
 

 

Centro verticale di foratura USATO 
BROTHER  TC R2A                                     

                                                             
Rif. 2203216 

    
 

 

 

 

Condizioni di fornitura 
 

Disponibilità :  60  gg data ordine 
Trasporto :  incluso 
Montaggio :  incluso 
Corso di formazione:       incluso 
Garanzia :  6 mesi 
 

Prezzo :    
 
 
 
 
 

Matricola: 111503

Anno: 2004

su richiesta



 

Caratteristiche tecniche  
 

 

 
UNITA’ DI GOVERNO       BROTHER  
 
Corse assi 
Corsa asse Z         270  mm 
Corsa asse X         420 mm 
Corsa asse Y        320 mm 
Distanza tra tavola e naso mandrino    180-450  mm 
Corse rapido XYZ       50 m/min 
Velocità di lavoro XYZ      1 – 10000 mm/min 
 
Tavole        2 
Area di lavoro       500 x 300  mm 
Peso ammesso       80 kg 
Posizione tavola       2,8 sec/180° 
 
Mandrino 
Potenza         7,3/5.0 kw  
Velocità        10000 giri/min  
Cono         BT 30   
Maschiatura rigida       6000 giri max 
 
Cambio utensile       BT 30 
Capacità mag. Utensili      14  posti 
Max. diametro utensile      mm 0 - 30 
Max. lunghezza utensile      mm 200 
Peso utensile        3  kg 
Tipo di selezione       cestello 
Tempo di cambio utensile      1,1  sec. 
Tempo truciolo/truciolo      1,8 sec. 
 
Opzioni 
vasca trucioli 
Volantino  
Override mandrino 
Giunto rotante 
 
Dimensioni macchina    
Altezza        2450 mm 
Spazio richiesto (con controllo)     1400 x 3130 mm 
Peso macchina       2900 kg 
 
 
 
 
 
I dati indicati non si intendono impegnativi 
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