
Fresatrice verticale LO 65 Ec MaxiMAX

numero di ordinazione: 916901

EAN (codice a barre): 4032689163598

Battuta parallela con regolazione di precisione

Dati tecnici

Profondità di fresata 0 - 65 mm

Potenza assorbita nominale 2600 W

Peso 5,7 kg

Numero giri nominale a vuoto 10000 - 22000 1/min

Diametro codolo utensile Ø 1/2" / 6 - 12 mm

Motore universale 230 V / 50 Hz

 

Dotazione di serie

 1 Battuta parallela con regolazione di precisione (solo MaxiMAX)
1 Anello a copiare Ø 30 mm ; Codice 038971
1 Pinza di serraggio Ø 8 mm (solo MaxiMAX); Codice 093256
1 Adattatore per fresatrice con filettatura interna M 12 x 1; Codice 201575
1 Calotta aspirante (MaxiMAX); Codice 204325
1 Battuta girevole (solo MaxiMAX)
1 Chiave da 22; Codice 093012
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applicazioni

  

Il dispositivo per fianco scala per
fresature di 640 x 60 mm fa parte
dell‘accessoriamento speciale.

 

La LO 65 Ec per l'uso quotidiano.

 

Il motore CUprex con elettronica
digitale può essere regolato in
continuo per adattarsi ai più
disparati materiali e diametri di
fresatura.

 

Regolazione della profondità di
fresata grazie alla battuta a
revolver a tre regolazioni.
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 Lavori di intaglio e profilatura

Fresata per posa di giunti per legno

Incastri a coda di rondine (Lignatool, Arunda)

Fresate nella costruzione di scale

Materiale compatibile: pe. legno massiccio o pannelli

 

Vantaggio

 Duplice battuta parallela con regolazione fine - per una guida precisa.

Possibilità di impostazione separata del numero di giri, della profondità di taglio, della battuta - per zone di
impiego molto ampie e diversificate.

Riduzione dei tempi di lavoro - grazie alla fresa scorrevole MAFELL - con sistema CUprex, il nuovo motore
ad alte prestazioni.

Con pulsante di sicurezza contro la riattivazione involontaria della macchina in caso di interruzione della
corrente.

 

Descrizione

 La combinazione di alta potenza ed elevato numero di giri ha un nome: è CUprex, il motore ad alte prestazioni
con elettronica digitale ad alta precisione e una nuova tecnica di comando. Grazie alla regolazione progressiva
del numero di giri, esso consente di eseguire le più svariate lavorazioni dei vari materiali.

Le componenti integrate e ottimizzate consentono di impiegare questa macchina per lavorazioni estremamente
raffinate e particolari, che richiedono la più alta precisione.

La regolazione di precisione consente di definire con la massima esattezza la profondità di fresata, facendo delle
rifiniture un caso eccezionale.

Regolazione di precisione della profondità di fresata, banco di lavoro in pressofusione d'alluminio resistente alle
deformazioni caratterizzato dalla migliore scorrevolezza, duplice battuta parallela con regolazione di precisione e
guida a colonna sono solo alcune delle raffinatezze tecniche della LO 65 Ec.
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Accessori / Utensili

 Anello a copiare
Ø 30 mm                  

Morsetto
per guida parallela                  

Adattatore per fresatrice
con filettatura interna M 12                  

Battuta di riscontro inferiore                  

Anello a copiare
Ø 27 mm                  

Anello a copiare
Ø 40 mm                  

Pinza di serraggio
6 mm                  

Pinza di serraggio
10 mm                  

Pinza di serraggio
12 mm                  

Pinza di serraggio
1/2"                  

Pinza di serraggio
1/4"                  

Adattatore per fresatrice
con filettatura interna M 10                  

Guida parallela
lunghezza 1 m, con adattatore                  

Dispositivo per fianco scala
con guida parallela di 1 m e 2 morsetti             

Battuta angolare
per guida parallela                  
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contatto

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 3
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-1
Fax: +49 7423 812-217
Email:mafell@mafell.de
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