„Per le piccole serie, la RS 605 è il sistema di fissaggio a punto zero

Il mandrino principale della HEDELIUS RS 605 ha una potenza di
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165 Nm/18,5 kW e una velocità massima di 8000 g/min.
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Per i clienti dei settori automobilistici, di
fornitura, elettrici e degli elettrodomestici la
Schuler Automation GmbH & Co. KG sviluppa e produce macchine e impianti ultramoderni, sia per il trattamento di lamiere che per
le attività di automazione e trasporto nella
produzione. La gamma di prodotti comprende ad es. aspi svolgitori bobina, macchine
per direzionamento cilindri, macchine per il
lavaggio di nastri, rulli di alimentazione ad
elevata potenza e dispositivi di automazione
e tecnica di processo per lavorazione da
massello. Oltre all’industria automobilistica,
che rappresenta il principale acquirente,
l’azienda di medie dimensioni di Heßdorf
fornisce anche un gran numero di settori
dediti alle costruzioni in lamiera con soluzioni
automatizzate. Nella lavorazione meccanica
delle fusioni, dell’acciaio o dell’alluminio, dal

da un lato può essere utilizzata la tavola fissa
della macchina, mentre dall‘altro lato si può
usare la tavola rotativa basculante per la
lavorazione simultanea su cinque assi.

Sistema di fissaggio a
punto zero incluso

Sede aziendale: Heßdorf

Sulla tavola rotativa basculante della RS
605 si possono lavorare pezzi fino a un
diametro di 520 x 420 mm. La tavola fissa
della macchina ha una superficie di lavoro
di 700 x 600 mm.

Il centro di lavorazione a montanti mobili
HEDELIUS RS 605 è dotato di fabbrica

HEDELIUS RS 605

