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Macchina automatica, dotata di sistema frenatura pneumatico che consente una
precisa foratura e un ideale inserimento della cerniera. Comandi frontali mediante
pulsantiera secondo normativa CE. Velocità di avanzamento in fase di foratura
regolabile. Getto d’aria, cuffia e tubo di aspirazione di serie fanno evacuare i
trucioli dopo ogni operazione di foratura. Un indicatore di serie riporta all’ope-
ratore la misura K di riferimento. Disponibile anche un puntatore laser in asse
perpendicolare al pannello, ideale per i fori fuori misura. L’unità foratrice può es-
sere rapidamente sostituita: in tal modo bastano pochi istanti per rendere la mac-
china idonea per foratura ed inserimento di un altro tipo di cerniera con interasse
diverso.

Dati tecnici e dotazioni di serie
• Piano d’appoggio da 800x550 mm
• Unità a forare con testa a 3 mandrini, attacco cilindrico Ø 10 mm completa di
punte e cuffia di aspirazione

• Frenatura pneumatica sulla corsa utile di foratura
• Rotazione manuale della forcella di inserimento 
• Nr 2 pressoi per tenuta pezzo
• Una dima per cerniera
• Due appoggi di testa con riga millimetrata da 400 dx e 400 sx
• Dispositivo per la pulizia dei fori
• Nr.1 indicatore di posizione
• Nr 2 punte diam. 8 o 10 mm
• Nr 1 punta diam 26, o 35 o 40 mm
• Tubo flessibile per collegare la cuffia all’impianto di aspirazione
• Chiavi di servizio
• Dichiarazione di conformità

Accessori a richiesta:
• Dima supplementare per basette
• Punte Ø da 5-8-10-26-35-40
• Testa a forare a 6 mandrini per foratura cerniere più basette
• Appoggi di testa
• Prolunghe piano di appoggio di testa 500 sx e 500 dx e oltre
• Prolunghe piano di appoggio pannello 400 sx e 400 dx e oltre
• Modifica forcella di inserimento per basi
• Motori speciali Volt 220 Hz 50 monofase; Volt 220 Hz 60; monofase Volt 110
Hz 60 monofase

• Imballo in gabbia di legno
• Imballo in cassa di legno
• Puntatore laser autoalimentato
• Banco di supporto per fissaggio macchina

Dati tecnici:
Potenza motore Kw 0,75
Spessore max pannelli mm 40
Spostamento appoggi di testa mm 0-57
Diametro max punte mm 40
Pressione di esercizio bar 6-7
Tempo di lavoro sec 7” (al ciclo circa )
Bocca di aspirazione cuffia mm Ø 50 
Ingombro macchina cm 80x75x81H
Peso netto Kg 55
Ingombro macchina su gabbia mm 930x920x900
Ingombro macchina su cartone mm 850x770x920
Alimentazione elettrica trifase volts 220-240/380-440/50-60Hz

Dati tecnici e caratteristiche sono approssimativi e non impegnativi.
Il costruttore si riserva la facoltà di apportare varianti e migliorie senza obbligo
di preavviso.

An automatic machine supplied with air-operated braking system to allow precise
boring and an excellent inserting of the hinge. Tilt stops through a push-button
panel complying with the EC standard. Adjustable feed while boring. Blast, stan-
dard suction hose and casing to eject shavings after each boring. A standard
gauge shows the reference K measure. Also available, a laser device with per-
pendicular axle to the panel, perfect for off-size holes. The boring units can be
replaced quickly, in no time the machine is fit for boring and inserting another
kind of hinge with a different distance between centres.

Standard equipment:

• 800x550 mm bearing surface
• 3 spindle boring unit, cylindrical connection Ø 10 mm, and suction unit
• Pneumatic Bracking
• Manual rotation of the inserting fork 
• 2 pressers to hold the piece
• Hinge-holding template
• Two tilt stops with millimetric rule, 400 right and 400 left.
• Hole cleaning device
• Position gauge
• 2 bits dia. 8 or 10 mm
• 1 bit dia 26, or 35 or 40 mm
• 1 mt flexible pipe to link the casing to the suction plant
• tools
• conformity declaration

Optional equipment: 
• Additional template for bases
• Ø 5-8-10-26-35-40 bits
• 6-spindie drilling head for hinges and bases
• Tilt stop
• Extension head bearing surface 500 right - 500 left and more
• Extension panel bearing surface 400 right - 400 left and more
• Modification of insertion fork for bases
• Specials motors: Volt 220 Hz 50 single-phase; Volt 220 Hz 60 single-phase
Volt 110 Hz 60 single-phase

• Packing in wooden crate
• Wooden boxing
• Powered laser pointer
• Working table to fix machine

Technical details:

Motor power Kw 0,75
Max panel thickness mm 40
Unit displacement mm 0-57
Max bit diameter mm 40
Working pressure bar 6-7
Working time sec 7 (approx. per cycle)
Suction casing mm Ø 50
Net weight Kg 55
Overall dimensions cm 80x75x81H
Three-phase supply volts 220-240/380-440/50-60Hz

Data, weights and measures are approx. And not binding. We reserve the right
to make modifications without notice.
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