Tagliatubi e smussatrici orbitali per piping e impianti, massima tecnologia ed elevata qualita
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RPG 4.5 (S), RPG 8.6
Macchine intestatrici
Nella saldatura manuale dei tubi, una smussatura e intestatura di buona qualità è vivamente
raccomandata per un buon risultato, mentre nella saldatura automatizzata (saldatura orbitale) tale
requisito è essenziale dal punto di vista tecnico. Per la preparazione alla saldatura, Orbitalum ha
sviluppato le macchine intestatrici RPG 4. 5 e RPG 8.6. La soluzione ottimale per la preparazione
precisa e di alta qualità di estremità di tubi alla saldatura orbitale!
Creano una finitura superficiale
ottima
Garantita perpendicolarità e assenza
di bave
Possibilità di smusso con porta
placchetta dedicato (non per RPG
4.5 S)
Sistema di cambio rapido delle placchette e ganasce di serraggio e tubi
Lavorazione di tubi in acciaio inox di
piccolo spessore (V4A)
Placchetta reversibile a due taglienti
con rivestimento TIN
Motore elettrico con regolazione
numero di giri
Avanzamento con scala graduata millimetrica per una maggiore
precisione
Macchina portatile e leggera per
impieghi in totale sicurezza
Con estrema precisione, è possibile realizzare in modo rapido tagli assolutamente
perpendicolari e privi di bave di estremità di
tubi fino a 114,4 mm (4.5") per la RPG 4.5 e
fino a 219,1 mm (8.6") per la RPG 8.6.
La riduzione dei costi rappresenta un grande
vantaggio per l'operatore nella lavorazione dei
tubi. Le ganasce di serraggio in acciaio inox,
simmetriche e intercambiabili (non per RPG 4.5
S) possono essere sostituite in modo semplice
e veloce. Il cambio di diametro è molto veloce.
Grazie al design ergonomico della macchina, è
possibile lavorare comodamente risparmiando
tempo.

Tutte le placchette multifunzionali (MFW) sono
dotate di 2 taglienti con rivestimento ad alte
prestazioni resistente all'usura. In tal modo è
possibile lavorare estremità di tubi in acciaio
non legato, al carbonio, inox e in alluminio in
modo rapido, economico e con un elevato livello
di precisione.
Il carter a scomparti con oblò permette di lavorare in sicurezza e con alto grado di pulizia.

ULTERIORI CARATTERISTICHE DELLA RPG 4.5 S:
La macchina intestatrice RPG 4.5 S è caratterizzata da un sistema di serraggio universale
a morsa: con quest'alternativa più economica
delle ganasce di serraggio dedicate si possono
centrare, serrare e lavorare diversi diametri
tubi.
• Ganasce integrate in alluminio fuso temprato

per tubi con diversi diametri
La RPG 4.5 (S) e la RPG 8.6 sono munite di un
potente motore e di qualità nella versione a
230 V o a 120 V.

• Riduzione dei costi in quanto non sono ne-

cessarie diversi ganasce per tubi con diversi
diametri
• Serraggio a più punti sul tubo

La macchina e gli accessori sono forniti in una
comoda valigetta da trasporto.
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Consegna con valigetta da
t rasporto rigida

CAMPO DI APPLICAZIONE
Codice

Diametro esterno tubo
Spessore parete max.

Tagliatubi e smussatrici orbitali per piping e impianti, massima tecnologia ed elevata qualita

Incluso portaplacchetta WH e
Garantita perpendicolarità e
assenza di bave
p lacchetta multifunzionale MFW.
Ampia gamma di ganasce di serraggio (opzionale)

[230 V]
[110 V]
[120 V]
[mm]
[poll.]
[mm]
[poll.]

Materiali di tubi
DATI TECNICI
Dimensioni (con motore)

[mm]
[poll.]
Potenza
[W]
Classe di isolamento
[classe]
Numero di giri (max. in folle)
[min -1]
Livello delle vibrazioni (EN 60745)
[m/s 2]
Livello pressione sonora al posto operatore (EN 23741) [dB (A)]
LA FORNITURA COMPRENDE
Macchina intestatrice
Q.tà
Valigetta di trasporto rigida
Q.tà
Portaplacchette WH (codice 790 038 320)
Q.tà
Placchetta multifunzionale MFW (codice 790 038 314) Q.tà
Set di chiavi di servizio
Set
Manuale istruzioni e lista ricambi
Set

Sistema di cambio rapido delle
p lacchette e ganasce di serraggio
e tubi

Campo di applicazione: Gli addetti
alle costruzioni di impianti per
l’industria di gas puri, elettronica,
farmaceutica, alimentare, bevande,
solare e chimica

RPG 4.5
RPG 4.5 S
RPG 8.6
790 038 001
790 038 011
790 039 001
790 038 003
–
790 039 003
790 038 002
790 038 012
790 039 002
12,7 - 114,3
12,7 - 114,3
50,8 - 219,1
0.5 - 4.5
0.5 - 4.5
2 - 8.6
3,0
3,0
3,6
0.118
0.118
0.142
Acciai inox (materiali n. 1.40... - 1.45... conformemente a DIN 17 455 e DIN 17 456), acciai non legati e al carbonio, alluminio.
Altri su richiesta.
RPG 4.5
RPG 4.5 S
RPG 8.6
460 x 260 x 230
610 x 380 x 270
500 x 350 x 350
18.1 x 10.2 x 9.1
24 x 15 x 10.6
19.7 x 13.8 x 13.8
1010
1010
1010
II
II
II
8 - 52
8 - 52
7 - 18
< 2,5
< 2,5
< 2,5
In folle ca. 83
In folle ca. 83
In folle ca. 83
RPG 4.5
RPG 4.5 S
RPG 8.6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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