BORING SYSTEM 46

FORATRICE
DOPPIA
A TESTA
BORING SYSTEM DOUBLE HEAD
UÊForatrice semiautomatica con 2 teste
verticali parallele.
UÊStudiata espressamente per la foratura
verticale in linea, ideale per i fianchi di
librerie e armadi.
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a punto è semplice, rapida e precisa.
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with n.2 parallel vertical boring heads.
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designed to execute holes in a line and
particularly suited for the bookcase and
wardrobe-side processing.
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DETTAGLI E ACCESSORI/DETAILS & ACCESSORIES
A
BORING SYSTEM 46
QESEMPIO DI LAVOR
A
AZIONE
WORKING EXAMPLE

QDOPPIA TESTA
A PARALLELA

QPERNO DI RIFERIMENTO PNEUMATICO

2 teste parallele verticali con 23 mandrini ciascuna. Larghezza max fra le
teste 650 mm. Larghezza minima tra le teste 130 mm.
PARALLEL BORING HEADS
Two parallel vertical boring heads with 23 spindles each. Maximum and
minimum distances between the heads are respectively 650 mm and 130 mm.

Macchina equipaggiata di N° 2 perni per
l’esecuzione rapida di fori in linea.
PNEUMATIC REFERENCE PIN
Machine equipped with N. 2 reference pins for
the quick execution of in line holes.

QPRESSORI ANTINFORTUNISTICI BREVETTATI

QBATTUTA DI RIFERIMENTO (ACCESSORIO)

I pressori Maggi garantiscono un rapido posizionamento, una perfetta
tenuta e la massima sicurezza. Semplicemente tirando un pomello, il
pressore si appoggia sul pezzo, senza bisogno di ulteriori operazioni.
A fine lavorazione, il pressore si solleva automaticamente di 3 mm
misura sufficiente per lo scarico ed il carico dei pannelli, che impedisce
l’introduzione fortuita della mano, salvaguardando l’operatore da un
eventuale schiacciamento.
N° 2 pressori standard: Ø pressore 60 mm.
Pressione esercitata da ciascun pressore kg 90 a 6 ATM.
Altezza massima del pressore dal piano di lavoro 70 mm.
PATENTED SAFETY CLAMPS
The standard equipment of the machine includes n.2 safety clamps, each
clamp has Ø 60 mm and exert a working air pressure
of 90 kg at 6 bar. Clamps can be positioned at a maximum height
of 70 mm above the working table. Maggi safety clamps allow a prompt
setting, guarantee a perfect hold and the highest safety for the operator.
The clamps get down on the panel just by a single knob-pulling and no further
adjustment is required to start working. Once the operation is accomplished
the clamps are automatically lifted up by 3 mm, thus allowing the quick
substitution of the panels and preventing the operator’s hands from crushing.

Calibro fisso 704 mm per l’esecuzione
di una veloce e precisa messa a punto
delle battute sull’asta.
REFERENCE FENCE (ACCESSORY)
704 mm long reference fence, for the quick
positioning of the tilting stops on the long fence.
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