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FAR-4/42
Foratrice automatica ad alta produzione
È la foratrice automatica Rilecart per formati medio-piccoli. La facilità di utilizzo,
la velocità e l’incredibile robustezza ne fanno una macchina estremamente
versatile e sempre affidabile.

www.rilecart.it
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Foratrice automatica ad alta produzione
FUNZIONAMENTO

La FAR-4/42 può essere alimentata in continuo con materiale di
spessore variabile (carta, cartone, copertine in pvc) che viene raccolto
da un apposito sistema di presa, centrato e poi forato con precisione
ed accuratezza. I fogli sono portati da un nastro trasportatore nella
sezione di foratura dove vengono pareggiati da una serie di squadrette
e poi forati. I fogli forati sono mantenuti in sequenza numerica e
raccolti su un nastro trasportatore.

La società si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e i contenuti del presente catalogo.

Gruppo foratore.

Sistema di
mantenimento sequenza.

Dispositivo di presa.

CARATTERISTICHE

Spessore massimo per colpo: 2,5 mm. (standard 1,5 mm.)
Dimensione massima di foratura: 400 x 300 mm.
Dimensione minima di foratura: 110 x 90 mm.
Velocità: fino a 150 colpi al minuto.
Distanza di foratura dal margine: da 2 mm. fino a 6 mm., a seconda
dell’utensile di foratura utilizzato.
Opera in modo continuo grazie ad un dispositivo di precarico in
alta pila.
Scarico sul tappeto a velocità regolabile.
A disposizione numerosi utensili di perforazione per doppio anello
o per altri sistemi di rilegatura meccanica.
DATI TECNICI

240 V monofase 50/60 Hz; 3 Kw
H 1200 x D 700 x L 3000 mm.
1050 Kg

GRUPPI FORATORI STANDARD
Sistema di
alimentazione continua.
POSSIBILI FORATURE

GF400/3: 400 mm., passo 3:1”, 48 punzoni 3,7 x 4,0 mm.
GF400/3 5x4: 400 mm., passo 3:1”, 48 punzoni 5,0 x 4,0 mm.
GF400/2: 400 mm., passo 2:1”, 32 punzoni 4,7 x 5,0 mm.
GF400/2 6x6: 400 mm., passo 2:1”, 32 punzoni 6,0 x 6,0 mm.
Per altri tipi di foratura, altri gruppi foratori sono disponibili su richiesta.
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