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UNILEV
TEVIGATRICE PER BORDI
BETT SANDER FOR EDGES

UNILEV N consente la levigatura con nastro
su bordi dririni di pezzi diritti o sagomati,
Compatta, universale, versatile ed
economica risponde in modo completo alle
più sofisticate esigenze di ogni cliente.
L'azionamento del gruppo operatore è
comodamente effettuato dal quadro
comandi, La regolazione trasversale del
tampone rispetto alla guida di uscita viene
eseguita rapidamente dalla posizione di
lavoro.

Ihe U/V/LEV lV belt sander sands the f/at edges

of both sraight and shaped workpieces.
Compact, universal, versati/e and economical,

this machine meets fhe requirements of fhe
most demanding user,

fhe machinin g unit is conveniently started up

from the contro/panel.
Crosswise adjustment of the pusher pad with
respect to the ouffeed fence is rapidly
performed from the operating position.
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ll piano di UNILEV può ruotare
fino a 45 gradi consentendo una
comoda e precisa levigatura di
bordi angolati,

Ihe UNILEV worktable can ti/t
through 45o to a/low easy, precise

sanding of angled edges.

ll pianetto supplementare con rulli
in gomma risulta ideale per la

lavorazione di pezzi sagomati (a

richiesta).

An additional worktable with rubber
coated rollers (available on request)
is ideal for the machining of shaped
workpieces.

La cappa fissata al piano di lavoro
e il collettore integrato nel

basamento garantiscono un

efficace sistema di aspirazione, a

garanzia di un'ottima finitura dei
pezzi in lavorazione.

Ihe hood attached to the worktab/e
and the drum incorporated in the
base guarantee an efficient extractor
system, for optimum finishing of the
workpiece machined.
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Lunqhezza piani di lavoro / Lenqth of workfables mm 1440

Larghezza complessiva dei due piani di lavoro / Iotal width of worktables mm 710

lnclinazione piano di lavoro anteriore / IVorktable tilting 00-450

Motore avanzamento nastro (a due velocità l/4 HP) / fwo-speed feed belt motor (314 HP) 2,25-3 kVJ

Oscillazione nastro a comando pneumatico / Pneumatically controlled oscillating belt mm 0-25

Pressione di esercizio / lVorkinq pressure 6 bar

Sviluppo nastro abrasivo / Abrasive belt lenqth mm 2i70

Larghezza nastro abrasivo / Abrasive belt width mm 150

Velocità nastro abrasivo / Abr¿sive belt speed m/sec 10-20

Spostamento verticale del gruppo oscillante I Vertícalmovement of the oscillating group mm 150

Peso macchina con accessori di dotazione normale / Net weight standard version kq 450

Consumo aria I Air consurnption NUmin 25
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Dati e ligure non rcno impegnativi. La d¡tta si riserya il d¡ritto di apponare modifiche senza preawiso.
Dat¿ and ¡/lulr¿tions ¿re not binding. We rserue the right ¿o (arry oul modifications without any previous notice.

S(M SPA
Divisione Minimax Samco

Via C¿sale, 450 r 47040 Villa Verucchio (FO) o ltalia
Tel. 0541/677208-679578-679580

Fax 0541/678781 ¡ Telex 550142 SCM
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