RTV600
Rettificatrice volani e spingidischi frizione

La rettificatrice RTV600 rappresenta la migliore e più
avanzata soluzione per ricondizionare i volani, i piatti
frizione e gli spingidischi dei veicoli industriali. RTV600
esegue anche operazioni di rettifica in piano di dischi, anelli
o flange.
La macchina offre un'elevata rigidità torsionale, grazie
all'acciaio temprato della colonna. La tavola girevole
poggia su un piano rettificato ricoperto da un velo d'olio,
che elimina l'attrito e riduce l'usura ed è equipaggiabile con
un piano magnetico. Un motore da 4 kW garantisce
sempre una potenza adeguata a lavorare qualsiasi tipo di
materiale oltre a un'elevata profondità di passata. Per
questi motivi RTV600 soddisfa le necessità anche dei
meccanici più esigenti.
Guarda il video, consulta il depliant oppure contattaci per
ricevere maggiori informazioni.

Dotazione standard

Dati tecnici

Spostamento rapido motorizzato testa
Schermo di protezione e paraspruzzi
Impianto refrigerante completo di pompa e vasca
di decantazione
Dispositivo ravvivamola con diamante
Diamante ravvivatore
Mola a tazza conica per ghisa
Serie coni di centraggio
Serie anelli di supporto
Comparatore completo di sostegno
Viti di bloccaggio
Lubrificante guide
Liquido emulsionabile
Chiavi di servizio
Libretto istruzioni

Diametro massimo lavorabile: 630 mm
Diametro tavola girevole: 450 mm
Distanza massima piano tavola e mola: 220 mm
Diametro mola conica: 150 mm
Velocit&agrave; rotazione mola: 2800 rpm
Velocit&agrave; rotazione tavola: 5&divide;30
rpm
Potenza motore mola (RTV612): 4 kW (9 kW)
Potenza motore tavola: 0,55 kW
Potenza motore spostamento rapido testa: 0,18
kW
Dimensioni (LxPxH): 1200x900x1600 mm
Peso: 710 Kg

Accessori
RTV581
Piano magnetico ø 350 mm

RTV580
Dispositivo bloccaggio spingidischi

RTV591
Adattatore M12/M16 per volani piccoli

RTV577
Dispositivo motorizzato di tornitura

RTV574
Dispositivo tornitura bordo volani incassati

RTV590
Dispositivo bloccaggio spingidischi

RTV594
Mola conica a settori

MT0008
Settori abrasivi per ghisa

MTA008
Settori abrasivi per acciaio

PL0016
Mola conica a tazza per ghisa

PLA016
Mola conica a tazza per acciaio

UT0050
Utensile tornitura bordo volani

PL0CBN
Mola CBN a tazza conica

