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PULITRICI
CORNER CLEANING MACHINES

guarda il video
watch the video



33www.italplastick.com

1. Pulitrice CNC automatica PA2CNC – Radius dotata di 
9 utensili per la pulizia completa dell’angolo saldato, 
in grado di lavorare profi li di qualsiasi forma (linea-
re, raggiata interna ed esterna, etc.), aventi un’altez-
za massima di 200 mm e minima di 35 mm.

Gli utensili integrati sono: 
a) quattro 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;

b) coltello raggiatore per la pulizia della parte raggiata;
c) una unità di fresatura / foratura verticale superiore ed 

una inferiore per diversi tipi di lavorazione, quali il 
canale delle guarnizioni o fi niture particolari in base 
alla conformazione del profi lo;

d) lama Ø250 con spostamenti su due assi ;
e) uncino per la pulizia della zona di ancoraggio del fer-

mavetro.

2. La programmazione avviene in auto-apprendimento 
ed il programma che ne risulta viene trasformato in 
linguaggio ISO (a richiesta la macchina può essere 
dotata di un’interprete ISO).

3. Grazie alla predisposizione Wi-Fi, la macchina è in-
terconnessa e può essere controllata da remoto.

4. Grazie al setup elettronico automatico delle quote 
dell’asse X, questo modello di pulitrice permette di 
lavorare la parte superiore, inferiore e frontale degli 
angoli variabili e degli archi in un campo che va da 
40° ad un massimo di 170°.

5. La macchina è fornita di un lettore codice a barre 
così da rilevare autonomamente, tramite scansione, 
tutte le impostazioni relative al programma da cari-
care.

6. Il pannello operatore touch screen gestisce tutti i pa-
rametri della macchina, permettendo di controllarla 
da remoto, con una capacità di memorizzazione fi no 
ad un massimo 999 programmi.

7. Tutti gli scorrimenti avvengono su viti a ricircolo di 
sfere e pattini che scorrono su guide lineari anch’es-
se a ricircolo di sfere.

1. PA2CNC - Radius automatic CNC cleaning machine 
equipped with 9 tools for the complete cleaning of the 
welded corner, that can process profi les of any shape 
(linear, internal and external rounded, etc.), having a 
maximum height of 200 mm and minimum of 35 mm.

The integrated tools are:
a) four reversible knives for cleaning the fl at part with 

one side dedicated to fi nishing with excavation and 
the other one for zero welding rod fi nishing;

b) special rounded knife for cleaning the rounded inter-
nal part;

c) an upper and lower bottom vertical milling / drilling 
unit for different types of processing, such as the ga-
sket channel or particular fi nishes based on the shape 
of the profi le;

d) Ø250 blade with movements on two axes;
e) hook for cleaning the anchor glazing bead area.

2. Programming takes place in self-learning and the re-
sulting program is transformed into an ISO language 
(on request the machine can be equipped with an ISO 
interpreter). 

3. Thanks to the Wi-Fi setup, the machine is intercon-
nected and can be controlled remotely.

4. Thanks to the automatic electronic setup of the X axis, 
this model of corner cleaner allows to work the upper, 
lower and front part of the variable angles and the arcs 
in a range that goes from 40 ° to a maximum of 170 °.

5. The machine is equipped with a barcode reader to 
automatically detect and load by scanning all the set-
tings related to the program ;

6. The touch screen operator panel manages all the pa-
rameters of the machine, allowing it to be controlled 
remotely, with a storage capacity up to 999 programs;

7. All sliding movements are made on recirculating ball 
screws and sliding blocks on linear guides, recircula-
ting balls too.

D=250 mm
H=4 mm

2800 n/min

A=mm 3000
B=mm 1900
C=mm 2600

A=mm 170 max
B=mm 35 min
 mm 200 max

7 bar
180L/ciclo

380 V
50 Hz

Kg 950

4.5 kW
5 Poli
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