600

900

1300

Spessore del pezzo

100 mm

100 mm

100 mm

Massima larghezza di lavoro

600 mm

900 mm

1300 mm

Velocità di lavoro

5 m/min

5 m/min

5/2-10 m/min

Velocità di rotazione alberi

200-1200

200-1200

200-1200

Lunghezza alberi

600

900

1300

Diametro spazzole

200-300 mm

200-300 mm

200-300 mm

Numero di QN + QD

24 + 48

38 + 76

55 + 110

Motori spazzole

2 x 0,75 kW

2 x 1,1 kW

2 x 1,5 kW

Motori per rusticare

2 x 1,5 kW

2 x 2,2 kW

2 x 3 kW

Motore sollevamento

-

-

0,37 kW

Motore di avanzamento

0,37 kW

0,55 kW

0,75 kW

Motore di avanzamento con vuoto

0,55 kW

0,75 kW

1,1 kW

Turbina di vuoto

4 kW

4 kW

5,5 kW

Condotto di estrazione polvere

2 x 140 mm

2 x 140 mm

2 x 170 mm

Aria estratta

1000 m³/h

1200 m³/h

2500 m³/h

Peso netto

560 Kg

650 Kg

800 Kg

Dimensioni

1650x1700x1850

1900x1700x1850

2200x1900x1850

www.quickwood.it

SPECIFICHE TECNICHE CD/CDI

CD/CDI
600•900•1300

Macchina automatica ad assi orizzontali. Adatta
per la spazzolatura e rusticatura di pannelli e
profili sul lato superiore.
Nella versione CDI i singoli gruppi di lavoro con
le relative regolazioni sono indipendenti, per
consentire l’utilizzo di spazzole di materiali
differenti (Acciaio, Tynex, abrasivo).

APPLICAZIONI

• Carteggiatura di pannelli piani o leggermente sagomati
• Carteggiatura di aste, profili e montanti di porte e
finestre
• Trattamento di manufatti rettilinei a profilo sagomato

CARATTERISTICHE

• Alberi controruotanti con velocità regolabile in
continuo mediante inverter
• Sistema pressione pezzo tramite rulli gommati,
regolabili in altezza
• Avanzamento del pezzo costituito da tappeto alveolato
ad alta aderenza
• Inclinazione ed oscillazione degli assi a richiesta
• Sistema Quickwood per cambio rapido delle spazzole
• Struttura in robusti profilati di acciaio saldati per
evitare vibrazioni

• Rusticatura pavimento in genere

VANTAGGI

• Modularità della macchina che consente applicazioni
da 2 fino a n gruppi di lavoro consecutivi
• Alta capacità produttiva
• Semplicità di utilizzo

