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Bucatrice MB10 - MB S 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Accurate in ogni loro particolare, le bucatrici SAGITTA sono 
eccezionalmente robuste e scorrevoli.

MB10
 
azionata da un motore elettronico a velocità variabile

e quindi adatta per la maggior parte dei lavori di perforazione.

MB S

 

azionata da un motore a velocità fissa con funzione di
arresto automatico della barra perforatrice, particolarmente
adatta per perforazioni di grandi dimensioni e per l'esecuzione di 
fori singoli.

 

The sturdiness and simplicity of the machine guarantees trouble
free operation in mass production.

MB10 driven by electronic motor, which allows to vary speed.
It is therefore suitable for the most part of perforating works.

MB S driven by normal motor, with fixed speed and perforating
rod  automatic stop.

 

Velocità variabile da 0 650  giri/' (MB10)   
Velocità fissa 570 giri/min. (MB S)
Passo di trasporto regolabile da 1,5 a 16 mm.
Trasporto con corsa rettilinea della griffa
Regolazione del passo con corsoio millimetrato
Potenza massima assorbita kW 0,5
Alimentazione elettrica trifase 400 Volt 50/60 Hz (MB S)
Alimentazione elettrica monofase 230 Volt 50/60 Hz (MB10)

DISPOSITIVI OPZIONALI

Aspiratore con filtro (MB 10 - MB S)
Motore brushless con posizionamento automatico (MB10)

Adjustable speed from 0 to 650 r.p.m. (MB10) 

Fixed speed 570 r.p.m. (MB S)

Adjustable feed from 1,5 to 16 mm.

Rectilinear jaw feeding

Feed adjustment by millimetric regulator

Absorbed power max kW 0,5

Power supply three-phase 400 Volt 50/60 Hz (MB S)

Power supply single-phase 230 Volt 50/60 Hz (MB10)

OPTIONALS

Exhauster with Filter (MB 10 - MB S)

Brushless motor with automatic positioning (MB10)

Le caratteristiche tecniche sono indicative e non vincolanti 
The Technical Data are indicative and not binding 


