
KD 86

Borda~rice KD 86

Bordatr1ce monola~o in eeecuzione destra, adat
ta all'ar~1qiana~o, per l'1ncollaggio con colla
terllofondente.

far~e incollaggio per granuiato t.rmofonden~e
a cambio rapido.

Vasehetta colla pro~etta çontro le perdite sot
to il rullo spalmacolla, in questo modo la mac

ehina non si imbra~ta.

Applicazione- colla iul pezzo dosata con preci
sione con il rullo spalmacolla; non sono neceBsarte regolazion1 5ullo Ipessore del pezzo.

Rotazione del rullo spalmacolla a scelta nel
senso tavorevole oppure contrario all'avanza
mento.

Controllo della te~peratura della colla con
termo9tato elettrico.

L& colla termofondeDte viene ~tt1vata da lampa
da a raggi infrarosBi.



KagazZ1ftO bordi au~o.atico per bordi in rotoli
e lunghezze fisse, piatto portarotoli diametro
800 l'Il incluso.

Macchina at~rezzata con cesoia r~ntorzat8 per
bordi spessi in PVC e AB5 max. 3 x 45 11m.

Macchina at~~ezza~a di serie con controllo del
la dis~anza dei bordi e del pe~zo con indica
zione ot~1ca.

zona di pressione pesante con rullo di preSSio
ne prinoipale comandato pneullaticamente e 3
rulli di pressione folli.

Lubr1ticazione oen~ra11zzata della catena di
traspor~o co.e a~~rezzatura di serie.

Regolazione centralizzata del d18po81t1vo di
pressione superiore.

Pulpito di comando or1entabilt all'entrata del
la liacob1na.

Comando di linea i6tegrato per 11 comando ~enza
contatto del~e funzioni di lavoraz1one. aegola
bile con ta8~iera e d1splay LSD.

Hacch1na attrezzata elettr1camente con 11 nuovo
.i8tem8 di comando ~odulare per una ~aggiare
cOllod1t6 dell'operatore e una pi~ semplice ma
nu~enzione.

Dati tecnici:

spessore del bordo
Ceso1a bordi in rutoli max.

oppure

0,4 - 12 ma
3 x 45 111.

0,8 - 60 ma



Spessore del pez%o
Larghe~za del pezzo
Lun9hezza del pe~Zo
Avanzamento
Impian~o elet~r1co 380
Colle9amen~o pneumatico
Valore di collega.ento
LUnghezza complessiva

10 - S5
lIIin. 65
min. 160

13
V, tr1fa6e, 50

min. 6
ca 9

6450

lIua

1111."
Il/min.
Hz
a t 111

kW
••

IUJDero I 2060 1 X DX
SUPPLEMENTO PER PAR'E INCOLLAGGIO QUICK-KELT
-----------------------------------------.--

Prefu80re e v8schetta colla a cambio rapido a
1ngo~bro ridotto al posto della vasché~ta colla
standard.

Numero: 3130 1 I DI
GRUPPO INTESTA'ORE SMUSSO/DIRITTO 2%0,35 kW
---------------------~---------------------

Per intestare la sporgenza an~erio:e e poste
riore dei bordi con taglio assiale per un'ele·
vat~ precisione.
Dimensioni dei bordi max. 13 x 40 ••

oppure mèX. 3 x 60 ma
2 motori cad_ 0,35 kW, 200 Hz, 12000 giri/min.
campo di inclinazione per 1ntestatur~ da dirit
to a 8~USBO 0-150 ~
Dotato di 2 laze a intestare diame~ro
100 x 32 X 2,& a. Z - 30

INGOM8RO; KD ao - 86. 860 ma
KD 87 - 89 - 1005 mm

POTENZ~ COHPL •• 0,70 kW
NR. GIRI t 12000/ain.

FREQU~HZA. 200 Hz



max. 12 1111

8 - 55 11111

O - 25°

Numero; 4130 1 J: DI
GRUPPO A FRESARE 2 r 0,55 kW O - 25·
----------------------------.--------

Per retl1are la sporgenza superiore e inferiore
del bordo. 2 motori di8P08~1 uno &ccan~o all'
altro, con tastatore verticale e orizzontale,
8poatabl11 lateraI.ente a mano di 30 ~m.
R8901azione in altezza del mo~ore superiore con
dispositivo di presSione supo~1o~e.
conta~ori d191tali per la regolazione ~apida.
Regolazione dei rulli tastator! laterali con
v1te file~~ata.
Spessore del bordo
Spessore del pezzo
Campo di inclinazione
Dotazione B~andardr
2 frese a coltelli reversibili diametro
70 x 12 x 16 mm, Z • •

IJlGONBRO I
FREQUENZA;

430 mm
200 Hz

POTIiHZA COHPL. I ·1 , 1 kw
HR. GIRI I 12000/m1n.

Rumoro r 4826 1 X DX
SERIE DI raESE COMBI (IN SOSTITUZIONE OmLLA--.----- ..---------------------------------
SERIE DI FRBSE A SHÙSSO)
_._--~------------_.-~--

5upplemen~o per 1 serie di frese Cambi R - 3 mm
in ~aso di elim1nazione delle frese a 5~USSO
standard.

