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SC 75 B  Smussatrice 

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPOSITIVI OPZIONALI
Rulli in vulkollan o in acciaio speciale
Piedini per scarniture speciali

Dimensioni macchina cm. 110 x 55 x 120 h.
 Peso macchina K g 105

SC 75 B  Machine Skiving 
 Skiving machine complete with table, fixed   speed motor an

 
d

waste exhauster system with wide container and filter.
It

 mechanism.stopping 
 and starting quick a has also It ease with piecesmove   

 to operator the letto  shaft main the on clutch in built a has 
the .

Vulkollan roller or special steel roller
Special equipment for particular skiving

Machine dimensions cm. 110 x 55 x 120 h.
 Machine weight K g 105

TECHNICAL DATA

OPTIONAL

Aspirazione scarti con motore indipendente
Rullo di trasporto in materiale abrasivo
Affilatura ad innesto rapido con pressione regolabile
Albero porta lama montato su cuscinetti stagni con
compensazione automatica del gioco assiale
Sistema di affilatura su cuscinetti 
Potenza max assorbita 0,6 kW 
Alimentazione elettrica trifase 400 Volt 50/60 Hz o 
monofase 230 Volt 50/60 Hz a richiesta

Exhauster unit with independent motor
Abrasive feeding roller 
Fast sharpening with adjustable pressure.
Knife shaft mounted on hermetical bearings with axial
compensation 
Sharpening system mounted on bearings
Absorbed power max. 0,6 kW
Power supply three-phase 400V 50/60 Hz,
or single-phase 230V 50/60 Hz on request

Smussatrice completa di tavolo, motore a 
 

 fissi giri 
e sistema di aspirazione scarti con ampio 
contenitore e filtro polvere. Lama 

 pezzo. del istantanea fermata una ed dolce avvio un
 facilita e lavorare da pezzo il agevolmente muovere

 di all'operatore permette trasporto del comando
 di sull'albero montata frizione speciale Una continua.
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