
L55N
IEVIGATRICE A NASTRO CON TESTA MOBITE E BANCO HSSO

MOVING HEN), FIXND TABLE BELT SAIIDER

La L55N è in qrado di eseouire lavori altamente
specialìzzati púr essendo uña macchina con
inqombri contenuti sia in fase di lavoro che in fase

di riposo.
Per maggiore praticità il banco di lavoro può essere
posìzionato sia verticalmente che orizzontalmente.
La macchina, a seconda delle necesità, 0uò essere
fornita sia smontata che complelamente montata.

Though the t55lV is a compact machine when
working or at rest, lt ls neyer¡he/ess able to pertorn
even híghly specialised jobs.

The work table can be set in verticdl or horizontal
position for improved versatility.
The L55N can be supplied ready assembled or in
sepdrdte modules ó örder.
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Grazle a soluzioni tecnologiche innovative la

macchina, oltre a risultare estremamente
compattð, può lavorare senza l'impiego del
banco in caso di ìavorazìoni su pezzt

inoombranti o su mobili oià asemblati.
I ninovative technology enáb/es thrs

extremelv clmpdct machine to operate
without ihe table for the sandinq of larqe

work pieces or ready-assembledfurnitúre.

La puleggia del nastro abrasivo è di grande

diametro (250 mm).
E' posibilè applicare il gruppo aspiratore o

filtro da entrambi i lati della macchina.
The sandino belt ts driven bv a larqe
250 mm pítlley. fhe sudion or fitire group
can be installed on either side of the
machine.

ll motore di sollevamento del pìano di
lavoro ha una potenza di 0,5 HP.

The worktable is lifted by an rndependent

0,5 HP motor.

Testa mobile e banco fisso con inclinazione a

900.
Mobile head and fixed table
La macchine ouò essere smontata.
This model càn be disassembled.

x

Dìmensioni piano di lavoro I Table sizes mm 2500x920

Altezza max. di lavoro sul banco I Max. workinq heiqht on worktable mm 735

Altezza max. di lavoro da terra / Max. floor worktnq heiqht mm i 140

Larqhezza max. dì lavoro con pezzo sul banco I Max. workinq width on worktable mm 900

Larq hezza max, di lavoro con pezzo a terra / Max. floor workinq width mm 710

Altezza collo d'oca / Goosneck helohl mm 60

Lunqhezza max. di lavoro con pezzo sul banco al di sotto di mm 600 I Max. workinq lenqth on worktable with workpiece under mm 600 illimitata/illimited

Lunqhezza max. dl lavoro (0n pezzo a leua I Max. floor workinq lenqht mm 2500

Motore di lrascinamento nastro / 8e/t mofor HP4

lVlotore sollevamento I Worktable liftinq motor HP 0.5

Velocità nastro I Belt speed I I mt/sec

Diametro puleqqe I Pulletn dtameter mm 250

Sviluppo del nafro abrasivo / Belt lenqht mm 7100

Larqhezza nastro abrasivo I Belt width mm 150

Diam. doppia presa aspirante I Diam. double dust extractton duct mm 120

Lunqhezza I Lenqht mm 1800

Lunghezza con aspirazione e filtro / tength wnh dust extractor mm 4250

Larqhezza macchina aperta / Open machine width mm 1140

Larghezza macchina chiusa / C/osed m achine width mm 610

Altezza I Height mm 1585

Peso / Ì{/elqht

Datr e fioure non sono inpeqn¿tivr. I ò dil'¿ dr '.srry¿ il diril0 di dppod¿re modifi(he sen¿d predviso.

Dètd ènd illusil ¿tian\ èrc n0¡ bindrnq. llþ ¡e5erye r he riqht b rcrry out nodiíiteuons $irhou any prc v¡ou5 noll( e. scm c group
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Divisione Minimax 5amco
Via Tenuta Amalia, '101

47040 Villa Verucchio (Fo) I ltalia

Tel. 0541/679010'677005
Fax 0541/6781 29-678781

Telex 550401
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