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Il nuovo

DUOSCHLIFF 3000 H dotato di
sistema di misurazione HEIDENHAIN
Per tagliare e sezionare in modo ingegnoso e preciso
espulsori a testa cilindrica e conica, espulsori piatti,
punzoni profilati e rotondi, nonché boccole dell’estrattore
all’insegna di semplicità e razionalità.

Convincetevene di persona!
www.pfwag.ch/duoschliff
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L’astuzia che convince
• massima precisione racchiusa
in un nuovo design
• indipendentemente dal
diametro e dalla lunghezza
• con un nuovo sistema
di misurazione firmato
HEIDENHAIN
• referenziabile a piacere
• di facile impiego
• pratiche opzioni di
impostazione e lettura
• risparmio di tempo
(fino al 60%)
• ampliamento per la
levigazione a umido
possibile in ogni momento

Precisione. Perfezione. Innovazione.
Vantaggi grazie al nuovo display HEIDENHAIN ND 280:
• impostazione di un valore numerico tramite tastiera
(digitare il valore + «Enter» oppure il softkey «Impostare»
• azzeramento rapido grazie al tasto C o al softkey
«Azzerare»
• segno di riferimento codificato a distanza
• 2 punti di riferimento
(è possibile impostare 2 punti d’inizio diversi)
• aiuto integrato
• diagnosi integrata del contatore e del sistema
di misurazione
• compensazione d‘errore dell‘asse lineare o sezionale
• trasmissione dati tramite RS-232 o interfaccia USB
• materiale standard HEIDENHAIN
(servizio internazionale dalla massima disponibilità)

Il nuovo DUOSCHLIFF 3000 H
e le sue opzioni

Opzione levigazione a umido

Opzione per la lavorazione

Opzione per la lavorazione

di metalli duri

di espulsori e punzoni corti

con serbatoio in acciaio inox integrato

Questo set permette di adattare il

Dispositivo di fissaggio supplementare

e pompa refrigerante è stata ideata

Duoschliff al taglio e al sezionamento

per espulsori a testa cilindrica con

per una lavorazione ottimale dei

di metalli duri.

Ø 1–3 mm.

La nostra pregiata struttura di base

vostri elementi tramite levigazione
a umido. Un paraspruzzi e il comodo
tubo flessibile ne completano l‘offerta.
• È possibile ampliare il DUOSCHLIFF
3000 H in qualsiasi momento per
la levigazione a umido con struttura
di base, grazie alla dotazione di serie
compatibile ideata a tale scopo.

La soluzione di massima
precisione economicamente
astuta.

Risultati impeccabili grazie al materiale
di consumo abbinato al Duoschliff:
disponibile in versione standard o per
metalli duri

Disco levigante

Disco da taglio

Dati tecnici
Lunghezza × larghezza × altezza

850 × 400 × 300 mm

Ø disco da taglio

100/20 x 1 mm

Peso

70 kg

Ø disco levigante

100/20 x 50 mm

Allacciamento elettrico

3 × 400 V

Ø superficie levigante

da 0,8 a 20 mm

Potenza del motore

0,80 kW

Lunghezza massima per la
lettura diretta su Duoschliff

370 mm

Numero di giri del disco da taglio

12’000 giri/min
Lunghezza massima
dell’elemento da elaborare

500 mm

Numero di giri del disco levigante

4’480 giri/min
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