
 

 

　　

Sistema di finitura ad Ultrasuoni 

CB311

FS201
Comando a pedale
(versione ON/OFF Type)

Prolunga (Lunghezza: 3 mt)
Prolunga per collegare la centralina con il cavo CC811.
Non si possono collegare 2 o più prolunghe.

Premendo il pedale si avvia, ON.

CA12

RM11

Input Voltage

AC 230V

●

 Cavo di alimentazione  (L. 2 mt)

33mm30.4mm

133.5mm

144mm

221mm

116mm

●  

Accessori

Attenzione Il cavo di alimentazione non è compreso

Supporto in gomma

 Accessori extra

Disponibile anche il pedale con variatorie per regolare la velocità.
Contattare il Vostro agente di zona per maggiori informazioni.

US21Smerigliatrice POLYTOR ad ultrasuoni

Speci�che

● P30Centralina POLYTOR

ALTA PRECISIONE
ALTA POTENZA

Vibratore Tipo Langevin

Frequenza 25±5kHz

Ampiezza massima 45µ

Peso 215g

Voltaggio AC100 ~ AC240V (50/60Hz)

Consumo energetico 40W max.

Uscita

27W max. (Controllo corsa, modalità POWER: ON)

18W max. (Controllo corsa, modalità POWER: OFF)

18W max. (Controllo voltaggio)

Frequenza operativa 20k ~ 32kHz

Regolazione uscita Variabile continuamente

Peso Circa 1.3 kg

Smerigliatrice POLYTOR ad ultrasuoni

US21
Centralina POLYTOR

P30
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Sistema di �nitura ad ultrasuoni  

Smerigliatrice ad ultrasuoni POLYTOR

US21
Centralina POLYTOR

P30

Applicazioni

■  Rimozione dello strato indurito e lucidatura a specchio dopo operazioni EDM.

■  Lucidatura precisa delle super�ci lavorate su diversi metalli per stampi.

■  
■  

■  
■  Lucidatura e bisellatura di ceramiche.

■  
■  Finitura di metalli preziosi e gioielli.

  
La pressione esercitata sull’utensile permette prestazioni
migliori e più rapide, quindi anche per applicazioni
più gravose

  
Migliori prestazioni tecniche e precise prevengono
lucidature esagerate e consentono applicazioni
più delicate

Due
vibrazioni

selezionabili

Modalità
POWER   

Possibilità di aumentare il numero 
delle vibrazioni.

Solo in modalità “Controllo della corsa”.

Consente un ottimo controllo 
delle vibrazioni.

Si può accendere
o spegnere solo premendo
il tasto incorporato
nella smerigliatrice 

Comando
manuale

Diversi
intervalli di

potenza

Selezione
Automatica
Frequenza

Pensata per
essere usata

ovunque

Ricerca e seleziona la frequenza 

ottimale per ogni utensile SETAN TOOL.

Consente operazioni più dolci

su svariate applicazioni.

Alimentazione AC100V - 240V.

Il cavo di alimentazione AC è venduto separatamente.

　Visualizza la frequenza e i codici di errore

per un utilizzo più semplice.
Display
Digitale

Lucidatura e sbavatura di metalli e materiali non ferrosi.

Adatta per tagli su circuiti stampati.

Lucidatura di nervature, fessure e pro�li forati particolari.

Lucidatura e sbavatura precisa di angoli.

CONTROLLO DELLA CORSA

CONTROLLO DELLA POTENZA


