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PULITRICI
CORNER CLEANING MACHINES
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C=80 mm min
300 mm max
D=32 mm

3000 n/min

A=mm 710
B=mm 1505
C=mm 1105

A=mm 140 max
B=mm 30 min
     mm 200 max

7 bar
30 L/ciclo

n. 1
1.5 kW

400 V
50 Hz

Kg 300

1.5 kW
4 Poli

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. Le pulitrici  e  possono essere equi-
paggiate rispettivamente con due o con quat-
tro gruppi frese.

2. Entrambi i modelli sono dotati di tre utensili:
a) fi no a 2 / 4 gruppi frese (a seconda del model-

lo) aventi diametro massimo di  che 
permettono di pulire profi li aventi un’altezza 
minima di  e massima di ; 

b) due coltelli reversibili per la pulizia della parte 
piana con un lato dedicato alla fi nitura con lo 
scavo e l’altro per il passaggio a raso.

3. La fresatura avviene frontalmente e la profon-
dità di ogni gruppo frese è facilmente regola-
bile ed indipendente dalle altre grazie alla pre-
senza di registri individuali.

4. La componente elettrica è stata estremamente 
minimizzata a favore di funzionamenti pneu-
matici al fi ne di ridurre anomalie causate da 
relé, fi necorsa etc. Di fatto, l’unico elemento 
sotto tensione risulta essere il motore per la 
rotazione dei gruppi frese.

1.  and  cleaning machines  can be 
equipped with two or four cutters respectively.

2. Both models are equipped with three tools:
a) up to 2/4 groups of drills (depending on the 

model) with a maximum diameter of  
which allow profi les with a minimum height 
of  and a maximum of  to be 
cleaned;

b) Two reversible knives for cleaning the fl at part 
with one side dedicated to fi nishing with exca-
vation and the other one for zero welding rod 
fi nishing;

3. Milling takes place frontally the depth of each 
cutter unit is easily adjustable and indepen-
dent from the others thanks to the presence of 
individual registers.

4. The electrical component has been extremely 
minimized in favor of pneumatic operations in 
order to reduce anomalies caused by relays, 
end switches etc. In fact, the only element un-
der tension turns out to be the motor for the 
rotation of the milling units.


