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LAB 22
COMBINATA UNIVERSATE

COMBINED UNIVERSAT MACHINE

Grandi prestazioni
in uno spaz¡o ridotto

- Struttura solida e robusta per
0restazioni costanti nel temoo.
- Grande facilità nel passaggio da una
funzione all'altra con tempi di
attrezzaggio ridotti.
- Regolazioni sempre a portata
dell'operatore.
- Protezioni secondo le nuove norme

Hígh performance
in reduced space

- Solid and sturdy structure for
constant performance.
- Easy to pass from one function to
another with reduced setting up time.
- Adjustments always within easy reach
of the operator,
- Protections according to the new
European safety regulations.
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Basamento in acciaio stampato.
Piani di lavoro in ghisa. Motore
elettrico unico per tutte le
lavorazioni, selezionabile a mezzo
comando brevettato, anche con
macchina in movimento. Tutta la
Dotenza del motore viene
toncentrata sulla lavorazione
prescelta. Tutti i cuscinetti a sfere
sono di tipo stagno e prelubrificati
a vita, montati in alloggiamenti in
ghisa o in acciaio.

Welded steel frame. All worktables
in cast iron. Sole motor for all
operations selected by same
patented mechanism even with
machine runnìng. Full motor power
concentrated on chosen operat¡on.
All ball bearinqs are sealed,
lubricated forlife and mounted on
cast iron or steel housing.
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Píalla a ÍÍlolPlaner
Larqhezza utile di lavoro/ì,{/orkinq width mm 220

Lunghezza totale piani/Iotai /enght of table mm. 950

Lunqhezza piano di entratai/nfeed table lenqth mm. 490

Velocità di rotazione albero/Cutterb/ock speed q/min. (RPM) 5250

N" coltelli//Vo of Knives 3

Asportazione massima/Max. cut per pass mm 4

lnclinazione quidal Fence ti lting 0" + 45o

Pialla a spessore/|hftkness planer
Dimensioni piano/Iable dimensions mm. 220 x 460

Altezza utile di lavorolMax. workinq heiqht mm. 150

Asportazione massima/Max. depth of cut mm. 2,5

Velocità di avanzamento I Feed speed m/min aq

Altezza utile di lavoro minima/Iåickness capacity min. mm. 3

SeEa circofare ICírcular saw
Dimensioni piano/Iable di mensions mm. 728 x 300

Diametro max. lama/M¿x blade diam mm. 250

Diametro albero sulla flanqia/spindle diameter on the flanqe mm 30

Max. altezza di taqliolMax. depth of cut mm 80

Velocità di rotazione/Spíndle speed g/m in. (RPM) 1600

Larqhezza di taqlio alla qu ida c.alMax. cuttinq width with parallel fence about mm 500

T oupie I SpÍndle moulder -

Diametro albero standard lSpindle diameter mm l0
Altez2a utile dell'albero/Useful length mm 95

Sporqenza max. albero dal piano/Max. liftinq over table mm 114

Velocità di rotazione/Rotation speed q/min. (RPM) 5500

Diametro max. utensile rientrante sotto il piano/Max. diameter of retractable tool mm 125

Cavat¡icel Mortiser
Dimensioni piano/Iable dimensions mm. 400 x 180

Diametro mandrino fisso/Frîed chuck diameter mm. 16

Velocità albero/Splndle speed q/min. íRPMI 5250

Pianetto sconevole I Squaning crosscuttinq
Dimensioni piano/Iable dimensions mm. 280 x 210

Dimensioni macchina/Machine dimensions mm.1200 x 1300 x 860

Peso macchina/Net weiqht Kq 200

Carro a vagone in estruso di alluminio scorrevole su barre fissetAluminium extrusion slidinq carriaqe runninq on fixed slidewaYs

Di mensioni/Dlmensions mm 750 x 200

Corsa utile alla seqa/Working stroke mm 800

Riqa in estruso di alluminio/A/uminium extrusion rule mm 1 000

Riqa telescopica professionale - Pianetto aooru nto - Pianetto a tenonare/Professional telescooíc rule qroup with small extra table Tenonino table

Alberi touÞie con diametri/Moulder spindle diameters mm.35 (1" 1"114 )14")

Le illuitrazioni e i dati contenuti nel seguente prospetto non sno ¡mpeqnat¡vi. La Min¡max si rìrwa il diritto di apportðre
modifiche per esigenze d¡ (arattere lecnico. commerciale ed organizzativo, ferme restando le caratterìstiche principali delìe
macchine. lnoltre le parti aggiunte come protezioni, accessri, ecc. poseno essere diveße in conformìtà alle leggi e alle
esigenze particolari dei pasi cui le macchìne nno destinate.

The ¡llustrations ànd the data contained in this brochure are not birding. Minimax reserues the right to make changes for
techn¡cdl, commercial and organizational reasons, lhe main characteristics of the machires remaininq unaltered. ln addit¡on, the
pàns ddded, such as the pîotections, access¡is, etc. can differ to conform to the laws and special rcquirements of the countiles
to which the machines are to be suppl¡ed.
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SCM SpA

Divisione Minimax Samco
Via Tenuu Amalia, l0l

47040 Villa !þrucchio (tu) o ¡¿¡¡¿
Tel. 0541/67901 S677005

Fax 0541/678781
Telex 550401
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