
ESTRUSORE    TAGLIERINA 
AD  ISOLA  DI  PRODUZIONE O INTEGRATA IN ALTRI PROCESSI

AUTONOMIA             SEMPLICITA’             AFFIDABILITA’

MADE IN 

I T A L Y



Mini estrusore in grado di plastificare tutti i tipi di materiali 
plastici,  adatto sia per laboratori che per piccole produzioni 
di master oppure per recuperare del semplice materiale 
rimacinato. Puo’ essere utile anche nel caso di piccoli lotti di 
materiale da masterizzare o additivare. Il controllo siemens 
gestisce 4 zone termoregolate con retroazione in anello 
chiuso tramite algoritmi PID. Il motore viene comandato  da 
inverter vettoriale SIEMENS, in grado di erogare 1.5 Kw di 
potenza. Il tutto viene gestito dall’operatore tramite un 
pannello TOUCH-SCREEN 6” colori che fornisce una interfac-
cia semplice ma completa delle funzioni macchina. 

Taglierina autonoma in grado di granu-
lare gli spaghetti dell’estrusore mega-
tech, oppure anche abbinata ad un 
altro impianto. Dotata di rullo di trazio-
ne autonomo. Le lame sono realizzate 
in acciaio super rapido HSS e la contro-
lama in carburo di tungsteno per 
prevenire l’usura in caso di materiali 
particolarmente caricati. La velocita’ di 
taglio e’ regolabile tramite inverter 
SIEMENS in modo da poter venire 
incontro a tutte le esigenze di taglio. E’ 
dotata di un alza rullo per favorire 
l’infilaggio in fase di partenza.
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ESTRUSORE

TAGLIERINA

Quadro di controllo SIEMENS

1500 mm 1400 mm 500 mm 100 Kg

H L P Peso

ESTRUSORE    TAGLIERINA 

Diametro vite mm 18

Rapporto L/D 25

P r o d u z i o n e 
oraria massima

ora 10/15 Kg

Potenza motore kW 1,5

Giri vite max. g/min 600

La ditta si riserva di cambiare le caratteristiche riportate su questo catalogo in qualsiasi momento 

Display Touch-screen

Motore elettrico kW 0,55

Velocità di taglio g/min 0:1000

Numero lame n° 18/20

Peso Kg 50


