Tagliatubi e smussatrici orbitali per piping e impianti, massima tecnologia ed elevata qualita
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BRB 2, BRB 4
Macchine smussatrici per tubi
La soluzione ideale per l’impiego in spazi ridotti! Tra i tubi per caldaia saldati esiste uno spazio
limitato per lavorare. Il design compatto e ottimizzato del corpo macchina per l’utilizzo applicativo
delle macchine BRB assicura all’operatore una straordinaria maneggevolezza in qualsiasi posizione
– la soluzione per una preparazione ottimale per la saldatura di tubi e piastre tubiere per la
realizzazione di boiler, caldaie.
BRB realizza smussi per saldatura a I/V/Y e U su
estremità di tubi in acciaio inox, al carbonio e non
legato per mezzo del sistema placchetta-porta
placchette QTC ®

Maneggevole e compatta
Preparazione giunti di saldatura
precisa e riproducibile
Lavorazione veloce grazie alla BRB pneum./auto con
bloccaggio pneumatico, soluzione ideale per lavorazioni in serie, come su scambiatori di calore e caldaie

Massima prestazione con peso minimo
Placchette a 4 taglienti e rivestimento di alta efficienza
Sistema di serraggio placchetta
rapido e comodo
Scarico aria direzionabile
Sostituzione placchetta semplice e
veloce; possibilità di impiego di 3
utensili simultaneamente
Placchette intercambiabili fra tutte
le macchine BRB
Lavorazioni ad alte prestazioni su scambiatori di calore e caldaie! Grazie agli ottimi
motori e al giusto bilanciamento dei pesi, Le
smussatrici BRB di Orbitalum garantiscono
la massima precisione nella preparazione dei
giunti di saldatura.
Il sistema brevettato da Orbitalum, Quick Tool
Change (QTC®), permette la sostituzione rapida e
semplice della placchetta senza perdere la posizione dell’utensile. Tutte le placchette multifunzione (MFW) sono dotate di 4 taglienti con rivestimento ad alte prestazioni resistente all'usura.
In tal modo è possibile lavorare in modo rapido,
economico e con un elevato livello di precisione
estremità di tubi su ogni materiale metallico o
leghe speciali. La macchina e gli accessori sono
forniti in una valigetta da trasporto.

Diversi sistemi di bloccaggio:

Disponibili nelle seguenti versioni:

Il sistema "NC" garantisce un elevata stabilità
in fase di lavorazione e impedisce la caduta accidentale delle alette dentro I tubi specialmente
nelle applicazioni con apparecchi in verticale.

Elettrica:
230 V, 50/60 Hz (BRB 2/BRB 4) o
120 V, 50/60 Hz (BRB 2).
Azionamento elettrico con motore monofase AC,
classe di isolamento II, regolazione elettrica del
numero di giri.

Il sistema "Standard" invece si rende necessario nel caso di applicazioni in tubi molto piccoli
ed è garantito dal suo impiego ultra decennale
in questo settore.
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Pneumatico: Motore pneumatico.
Pneumatica/Auto: Motore pneumatico con
sistema di bloccaggio pneumatico aggiuntivo.
Particolarmente adatta nella lavorazione di tubi
per caldaie dove è necessario passare velocemente da un tubo all‘altro. Sulla BRB pneumatica/auto una leva consente di azionare il pistone
pneumatico che centra e blocca la macchina sul
tubo e anche di sganciarla dal tubo. Queste caratteristiche rendono la BRB pneumatica /auto
la soluzione migliore per la lavorazione in serie.
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BRB 2 Elettrica con sistema di bloccaggio "Standard"

Ideale per la lavorazione in serie

Il sistema di bloccaggio "NC" è garanzia di stabilità
e precisione della lavorazione

La garanzia sul motore pneumatico è riconosciuta solo in caso di utilizzo dell’unità filtro lubrificatore.
Orbitalum raccomanda di utilizzare la gruppo filtro lubrificatore, codice 790 093 060.
Dati tecnici
Azionamento

