
AS 325 CT CARICATORE AUTOMATICO PER TORNI A FANTINA 

FISSA 0 MOBILE E PER ALTRE MACCHINE ALIMENTATE DA BARRA. 

PER DIAMETRI DA 3 A 25mm. 

E' un caricatore applicabile a diversi tipi d i " 
macchine automatiche alimentate con 
barre, tubi, e profilati vari. La possibilità di 
programmarne le funzioni in base alle esigen 
ze della macchina utilizzatrice e il vasto corre
do di accessori ne permettono l'applicazione a 
torni automatici a fantina fissa o mobile, tron
catrici, presse, macchine transfer, filettatrici, 
ecc. La struttura del caricatore è particolar
mente robusta e pesante al fine di eliminare 
eventuali vibrazioni e i vari meccanismi sono 
realizzati in maniera semplice e con materiale 
di ottima qualità allo scopo di rendere pratica
mente trascurabile la necessità di interventi di 
manutenzione. L'attrezzamento del caricatore, 
richiesto esclusivamente quando cambia il dia
metro delle barre utilizzate, è semplice e si 
effettua in pochi minuti. Il caricatore è com-
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pletamente chiuso con carter rivestiti 
all'interno con materiale fonoisolante e 
fonoassorbente così da ridurre al minimo il 
livello di rumorosità dovuto alla rotazione 
della barra nel canale di guida. 

DIAMETRO 
BARRE 

0 3 mm (1,8") -25 min (1") 
O 2,8 mm (7/64")-22 mm (7/8") 

LUNGHEZZA 
BARRE 

3220 - 3720 -4720 - 5220- 6220 mm 
10.5' - 12.2' - 15.5' - 17' - 20.3' 

CAPACITA' 
MAGAZZINO n° 60borre- 0 5 mm (3/16") 
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