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AFFILATRICE MOD. 2 / BM

L’affilatrice 2/BM è una macchina nata espressamente per l’affilatura e la creazione di
utensili monotaglienti dalle forme più svariate e grazie alla configurazione con cui è stata
progettata, consente anche di sagomare e/o affilare utensili pluritaglienti: infatti, tramite il
divisore alloggiato all’interno della testina portautensile, si possono lavorare fino ad un
massimo di dodici taglienti. Tutto questo, la rende uno strumento indispensabile per lo
stampista.
Inoltre, in virtù di queste caratteristiche, la 2/BM può diventare anche un prezioso partner per
il tornitore che lavori con torni automatici: punte a lancia, a cannone, utensili da barretta
quadra (tramite la morsetta optional) possono essere affilate con la massima semplicità.
Infine, abbiamo dotato la macchina di una vasta gamma di accessori in modo da offrirvi una
macchina universale con il massimo in fatto di flessibilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE
BRACCIO PORTAUTENSILE

2/BM 16 e 16s

2/BM 20

2/BM 26

12 mm

16 mm

22 mm

12 posizioni

12 posizioni

12 posizioni

16 mm

20 mm

26 mm

-30°÷ 120°

-30°÷ 120°

-30°÷ 120°

18 mm

18 mm

18 mm

Divisioni dell’avanzamento micrometrico

0.01 mm

0.01 mm

0.01 mm

Angolo di spoglia

0°÷ 40°

0°÷ 40°

0°÷ 40°

si

si

si

Diametro max. ammesso in pinza
Divisore interno
Diametro esterno della pinza
Rotazione intorno all’asse verticale
Corsa dell’avanzamento micrometrico

Spostamento manuale del braccio

BRACCIO PORTAUTENSILE
Dimensioni della mola
Velocità di rotazione
Potenza del motore
Spostamento della mola con recupero
Potenza aspiratore

2/BM 16 e 16s
100x50x20 mm

2/BM 20

2/BM 26

100x50x20 mm 100x50x20 mm

5800 giri/min

5800 giri/min

5800 giri/min

0.25 kW

0.25 kW

0.5 kW

(optional)

(optional)

(optional)

0.18 kW

0.18 kW

0.18 kW
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2/BM 16, 16s, 20, 26

DOTAZIONE DI SERIE

Mola in ceramica
chiavi di servizio
pinze Ø 4, 6, 8, 10 mm (Ø 6, 8, 10, 12 mm per mod. 2/BM 26)
impianto elettrico a bassa tensione
2/BM 16, 20, 26

ACCESSORI A RICHIESTA
(esclusa 16s)

base con aspiratore da 0.75 kW
base
pinze di qualsiasi diametro e a foro quadro
mandrino portamola con dispositivo di recupero usura mola
lampada alogena
microscopio 10x con lampada alogena
mola diamantata
mola al borazon
mola in ceramica
diamante ravvivamola k 0.30
ACCESSORI SPECIALI
Testa per pinze ER25
Testa per pinze ER32
Versione TA (troncatura-affilatura)
Testa con passaggio quadro 25x25 mm

2/BM 16, 16s, 20
SI

2/BM 26
SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI
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