Presentazione

Caricatori SBF 538e
complemento di gamma
Tornos completa la sua gamma di caricatori « e » economico, con l’aggiunta di un modello di grandi diametri,
che copre la gamma da 5 a 38 mm. Dotato di una robusta struttura, questo caricatore accoglie senza problema
barre esagonali e profilate.

Denominato SBF 538e, questo caricatore è disponibile in due versioni per barre da 3 e da 4 metri. L’SBF
538e si avvale dello stesso design degli altri componenti della gamma vale a dire, SBF 212e e SBF 320e.
Questo adotta inoltre la stessa filosofia della gamma
« e » : una performance eccezionale ad un prezzo
molto competitivo. Per adempiere al suo dovere,
oltre a possedere una costruzione estremamente
rigida, il caricatore beneficia delle ultime innovazioni
tecnologiche.
Cambiamento di diametro rapido
Per ridurre al massimo i tempi di fermata dovuti ai
cambi di produzione, gli elementi di guida intercambiabili sono completamente e facilmente sostituiti in meno di dieci minuti e ciò senza l’ausilio di
alcun utensile. Gli elementi di guida si smontano e
si cambiano con una semplice pressione sul sistema
di fissaggio. Dopo aver cambiato gli altri elementi
necessari ed immesso i valori della nuova produzione sul comando a distanza che gestisce l’insieme

Prodotti compatibili :
Delta 38/5 – Delta 38/5 BL – Sigma 32/6
Sigma 20/6 – Swiss ST 26 – EvoDECO 20
EvoDECO 32

delle funzioni, il cambio è concluso. L’insieme degli
elementi di guida sono lunghi ed hanno i loro propri
elementi di iniezione dell’olio ; in tal modo la barra è
centrata e le vibrazioni, che potrebbero influire sulla
qualità del particolare lavorato, sono efficacemente
smorzate.
Sistema di caricamento a rampa
Grazie allo scivolo di caricamento del materiale, a
regolazione automatica, le barre sono depositate
all’interno del caricatore poi caricate da cuscinetti
quando necessario. L’inclinazione dello scivolo può
essere regolato da 5 a 15° per facilitare lo scivolamento di barre esagonali o quadrate. L’SBF 538e
può contenere 7 barre da 38 mm di diametro, 15
barre da 20 mm e 30 barre da 10 mm.
Lunetta idrostatica
La lunetta dell’SBF 538e offre un’ottima tenuta della
barra all’uscita del caricatore, senza equivalente sul
mercato. Essa è l’ideale per i cambiamenti frequenti
di diametri ma altresì per delle produzioni di particolari con tolleranze strette. Grazie alla tecnologia
idrostatica, la lunetta assorbe le vibrazioni più vicine
al tornio e mantiene anche la spinta quando la barra
non si trova più nel caricatore, garantendo in tal
modo la massima stabilità sino all’ultimo particolare.
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