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La nuove linea MD-70, MD-100, MD-150 con caricatore a scivolo tipo 'CS' sono troncatrici interamente automatiche a
funzionamento idraulico, complete di:

- caricatore a piano inclinato di L= 6.000 (portata 3.000 kg);
- carrello alimentatore passo a passo con corsa 600 mm (multiplo 9.999);
- avanzamento a CN che permette un preciso avanzamento della barra;
- Tutto il dispositivo di avanzamento è oscillante per evitare segni sul materiale e blocchi di funzionamento dovuti a barre storte;
- bloccaggio a mezzo di 2 morse orizzontale e verticale per garantire un buon bloccaggio della barra;
- discesa della testa con motore brushless e vite a ricircolo di sfere;
- controllo Touch Screen per richiamare la lunghezza dei pezzi e la quantità;
- comunicazione semplificata tramite display per visualizzare eventuali allarmi della macchina
- ottimizzazione delle lunghezze di taglio per barra;
- motore lama: MD-70 7,5kw ; MD-100 11kw ; MD-150 15kw
- velocità variabile lama impostabile da controllo 60-130 RPM;
- spessore lama sottile (2 o 2.5 mm) , pertanto risulta un minor sforzo e minor consumo di energia;
- diametro massimo della lama MD-70 ø280mm; MD-100 ø360mm; MD-150 ø460mm
- macchina completa di pattini guida per evitare lo sbandieramento della lama;
- lubrificazione disco Spraymist aria compressa, olio misto aria per un taglio pulito e per il raffreddamento dei pezzi tagliati;
- sfrido finale della barra minimo 60 mm + pezzo tagliato;
- evacuatore di trucioli.

Video caricatore CM con allineatore per taglio 2 barre alla volta (1.1MB)
Video carico 2 barre CM senza allineamento (0.7MB) 
Video carico 2 barre diametro ridotto (1.1MB) 


