AFFILATRICE
MODELLO EDG-13AP

Avete bisogno di una punta con il centro dalle
caratteristiche idonee per affrontare diversi tipi di materiali?

Questa è la nostra risposta per farvi acquistare
l’affilatrice EDG-13AP.
1 Il centro è troppo grande?

3 Il centro è idoneo per materiali

Questo tende ad allargare i fori
rispetto allo standard e a
forare più lentamente.

generici quali ferro, acciai in
genere, ottone, ecc..

2 Il centro idoneo per acciai duri e

4 Il centro è idoneo per materiali

per forature ad alta velocità e
con lunga durata.

teneri come rame, alluminio,
e plastica

Modello

Modello

Capacità O

O 2 - 13 mm

Angolo Punta

118° - 135°

Mola

CBN #200

Motore

1/3 CV 250W

Giri

5.300

Alimentazione

AC220V

Accessori standard

Porta utensili
invisibile,
conveniente e facile
da trasportare.

12 pinze ER :
O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13
Set porta pinze

Peso

Peso netto 7,0 Kg.

Dimensioni

31x17x19cm

Caratteristiche
1234-

Macchina precisa e di facile utilizzo, non è richiesta esperienza.
Economica, ad alta efficienza. Permette di ridurre i costi.
Mola per rettifica in CBN consente una lunga durata.
Motore elettrico potente, la frequenza stabile riduce l’usura del motore.

Istruzioni per l’uso

1
Montare la punta sul porta pinza.
Seguire i passaggi 1, 2, 3, 4 per
montare la punta correttamente.

2
Regolare la punta sulla posizione per affilarla.
. Regolare la scala in base al diametro della punta
. Inserire il porta pinza con una punta e ruotare
a destra, quindi stringere la punta con il porta
pinza.

3
Affilare la punta.
. Accendere la macchina.
. Inserire il porta pinza dalla parte della punta e
avvicinarla lentamente alla mola.
. Ruotare a destra e a sinistra ripetutamente per
affilare la punta finché non sentite più il rumore
della affilatrice.
. Estrarre il porta pinza, ruotarlo di 180° in modo
da affilare allo stesso modo la punta.

4
Affilare il centro della punta.
. Inserire lo spessore nel piano di affilatura
. Inserire il porta pinza con la punta fino a
raggiungere lentamente la mola per affilatura.
Quindi per affilare il centro della punta ruotare
ripetutamente a destra e a sinistra finché il
suono dell’affilatura non scompare.
. Togliere il porta pinza con la punta quindi ruotarlo
di 180° in modo da affilare di nuovo allo stesso
modo la punta.
Per centri adatti per acciai temprati....ecc e materiali duri usare
lo spessore da 0,3 mm.
Per centri adatti per materiali generici con ferro, acciai generici,
ottone ecc. usare lo spessore da 0,1 mm.
Per centri adatti a materiali teneri come rame, alluminio, plastica
ecc. non usare lo spessore.
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