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Sede legale e Produzione
Via F. L. Ferrari, 23

44100 FERRARA - ITALY
Tel.  0532.777411
Fax 0532.777444

info@oemmespa.com

Sede Commerciale Italia
Via Cavallotti, 16

42010 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel.  0522.271275
Fax 0522.923879

vendite@oemmespa.com

Export Department
Via F. L. Ferrari, 23

44100 FERRARA - ITALY
Tel.  +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477

sales@oemmespa.com
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DH 500 A - DH 550 A  TRONCATRICE DOPPIA TESTA FRONTALE

DIAGRAMMA DI TAGLIO

TRONCATRICE DOPPIA TESTA FRONTALE
DH 500 A - DH 550 A
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Caratteristiche tecniche
- N° 2 motori trifase 2,2 Kw - 400V - 50Hz

- N° di giri: 2800 min-1

- Taglio utile: 6000 mm (DH 500 A – 6000 e DH 550 A – 6000)
4000 mm (DH 500 A – 4000 e DH 550 A – 4000)

- Taglio minimo: 320 mm (con teste inclinate a 45°)

- Diametro lama: 500 mm (DH 500 A) – 550 mm (DH 550 A)

- Diametro albero porta lama: 32 mm

- Pressione di esercizio: 7 bar

- Inclinazione teste a qualsiasi angolo compreso fra 90° e 22.5° mediante motori Brushless
con sensori su bande magnetiche e bloccaggio pneumatico in posizione di taglio

- Digitazione inclinazione teste con controllo della distanza minima fra le teste

- Posizionamento testa mobile mediante motore Brushless con sensore su banda
magnetica e bloccaggio pneumatico in posizione di taglio

- Digitazione quota di posizionamento testa mobile con controllo della distanza minima
fra le teste

- Avanzamento lame pneumo-idraulico

- Comandi per regolazione velocità di uscita lame

- Lubrificazione ad olio mediante nebulizzatore a flusso variabile

- Sistema di bloccaggio morse con pressione differenziata e servovalvole di sicurezza

- Ingombro macchina: 9600 mm (a) x 1600 mm (b) x 1750 mm (c)
(DH 500 A – 6000 e DH 550 A – 6000)
7600 mm (a) x 1600 mm (b) x 1750 mm (c)
(DH 500 A – 4000 e DH 550 A – 4000)

- Peso macchina: 2050 Kg (DH 500 A – 6000 e DH 550 A – 6000)
1700 Kg (DH 500 A – 4000 e DH 550 A – 4000)

Dotazione standard
- Lame in metallo duro

- Coppia morse orizzontali pneumatiche

- Coppia morse verticali pneumatiche

- Gruppo filtro riduttore con N° 2 pistole ad aria

- Rulliera supporto profilo L = 2000 mm 

- Scivolo convogliatore sfridi

- Predisposizione per collegamento aspiratore

- Manuale di installazione uso e manutenzione in lingua

- Chiavi di servizio

Accessori a richiesta
- Nastro evacuatore trucioli

- Supporto profilato escludibile

- Tastatore per rilevamento spessore profilato

- Kit PC Touch screen con software per ottimizzazione tagli e stam-
pante etichette con codice a barre

- Aspiratore

- Controsagome per serraggio profilato

- Olio da taglio
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Troncatrice doppia testa con uscita lama frontale

Inclinazione teste a qualsiasi angolo compreso fra 90° e 22.5° esterni gestita direttamente dal CN

Posizionamento testa mobile gestito direttamente dal CN

Motori Brushless con sensori su bande magnetiche per controllo inclinazione teste

Motore Brushless con sensore su banda magnetica per controllo posizionamento testa mobile

Taglio minimo: 320 mm (DH 500 A e DH 550 A con teste inclinate a 45°)

DH 500 A: lama Ø500 mm

DH 550 A: lama Ø550 mm

22.5°

22.5°

45° 90°
90°

45°

L’utilizzo di motori Brushless con sensori su
bande magnetiche garantisce elevata preci-
sione di posizionamento e ottima ripetibilità

La rulliera può essere abbinata ad un sup-
porto profilato mobile lungo l’asse longitudi-
nale e dotato di un sistema pneumatico per
il ripristino dopo l’esclusione

La particolare struttura permette sia a DH
500 A che a DH 550 A di effettuare un taglio
minimo di 320 mm con entrambe le teste
inclinate a 45°

Sistema di controllo di tipo industriale OCD 282 con display LCD

Tastiera alfanumerica a membrana

Floppy disk

Predisposizione per collegamento a PC remoto e stampante etichet-
te con codice a barre tramite RS232

Gestione liste di taglio

Esecuzione tagli passo – passo

Esecuzione tagli sotto misura

Esecuzione tagli sopra misura

Controllo della distanza minima fra le teste per evitare collisioni
durante l’esecuzione di tagli inclinati

Conservazione in memoria di un archivio profili con codice, spesso-
re ed eventuale controsagoma

Predisposizione per collegamento a tastatore per rilevamento
altezza profilati

DH 500 A – 4000

DH 500 A – 6000

DH 550 A – 4000

DH 550 A – 6000

Versioni disponibili

CARATTERISTICHE
DEL CONTROLLO


