La scelta rapida e semplice
per produttività, flessibilità, qualità e molto altro!

Foley United, il leader mondiale nel campo attrezzatura per
molatura di cilindri sin dal 1934, ti offre la soluzione più
economica per tutte le tue necessità di molatura cilindrica o di
scarico. Progettato per la massima sicurezza dell’operatore e
semplicità d’uso, questo macchinario è la combinazione perfetta
di funzionalità e convenienza. Accu-Sharp utilizza il sistema
di scarico “auto-index” che adesso viene impiegato in tutti i
molatori di cilindri della serie Accu. Questo molatore è semplice
da configurare, da utilizzare ed è capace di riprodurre le
specifiche che tutti i produttori di testine per taglio desiderano.
Accu-Sharp presenta una progettazione completamente nuova
della sigillatura, una delle caratteristiche più ricercate sul
mercato, insieme a una convenienza eccezionale.
Il processo di scarico a mani libere ha non solo rivoluzionato
la semplicità della molatura di scarico, ma ha anche offerto ai
tecnici e ai sovrintendenti maggiori possibilità. Con soltanto
una minima transizione dalla rotazione allo scarico, il sistema
di scarico “auto-index” permette all’operatore di svolgere
altri compiti mentre il macchinario compie tutto il lavoro. La
tecnologia avanzata offerta da Foley United ha reso l’arduo
processo di scarico un’operazione che richiede sforzi minimi,
oltre che sicura ed efficace.
Il sistema di allineamento del comparatore di Accu-Sharp
è preciso e fa tornare i tuoi cilindri come se fossero nuovi,
riducendo così i potenziali problemi legati all’aspetto postmolatura, comuni alle teste di taglio affusolate. Inoltre, per
una qualità di taglio superiore, Accu-Sharp è conforme a tutte
le specifiche di molatura consigliate, e offre la flessibilità che
i sovrintendenti ricercano in un prodotto della categoria. Il
macchinario funziona egregiamente in un programma di
manutenzione “solo per rettifica cilindrica”, ed è assolutamente
in grado di riportare i tuoi cilindri alle specifiche originarie del
produttore.

La sigillatura integrale
protettiva di sicurezza
garantisce la massima sicurezza,
ma offre anche semplicità
operativa e di configurazione.

Lo sportello posteriore
presenta pannelli
staccabili per poter
alloggiare i tagliaerba
per green, mantenendo
l’integrità della sigillatura
di sicurezza.

Le regolazioni per cilindri
verticali, orizzontali e positivi
consentono il facile allineamento
del cilindro nel macchinario, in
modo che il carrello viaggi in modo
perfettamente parallelo al cilindro.

Meccanismi a morsa per la
regolazione del cilindro:
Dei blocchi a V su sbarra
posteriore consentono il
facile posizionamento della
testa di taglio, mentre i bracci
sopraelevati e le morse fermano
il cilindro.

Pannello di controllo
accessibile con interruttori
indipendenti per motore di
rettifica, movimento del carrello
con controllo di velocità variabile,
motore di rettifica con controllo
di velocità variabile, selettore
rotazione/scarico, coppia
variabile per processo di scarico
“automatic-index” e pulsante di
arresto di sicurezza.

L’avanzamento a punto
singolo e il sistema
brevettato di indicizzazione
dello scarico consentono
il posizionamento esatto
della ruota per molatura e
la rimozione calibrata del
metallo. Il gruppo “Auto-Index”
staccabile a grilletto rende
la transizione da rotazione a
scarico semplice ed efficiente.

L’unità di rotazione variabile, reversibile
e controllata indipendentemente offre
delle prestazioni di molatura eccellenti,
mentre il cric a forbice consente un facile
posizionamento dell’accoppiatore a sgancio
rapido dell’unità di rotazione.

Il misuratore di configurazione del
comparatore consente di allineare
il cilindro con una precisione di
0,0254 mm (0,001"), determinando la
qualità cilindrica del cilindro prima di
procedere alla molatura.

Gli interruttori elettromagnetici
di movimento senza necessità
di manutenzione sono facilmente
regolabili per controllare l’estensione
del movimento del carrello di
molatura.
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Specifiche
(182,9 cm)
Peso...................................612 kg (1350 libbre)
(247,3 cm)
Larghezza .........................274 cm (108")
Profondità .........................208 cm (82")
Altezza .............................216 cm (85")
Alimentazione ...................115 V, 50/60 cicli, monofase
Sollevatore cilindro ............Capacità massima di 180 kg (400 libbre)
Ruota per molatura ............Ruota di rotazione retta da 152 mm x 19 mm (6" x 3/4")
Ruota di scarico retta da 152 mm x 9,5 (6" x 3/8")
Motore del molatore ..........3/4 HP integralmente classificato 115 V, 50/60 cicli, monofase, motore
completamente sigillato funzionante a 2850/3450 giri/min
Motore di rotazione............Motore CC da 1/4 HP a velocità variabile
Corsa del carrello...............112 cm (44")
Caratteristiche standard
• Ruota per molatura retta per rettifica cilindrica da
152 mm x 19 mm (6" x 3/4")
• Ruota per molatura retta per rettifica di scarico da
152 mm x 9,5 (6" x 3/8")
• Scollegamento rapido del meccanismo di scarico brevettato
“Auto-Index”
• Misuratore di allineamento del comparatore per la
configurazione corretta
• Punti per posizionamento di cilindri o controlame
• Aste superiori con estensione per il supporto di tagliaerba
• Solco di raccolta delle polveri
• Telaio in acciaio saldato, analiticamente progettato

Attrezzatura opzionale
• Kit di molatura della controlama
• Staffa per tagliaerba per green
• Trasformatore riduttore di voltaggio
(220 V/115 V)
• Kit centri speciali
• Asta di estensione del misuratore di
configurazione
• Adattatori di montaggio per
azionamento a terra

Distribuito da:
Definizione degli standard del settore con
i molatori più stimati al mondo.
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