
HARWI Ultra
Sezionatrice verticale

Harwi rappresenta   la qualità 
ed il servizio  attraverso l’artigianalità



HARWI ULTRA  
Sezionatrice verticale

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/m3 
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

Dotazione standard 

o Aspirazione controllata pneumaticamente
o Movimento supporto pannelli automatico
o Controllo bloccaggio (previene il taglio delle

stecche)
o Battuta digitale per tagli verticali
o Due appoggi intermedi
o Stop per tagli ripetitivi
o 560401 - Motore 4 kW 400Volt
o 599200 - Profondità di taglio 60 mm con lama da 

Ø260mm
o 560501 - Misuratore digitale per tagli orizzontali
o 560503 - Bloccaggio elettromagnetico della testa per tagli 

orizzontali
o 560504 - Appoggio intermedio aggiuntivo
o 560514 - Rulli inferiori di trasporto pneumatici
o Freno motore
o Arresto di emergenza 

Battuta orizzontale digitale dalla letture 
semplice ed immediata

Pannello di controllo con i comandi 
essenziali ed integrato il misuratore 
verticale

Sistema di aspirazione ottimizzato e 
gestito pneumaticamente

Sollevamento elettronico della spalliera
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Ultra 2150

Altezza di taglio verticale
Larghezza di taglio 4300 mm
Profondità di taglio 60 mm
Diametro lama ø 260 mm
Diametro incisore* ø 70 mm
Potenza motore 4 kW (5.5 hp)
Voltaggio 400 V/3~
Giri mandrino 2800 rpm
Giri lama 5000 rpm
Giri incisore* 13000 rpm
Diametro aspirazione ø 100 mm
Peso 1200 kg

* Opzionale

2200 vert. / 2150 or. mm

Specifiche

Tipo Ultra 2150

A 900 mm

B 1400 mm

C 2600 mm

D 3000 mm

E 5700 mm

Misure