BRB 2
Elettrica

Potenza
Numero di giri
Consumo d’aria (a 6 bar)
Livello pressione sonora
Laeq 1 m (EN 23741), ca.
Livello delle vibrazioni
(EN 28662, parte 1)

[kW]
[g/min]
[m 3/min]
[dB (A)]

0,5
18 - 118
–
76

BRB 2
Pneumatico
0,38
0 - 120
0,7
82

[m/s 2]

2,5

2,5

Campo di applicazione

BRB 2
Kit 1
Standard
[230 V]
790 085 011
[120 V]
790 085 021
[Pneumatica] 790 085 007
[Pneum./Auto] 790 085 041
[mm]
12,75 - 25,5
[poll.]
0.502 - 1.004
[mm]
50,0 / 12,75

BRB 2
Kit 2
NC
790 185 012
790 185 022
790 185 002
790 185 042
19,1 - 47,0
0.752 - 1.850
50,0 / 16,0

BRB 4
Kit 3
NC
790 186 013
–
790 186 003
790 186 033
35,0 - 108,0
1.378 - 4.252
120,0 / 27,0

[poll.]

1.969 / 0.502

1.969 / 0.630

4.724 / 1.063

[mm]

12,75

19,05

34,5

[poll.]

0.502

0.750

1.358

Q.tà
Q.tà
Q.tà

16,75 - 41,5
0.659 - 1.634
1,5 - 5,0
0.059 - 0.197
BRB 2
Kit 1
1
1
1

23,0 - 50,8
0.906 - 2.441
2,0 - 6,0
0.079 - 0.236
BRB 2
Kit 2
1
1
1

38,5 - 114,3
1.516 - 4.50
2,0 - 15,0
0.079 - 0.590
BRB 4
Kit 3
1
1
1

BRB 4
Kit 5
NC
790 186 015
–
790 186 005
790 186 035
19,1 - 108,0
0.752 - 4.252
68,0 / 19,0
68,0 / 27,0
120,0 / 27,0
2.677 / 0.748
2.677 / 1.063
4.724 / 1.063
19,05
34,5
0.750
1.358
23,0 - 114,3
0.906 - 4.50
2,0 - 15,0
0.079 - 0.590
BRB 4
Kit 5
1
1
3

Set

6

6

18 (8+10)

24 (14+10)

Q.tà

1

1

1

2

Spray

1

1

1

1

Set
Set

1
1

1
1

1
1

1
1

Sistema di bloccaggio
Codice

Diametro interno tubo / Ø
range di serraggio
Ø mandrino

Ø albero

Diametro esterno tubo

[mm]
[poll.]
Spessore parete* min. - max. [mm]
[poll.]
La fornitura comprende
Macchina fresatubi
Valigetta di trasporto rigida
Mandrino (dimensioni, vedi
tabella sopra)
Set di alette di bloccaggio
(dimensioni, vedi tabella
sopra)
Albero (dimensioni, vedi
tabella sopra)
Lubrificante da taglio KSSTOP (codice 790 060 226)
Set di chiavi di servizio
Manuale istruzioni e lista
ricambi

BRB 2
BRB 4
Pneu/Auto Elettrica
0,38
0 - 120
0,7
82
2,5

1,2
12 - 37
–
82

BRB 4
Pneumatico
1,0
0 - 110
1,0
84

BRB 4
Pneu/Auto
1,0
0 - 110
1,0
84

2,5

2,5

2,5

BRB 2 Pneumatico con sistema di bloccaggio "Standard"

BRB 2 Pneu/Auto con sistema di bloccaggio "Standard"

BRB 2 e BRB 4 Elettrica con sistema di bloccaggio "NC"

BRB 2 e BRB 4 Pneumatica con sistema di bloccaggio "NC"

I dati tecnici non sono vincolanti e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. Salvo modifiche.
*

Dipende da materiali e dimensioni. Per BRB 4: Alluminio fino allo spessore di parete di 15 mm/0.59"; acciaio inox fino
allo spessore di parete di 8 mm/0.315"; acciaio fino allo spessore di parete di 10 mm/0.39".
BRB 2 e BRB 4 Pneu/Auto con sistema di bloccaggio "NC"
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