm,

lunghezza fino a 1 2500 mm per la serie a BANCO FISSO, e lunghezza fino a 5000 mm per la serie a BANCO MOBILE. Le due versioni

hanno in comune la meccanica e gli accessori del rul lo-spazzola lucidatore, ma si differenziano nella struttura di supporto lamiera,

basamento e lamiera fissi con spostamento del rul lo-spazzola nella prima, bancale e lamiera in movimento e rul lo spazzola fisso nella

seconda. Le caratteristiche general i sono:

Basamento con rotaie e cremagliera per traslazione macchina a bancale fisso, basamento con slitta telescopica per macchina a bancale

mobile.

Piano di appoggio lamiere in pannell i di MDF da 30 e 1 8 mm di spessore, con predisposizione montaggio ventose.

Macchina lucidatrice mobile su ruote, o movimentazione bancale, con traslazione a velocità variabile a mezzo inverter, motoriduttore,

cremagliera. Control lo lunghezza corsa a mezzo encoder e programmatore di quote.

I l gruppo motore-rul lo è montato su un supporto a leva con movimentazione di sal ita e discesa azionate da sl itta con vite, per la

regolazione della pressione del rul lo-spazzola in funzione del valore dell 'assorbimento del motore.

Motore spazzola asincrono con velocità variabile e visual izzata.

La trasmissione motore-rul lo è a cinghie trapezoidal i con gruppi supporto albero ad alternanza assiale e bloccaggio a tiranti . Anche la

corsa e la frequenza dell 'alternanza possono essere regolabil i .

Sl itta con pettine per la rettifica e pulizia spazzola.

Cappa per aspirazione.

Bloccaggio lamiere a ventose, completo di depressore autonomo, ventose, catena flessibi le porta tubo e supporti .




