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It is the most versatile system for cutting both
rolls and sheets and the ideal automatic cutting
solution for applications using materials of
different nature. The “pinch and grab” pincers
ensure an accurate material feeding and proper
fixing during cutting. Minimum gaps between
cuts can be achieved also thanks to the unique
ATOM automatic software nesting system. The
feeding and cutting belt is made of nylon to
ensure its long operative ife and can be easily
changed removing it from the side of the machine.
The system can be fed by roll-holders with
centering group. It has a maximum cutting speed
of 90 strokes per minute.

SINGLE-TOOL AUTOMATIC CUTTING PRESS WITH
CUTTING BELT AND “PINCH AND GRAB” PINCERS

E’ il sistema più flessibile per tagliare sia rotoli
che fogli e rappresenta la soluzione di taglio
automatico ideale per le applicazioni che
prevedono grande variabilità di materiali. Le pinze
di trascinamento assicurano grande precisione
nella movimentazione ed adeguato fissaggio del
materiale durante il taglio: si può così ridurre al
minimo la distanza tra i pezzi tagliati sfruttando
al meglio l’esclusivo software di nesting automatico
ATOM. Il tappeto di trasporto e taglio in nylon è
garanzia di lunga durata e si sostituisce con
semplice sfilatura laterale. Il sistema può utilizzare
portarotoli con dispositivo di centraggio. Ha una
velocità massima di taglio di 90 colpi al minuto.

FUSTELLATRICE AUTOMATICA MONOUTENSILE
CON TAPPETO E PINZE DI TRASCINAMENTO

Dati Tecnici

Potenza massima di tranciatura
Dimensioni testa portautensile
Larghezza utile di taglio
Largh. max di taglio senza viti regolazione pinze
Larghezza tappeto di taglio
Corsa carrello (da centro a centro)
Corsa massima pinze di avanzamento materiale
Angolo di rotazione testa portautensile
Velocità massima carrello (asse X)
Velocità max. avanzamento materiale (asse Y)
Velocità max. di rotaz. testa portautensile (asse Z)
Tolleranza di posizionamento assi X e Y
Tolleranza di posizionamento asse Z
Corsa massima pistone di taglio
Velocità pistone di taglio: discesa, taglio, salita
Potenza motori assi
Potenza motore pompa
Aria compressa richiesta
Assorbimento elettrico totale (livello di picco)
Ingombro massimo (L x P x H)
Peso

Maximum cutting force
Cutting head force
Cutting width
Maximum cutting width without clamp stops
Belt width
Head traverse (centre to centre)
Maximum clamp feed
Head rotation angle
Maximum speed of head traverse (X axis)
Maximum speed of material feed (Y axis)
Maximum speed of head rotation (Z axis)
Positioning tolerance for X and Y axes
Positioning tolerance for Z axis
Maximum cutting stroke
Speed of ram stroke: approach, cut, return
Axes motors power
Pump motor power
Compressed air requirements
Total power consumption (peal level)
Size (W x D x H)
Weight

25 ton/250 kN
500x500 mm
1500 mm
1550 mm
1600 mm
0 - 1500 mm
0 - 700
0° - 360° cont.
916 mm/s
666 mm/s
720°/s
+/- 0,3 mm
+/- 0° 20'
175 mm
420-54-353 mm/s
7,5 Nm Brushless
4 kW - 5,5 HP
7-10 bar - 200 lt/min
10 kW
3120x5220x2390 mm
4460 kg

Technical Specifications S 530 BP

25 ton/250 kN
500x500 mm
1900 mm
1950 mm
2030 mm
0 - 1900 mm
0 - 700
0° - 360° cont.
916 mm/s
666 mm/s
720°/s
+/- 0,3 mm
+/- 0° 20'
175 mm
420-54-353 mm/s
7,5 Nm Brushless
4 kW - 5,5 HP
7-10 bar - 200 lt/min
10 kW
3620x5220x2390 mm
4900 kg

S 530L BP



AUTOMATIC CNC
CUTTING PRESS
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