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La Ultra è stata sviluppata all'interno 
della linea di sezionatrici verticali con 
una maggiore attenzione all'estrazione
di polveri sottili.
Il valore di polvere misurato, di 0,2 mg/m
nell'immediata vicinanza della macchina, 
è molto al di sotto degli standard
internazionali.
Ottimo per l'ambiente, ottimo per l'officina,
ma soprattutto ottimo per l'operatore.

 

Standard equipment

• Aspirazione controllata pneumaticamente
• Movimento supporto pannelli (or.) automatico
•  Controllo bloccaggio (previene il taglio delle

stecche)
•  Battuta di lunghezza
•  Due appoggi intermedi
•  Freno motore
•  Stop per tagli ripetitivi
•  Stop per tagli orizzontali
•  Stop di emergenza
•  Strumenti

Options

•    Lettore digitale per tagli orizzontali
•    Lettore digitale per tagli verticali
•    Bloccaggio electromagnetica per tagli or.
•    Appoggio intermedio aggiuntivo
•    Battuta di lunghezza aggiuntiva (analogica)
•    Convertitore di frequenza
•    Motore 2,2 kW/230V/1~ I/O 3 kW/400V/3~
•    Supporto per appoggi intermedi
•    Collettore per aspirazione
•    Rulli di trasporto pneumatici
•   Sistema Mitre per tagli inclinati    
•    Unità incisore*
•    Unità V-grooving per pannelli compositi 

•
di alluminio (non utilizzabile con incisore)
   Altezze/larghezze di taglio speciali



Tipo Ultra 1550 Ultra 1850 Ultra 2150

A 800 mm 900 mm 900 mm

B 1200 mm 1400 mm 1400 mm

C 2000 mm 2300 mm 2600 mm

D 2450 mm 2700 mm 3000 mm

E 4700 mm 5700 mm 5700 mm

Type Ultra 1550 Ultra 1850 Ultra 2150

Altezza di taglio 1550 mm 1850 mm 2150 mm

Larghezza di taglio 3300 mm 4300 mm 4300 mm

Profondità di taglio 55 mm 55 mm 55 mm

Diametro lama ø 250 mm ø 250 mm ø 250 mm

Diametro incisore* ø 70 mm ø 70 mm ø 70 mm

Potenza motore 4 kW (5.5 hp) 4 kW (5.5 hp) 4 kW (5.5 hp)

Voltaggio 400 V/3~ 400 V/3~ 400 V/3~

Giri mandrino 2800 rpm 2800 rpm 2800 rpm

Giri lama 5000 rpm 5000 rpm 5000 rpm

Giri incisore* 13000 rpm 13000 rpm 13000 rpm

Diametro aspirazione ø 100 mm ø 100 mm ø 100 mm

Peso 1000 kg 1120 kg 1200 kg

Soggetto a modifiche senza preavviso. Dimensioni speciali su richiesta.

Misure



La nostra mission

Ci battiamo per il 100% di clienti  soddisfatti ! 

Dalla A alla Z, che si tratti di sviluppo, assemblaggio o produzione, tutto avviene internamente,
nella nostra fabbrica, in Olanda.
Combiniamo le parti migliori con le ultime innovazioni al fine di creare una macchina forte e solida.
È inutile dire che tutte le nostre macchine sono conformi con i più severi requisiti di sicurezza.
Questo ci assicura di offrire una sezionatrice robusta e potente, che svolgerà il suo compito ogni volta,
anche anche in circostanze estreme.

 

  

La nostra Azienda

Harwi Holland produce sezionatrici, squadratrici e troncatrici sostenibili per la lavorazione
di varie gamme di materiali come: legno, plastica e metalli non ferrosi.
Il nostro portafoglio è costituito da prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Attraverso questo principio abbiamo venduto più di 50.000 sezionatrici in tutto il mondo dal 1960.
Abbiamo combinato anni e anni di conoscenza, esperienza e specializzazione con le moderne tecnologie
in ogni macchina del nostro catalogo e la incorporeremo in qualsiasi macchina del futuro.
Alla Harwi siamo soddisfatti solo se il cliente è soddisfatto al 100%.

Una selezione di altri prodotti:

Harwi Holland BV
Lage Dijk 28
5705 BZ  Helmond
Netherlands

T +39 0174 22 6191
F +39 0174 22 6060
info@ginoalbarello.it
www.ginoalbarello.it

Per tutte le nostre macchine, visita:

www.harwi.nl
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Distributore esclusivo per l’ITALIA:

Gino Albarello S.A.S.
Via delle Fabbriche 10 bis
12060 - Niella Tanaro (CN)
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