Nuovo impianto di sagomatura a filo diamantato
dotato di sistema CNC a 7 assi per inclinazioni di taglio fino a 22,5°
New diamond wire profiling plant,
equipped with a 7 CNC controlled axes for wire inclination up to 22,5°
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Ideale per il taglio di profili in due e tre dimensioni da blocchi di marmo, granito e pietre ornamentali fino a 2,6 mt di larghezza e 1,7 metri
di altezza.
I sei assi controllati (spostamento del carro, rotazione della piattaforma, rotazione distinta dei
due gruppi guida-filo e inclinazione indipendente dei due volani) utilizzano azionamenti
brushless. La lunghezza dell’arco di taglio è regolata automaticamente grazie allo sfilo. Questa
versione rappresenta una importante evoluzione
in quanto l'angolo di inclinazione del filo raggiunge i 22,5° consentendo di ottenere una più
ampia varietà di sagome. La distanza costante
dei guida-filo dal blocco -anche al variare dell’
angolo di inclinazione- ed il sistema elettronico
del controllo della tensione del filo garantiscono
la massima precisione del taglio ed ottimizzano
le prestazioni dell’ utensile.
Ideal for cutting profiles in two and three dimensions, out from blocks of marble, granite and ornamental stones, up to 2.6 meters width and 1.7
meters high. The stroke of the cutting arc is automatically adjusted.
The six controlled axes (block-carriage shift,
platform rotation, distinct rotation of the two
guide-wheel groups, and independent inclination of the two flywheels) use brushless
drives.This version represents an important evolution because the inclination of the diamond
wire reaches an angle of 22.5°, allowing to realize a wider variety of shapes.
The constant distance of the guide-wheels from
the block -even varying the angle of inclinationand the electronic control system of the tension of
the diamond wire grant the maximum cutting precision and optimize the performance of the tool.
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