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 pensile. tipo di
 T-Line Operatore Pannello tramite svolte sono ecc. diagnosi

 dati, dei impostazioni le /elettrica; pneumatica logica a
 abbinato PLC un da gestito viene macchina della controllo 

 espulsione. 
 taglio 

 pressatura 
 carico 

 automatiche:
 completamente fasi quattro in svolge si lavoro di ciclo 

 idraulico. tipo di velocita’ di regolatori e pneumatici
 portautensili con circolari supporti su costruiti sono

 taglio di carrelli I aria. di soffio un con mandrino dal espulsa
 viene rifinita guarnizione la eseguita lavorazione A Inverter.

 da controllata variabile velocità a è guarnizione porta
 mandrino Il clientela. della esigenze delle seconda a diversi
 sistemi con automatizzate o manuali essere possono carico

 di operazioni Le 8). di massimo un ad fino 4 (da lavoro
 di stazioni piu’ con verticale asse ad rotativo tipo di sono
 macchine Le rotante. mandrino su posizionate guarnizioni

 su lancia a utensili da eseguiti precisione, estrema
 di tagli mediante ELASTOMERO o GOMMA in guarnizioni di
 rifinitura la per macchine sono TGT serie della macchine 
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 control T-Line hanging a through operated are etc. diagnosis

 setting, data adjustments, The logic.  pneumatic/electrical
 a with combined PLC by run is  control machine 
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 loading 

 automatic: fully phases 4 of consists cycle working 
 regulator. speed hydraulic and holder tool

 pneumatic with support circular on made are units cutting
 The blow. air an by spindle the from ejected is gasket the

 processed, being After inverter. by controlled speed variable
 a have spindles holding gasket The needs. customers the to
 according systems different with automatic or manual either

 be can operations loading The 8). of maximum a to up 4
 (from stations working many with machine like rotating axis
 Vertical tooling. lance-shaped of means by precision extreme

 with trimmed are spindles, rotating on placed gaskets,
 The gaskets. Elastomers or Rubber trim models machine 


