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Saldatrice mono testa
Single head welding machine

Con riserva di modifiche tecniche.     The right to make alterations is reserved.

Technical Data

Heater plate
Max profil width (90°)
Max profil width (180°)
Max. profile height
Min. profile height
Welding angle setting
Weld-bead restriction knives adjustment
Weld bead knives temperature control range
Heater plate temperatur control range
Melting time control range
Welding time control range
Power supply
Frequency
Power output
Compressed air supply
Air consumption per cycle

Overall dimensions

Length
Width
Height
Weight

Dati tecnici

Piastra riscaldante
Larghezza max. profilo (90°)
Larghezza max. profilo (180°)
Altezza max. profilo
Altezza min. profilo
Angolo di saldatura
Regolazione coltelli di saldatura
Controllo temperatura limitatori
Controllo temperatura piastra saldante
Controllo tempo di fusione
Controllo tempo di saldatura
Tensione
Frequenza
Potenza Elettrica Assorbita
Pressione d’esercizio
Consumo aria per ciclo

Dimensioni

Lunghezza 
Larghezza
Altezza
Peso

mm 350 x 300
mm 180
mm 240
mm 200
mm 40
30° - 180°
mm 0.2 - 2
°C    30° - 80°
°C 150° - 300°
s 0 - 60
s 0 - 60
V 230
Hz    50 - 60
kW   2
bar 6 - 8
Nl 20

mm  ± 650
mm  ± 800
mm  ± 1700
kg   ± 300

MK 1 LV
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Saldatrice mono testa Single head welding machine
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Regolazione controllata del tempo di fusione,
per una ottimale saldatura secondo la sezione
del profilo.

Pressori di bloccaggio operanti a bassa pres-
sione per la massima sicurezza dell’operatore.

Le contro sagome di saldatura sono di facile e
veloce sostituzione.

La macchina è completa di bracci di supporto
profilo, regolabili in altezza e di protezione della
testa saldante.

Progettazione conforme alla direttiva macchine
secondo le direttive CE.

Single head welding machine for PVC profiles.

Adjustable stops enabling the welding of all
angles from 30° to 180°.

For extremely easy use, control and adju-
stments and for friendly application.

Fully automatic work cycle electronically mana-
ged by PLC.

All shifting motions are on ball recirculating sli-
desways. 

Heated weld-bead restriction knives, adjustable
for perfect welding of standard and acrylic coa-
ted profiles.

Controlled adjustment of the melting time for
perfect welding according to the profile section.

Low pressure blocking devices providing maxi-
mum safety for the operator.

Easy and quick changing of the profile back
fences.

The machine is equipped with height adjustable
support arms and with guard mounted on the
welding head.

Designed in accordance with  the EC rules 

Saldatrice per profili in PVC, ad una testa.

Regolazione dell’angolo di saldatura compresa
tra 30° e 180°.

Estremamente versatile e con facile accesso alle
parti che necessitano di controlli e regolazioni.

Ciclo di lavorazione completamente automatico,
gestito elettronicamente mediante PLC.

Tutti i movimenti traslatori della macchina avven-
gono con pattini a ricircolo di sfere su guide
lineari di precisione.

Coltelli limitatori del cordolo di saldatura riscal-
dati e regolabili per un ottima esecuzione di sal-
datura per profili standard e con rivestimento
acrilico.


