Serie SA4

Fresaggio su impianti: attrezzature ed accessori

Super A4

Premium line
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Premium



Perchè scegliere Super A4

La struttura portante del

 
 







 


facoltativo che consente un
approccio indiretto alle macchine
top di gamma.

Per pensare avanti ed avere un
isoparallelometro sviluppabile.




cilità anche i lavori richiesti
dalla chirurgia guidata.







grazie all’ottima ergonomia
della postazione di lavoro.
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(micromotore a induzione optional)
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Accessori in dotazione
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SA4 nella configurazione standard è fornito nella
colorazione Grey mentre nella configurazione

 

  

braccia sono disponibili nei seguenti colori:
Orange, Blue, Red e Green 
 
 
specifica richiesta anche nella esclusiva versione
White e Titan.
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Comfor

t Pack

Dettagli di qualità

Materiali lavorati

optiona
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e trasversale





 






 
 
cui finalità è dedicata al
miglioramento della qua
lità della vita lavorativa
e quindi alla qualità del
prodotto finale.

 
 
controllo delle operazioni
per lavori ineccepibili
eseguiti con la massima
semplicità.

Leghe preziose

Leghe metalliche

Titanio

Impianti
(con pacchetto
STONE opzionale)

Zirconia

Centralina sospesa


l’ingombro sul banco di
lavoro.



Leva sensitiva
di foratura

Dati tecnici

Elemento che facilita
le operazioni di foratura
controllata.

Macchina
Dimensioni
(mm)
Peso (kg)
Campo di lavoro
verticale
H max/h min/corsa
(mm)

Super A4 - Premium Line
La nuova geometria d’assetto del braccio di
movimento di Super A4 garantisce una sensibilità
operativa straordinaria unita ad un’aggressività
di taglio


 


sulla fresa, come da tradizione Artiglio, e di base
portamodelli a blocco magnetico disinserbile,
 
 
 



anche uno strumento di lavoro personalizzabile per
garantire il massimo comfort di utilizzo 



a led (opzionale) con vetro anulare di grande
diametro focalizzano la luminosità sul campo


 
  

innovativo completo nella sua essenzialità.
Equipaggiato con micromotore elettrico,
centralina elettronica digitale a velocità
regolabile, pedale, portamodelli e mandrino
montaggio-progettazione incorporato.

400x430x510(590) 195x190x80
31 centralina incl.

305(245)/135/38(28)

Motore
Velocità (rpm)
Pressione (bar)
Consumo aria
(l/m)

Centralina
elettronica

1.500÷27.000
3÷4
40
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