Numero! 4130 1 X DX
GRUPPO A FRESARE 2 X 0.55 kW O - 25°
--.----------------------------------

Per refilare la sporgenza superiore e inferiore
del bordo. 2 .o~or1 disposti uno accanto all'
al~ro, con tastatore ver~1cale e orizzontale,
BPos~ab11i lateralmente a m~no di 30 am.
Regolaz1one in al~ezza del motore superiore con



max. 12 liti
8 - 5S mm
O - 25°

d1spOB1~ivo d1 pressione superiore.
Contator1 digitali per la regolaz1one rapida.
Regolaz10ne dei rulli tastatori la~era11 con
vite f11ettata.
Spessore del bordo
Spessore del pezzo
Campo di inclinazione
Do~azione standard:
2 frese a ool~elli reversibili diametro
70 ~ 12 x 16 mm, Z - 4

IHGOH8RO •
FR5QUflNZA.

430 mm
200 H~

POTENZA COHPL., 1,1 kW
NR. GIRI. 12000/a1n.

NUl1e.o: 0540 l X DX
CARENATURA INSONORIZZAHT~ LUNGHEZZA 1800 mm
------------~-------------------------------

Per gruppi a 1n~est8re e tres~re da 200 Hz.
Aspirazione del gruppi a fresare all'in~erno
della carena~ura, compl.~a di ~ubi fless1bi11.
colleqamento esterno con bocehetton1 di aspira
z1one, diametro 180 mm.

Numero; 4800 1 :I DI
GRUPPO FRESARE COPtATORE 5UPER~OR~/INr!RIORE

2 X 0,4 k'f-------- ...
per fre.ara copiando bordi di ~es~a di pez~i
post/8ofttormlng e arrotondare g11 angoli d1
bordi spessi in PVC. Con riserva e secondo 11
tipo d1 materiale é possibile lavorare bordi in
massello. A scelta si pu~ mon~are una fresa a
raQ9io oppure a smUSDO (con dispositivo di cam
bio).

3 possibilità di programma.

1) allontanamento dell'utens11e dopo la lavora-



z10na dell'angolo per ~antenere il 8ovra~ma
teriale da asportare con 11 gruppo raschia
tore

2) arro~ondamento degl1 ~ngo11 e refilatura so~
pra e sotto senza ulteriore finitura con il
gruppo rasch1atore .

3) lavorazione indipendente sull'angolo ante
riore o pos~er1ore oppure della retilatura
sopra e sotto
(solo in collega=ento aon 85 02 o es OJ)

Lim1tazioni per pannelli truciolari di cattiva
qual1t~ per pe~z1 post/aoftforming e bordi me
lamm1n1c1 e~tremaaente sottili.

2 aoto:r1

Spessore
Spessore
Utensili

cad. 0,40
4ei bordi
de! pezzi
a tre~are

kW, 200 Hz 12000 g1ri/m1n.
max. J mm (ra99io)
DBX. !55 ma

esclusi

Adatto per 1 seguenti utens1li a tresBrel
VKHR 4823 ~ FresB a raggio con coltelli rever

aib1li (~ pezzi)
VKNR 4827 - Fres8 a smusso con cOltelli rever

sibili 15· (2 pozzi)

INGOMBRO:
FREQUENZA:

950 11111

200 Hz
POTE»ZA COMPL.r D,a kW
NR. GIRII 12000/min.

Numero: 4823 1 X DJ
r~ESA A RAGGIO CON COLTELLI RRVERSIBILI KD68-69

E GRUPPO A FRESARE COfIA~ORB

Diametro 58/50 x 12 X 16 ~111, Z o 4

per raggi R • 2 o R - 3 mm

Utilizzabile per fresare a raggio sulle macchi
ne KD 68-69 oppure BuI gruppo a tr8sare cop1a
tore VXNR 4800 (KD 80-99).



NOTA.

NUlllero: 0525 1 X 0%
CARENATURA INSONORIZZANTE LUNGH~ZZA 1010 mm
---------------._--_._--~-------------------

Per gruppi a fresare da 200 Hz
Aspira%ione per 1 gruppi a fresare all'1n~erno
della carenatura, oompleta di ~ubi fleselbil1.
Colle9amento esterno Con bocche~ton1 d1 aspira
z10ne centra11zzat1.

Numero: 5705 1 t DJ:

GRUPPO RASCHIATORE/LISCIATORE PER BORDI PVC

Tastatore dall'alto, dal bassQ e la~erale.
Per smussare o arrotondare bordi 1n PVC ref11a
ti. Ugelli di 8offiaggio con comando pneumat1co
Spessore dei bor~1 max. 5 m~
Spessore dei pezzi 8 - 55 mm
Gruppo superiore e 1nfer1ore spostabile late
ralmente a mano d1 max. 30 rom.

Reoolazione in altez~a del dispos1t1vo superio
re con dispositivo.di preseione superiore, in
clusi 2 coltelli sagomat1 a coltell1 reversibi
li a ~oelta R • 2 mm o R = 3 rom.

Aspirazione con raccog11~ore ~ol truciolo

INGOMBRO I 430 mm

HOTA:

Q • 3 111m



Numero: 5370
GRUPPO PULITOAE (SPAZZOLE) 2 MOTORI
-----------------------------------

l X DX

Per lisciare i bordi superiori e inferiori.
2 motori cad.o,27 ~W, ancorati singo18rmen~e,
regolabi11 obliquamen~e, in altezza e aesial
mente. Regola2ione in altezza del motore supe
riore con dispositivo di pressione B~periDre.
2 dischi Molton diam. 150 x 20 mm

BumerOl 6565 1 X DI
CO»VERTITOftE ELETTRONICO 200 HZ CON FRENO

MOTORE 4 kW


