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SPINATRICE - SPINOCIANFRINATRICE
MAC 200 S - MAC 210 SC
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MAC 200 S - MAC 210 SC SPINATRICE - SPINOCIANFRINATRICE

Spinatrice - spinocianfrinatrice pneumatica universale

Caricatore spine automatico ad avanzamento ciclico

Morsa pneumatica a scomparsa con comando a doppio pulsante

Regolazione automatica posizione d’arresto morsa in funzione
della larghezza del profilato

Principio di spinatura

Caratteristiche tecniche
- Spinta di lavorazione su ogni testa di spinatura: 37300 N (3800 Kg)

- Pressione di esercizio: 6 –7 bar

- Altezza di spinatura regolabile: Min 10 mm  -  Max 35 mm

- Distanza spinatura dall’angolo regolabile: Min 39 mm (MAC 200 S)
Max 73 mm (MAC 200 S)
Min 47,5 mm (MAC 210 SC)
Max 52 mm (MAC 210 SC)

- Capacità di lavoro (larghezza camera profilato): Min 12 mm  -  Max 70 mm

- Morsa pneumatica a scomparsa, regolabile in altezza, con comando a doppio pul-
sante e sistema per regolazione automatica della posizione d’arresto in funzione
della larghezza del profilato

- Caricatore spine automatico ad avanzamento ciclico

- Regolazione simultanea distanza di spinatura dall’angolo delle due teste

- Supporti profilo regolabili in altezza

- Ingombro macchina: 2300 mm (a) x 1350 mm (b) x 1100 mm (c) (MAC 200 S)

2300 mm (a) x 1500 mm (b) x 1100 mm (c) (MAC 210 SC)

Peso macchina: 318 Kg (MAC 200 S)

334 Kg (MAC 210 SC)

Dotazione standard
- N°4 cassetti in plastica

- N°2 caricatori spine

- Cuneo supplementare regolabile in altezza e profondità per ser-
raggio profili di grandi dimensioni

- Pressore verticale per allineamento angolo

- Gruppo filtro riduttore + lubrificatore

- Manuale di installazione uso e manutenzione in lingua

- Chiavi di servizio

Accessori a richiesta
- Kit spessori appoggio profilo e punzoni di cianfrinatura per lavo-

razione altre serie

- Caricatori spine aggiuntivi

- Kit teste a cianfrinare (solo per MAC 200 S)

Accessori obbligatori

MAC 200 S
Kit spessori appoggio profilo

MAC 210 SC
Kit spessori appoggio profilo 
e punzoni di cianfrinatura

La morsa pneumatica a scomparsa
garantisce facile accesso in fase di
caricamento e scaricamento del
profilato

Principio di spinocianfrinatura


