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Uniti nell’alzare la posta in gioco.
Benvenuti nel nuovo mondo Foley United, che si presenta con un rinnovato impegno
nel conferire al vostro business un serio vantaggio competitivo. Questo per noi significa
apparecchiature professionali progettate in modo intelligente per migliorare il vostro
modo di lavorare. Significa anche assistenza e servizio clienti leader nel settore.
In Foley United, LLC, abbiamo creato una “Dichiarazione d’Impegno” che coglie
la nostra visione di ciò che vogliamo realizzare come produttori. Ogni giorno ci
impegniamo per mantenere questa visione con ogni prodotto che realizziamo,
lavorando per raggiungere i seguenti obiettivi:
- Fornire assistenza clienti, formazione e servizi di livello superiore.
- Fornire prodotti di altissima qualità ad un valore ineguagliabile.
- Definire lo standard industriale investendo in innovazione tecnologica.
- Fornire prodotti specificamente progettati per mantenere le specifiche originali 			
dei vari produttori.
- Supportare e interagire con tutti i produttori.
Quando acquistate una smerigliatrice Foley United, chiamate uno dei nostri Sales
Manager, partecipate a una lezione di formazione o indipendentemente dal fatto che
interagiate con noi, questi impegni guidano il nostro servizio clienti.
Il nostro obbiettivo è fornirvi soluzioni facili da usare che funzionano nel modo
più congruo alle vostre esigenze e fornirvi un ritorno economico senza pari per il vostro
investimento.
Questo significa alzare la posta. Questa è Foley United.
Non vedo l’ora di lavorare con voi,
Brad Kautzer,
CEO & Presidente

Non si tratta dei decenni che abbiamo dedicato allo sviluppo e
al perfezionamento continuo delle attrezzature. Non si tratta del
tempo che il vostro team dedica alla pianificazione, al processo e alla
manutenzione. Si tratta di Foley United che ascolta i Sovrintendenti
e i Tecnici e condivide con voi un impegno costante, proprio qui,
in questo momento. Quello in cui il tempo si ferma e tutto ciò che
riguarda i green tagliati perfettamente, i fairway meticolosamente
curati può essere riassunto in una sola parola: perfezione.

GUARDA.
ECCO
PERCHÉ.

Abbiamo preso il meglio delle migliori macchine Foley United: la
tecnologia, l’innovazione, la facilità d’uso, la qualità premium del
risultato finale e combinato tutto questo per creare la nostra gamma
migliore in assoluto. Abbiamo ascoltato ciò che ci avete detto, quindi
comprendiamo i vostri bisogni di maggiore accuratezza e la vostra
esigenza di qualità, affidabilità ed efficienza eccezionali. Scoprite l’intera
gamma di smerigliatrici Foley United e i dettagli che si nascondono
dietro il marchio... “più affilato che mai”.
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FORNIAMO SERVIZI
DI TRAINING,
PROGETTAZIONE &
INGEGNERIZZAZIONE
DI QUALITÀ
+

+

Formazione del cliente
Le strutture di assistenza e le sessioni di formazione
in loco fornite da Foley United aiutano i clienti e i
tecnici ad ottenere il massimo dalle loro macchine. I
rappresentanti sul campo lavorano a stretto contatto
con noi per proporvi seminari realizzati dalla UEC
(Unità Educativa Certificata). Se siete alla ricerca di
una vera esperienza educativa nel mondo dei “cilindri”,
questi seminari forniscono informazioni ed esperienza
che non troverete da nessun’altra parte.
Design & Ingegneria
I progettisti di Foley United uniscono strumenti di
progettazione avanzati con decenni di esperienza
nel campo delle attrezzature per terreni erbosi per
realizzare le smerigliatrici più avanzate e facili da
usare del settore. Collaboriamo strettamente con i
principali costruttori di falciatrici per far progredire
costantemente la tecnologia di rettifica. Nessuno è
stato pionieristico e innovativo come Foley United.

RETTIFICATRICI
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La più potente rettificatrice della gamma Foley!
Cicli automatizzati di rettifica,
sia per la rettifica cilindro che angolo
di spoglia: distinguono Foley United da
tutti gli altri produttori! Le innovazioni
del sistema di controllo ACCU-Touch 3
garantiscono una smerigliatura ancora
più facile che mai.

Spoglia automatizzata,
è la caratteristica che ha fatto si che tutti i campi da golf del
mondo abbiano optato per una rettificatrice che fa molto di più
che rettificare. Il sistema di trasporto automatizzato e il sistema
auto-index brevettato garantiscono una produttività e una scelta
che altre smerigliatrici. non offrono.

+

Posizionamento automatico,
caratterizzato dal sistema “Accu-Reel
Selector” e “Cylinder Height Stop”, che
posiziona automaticamente il cilindro per una
rettifica cilindro e angolo di spoglia in un unico
set-up.

Sistema completamente isolato,
per fornire la massima insonorizzazione e
contenimento dalla polvere.

ACCU-MASTER RETTIFICATRICE
CILINDRO E ANGOLO DI SPOGLIA

+

Due minuti,
il tempo che intercorre tra il
lavoro dell’operatore e la rettifica.
Lasciate che la funzione ACCUTouch 3 faccia il lavoro per voi
mentre vi occupate di altro.

+

+

Rettificatrici Cilindro/Angolo di spoglia
Manuali o Automatiche!
Spoglia automatizzata,
ha reso famosa Foley United ed è una
caratteristica essenziale del modello
633 ACCU-Pro. Il passaggio alla spoglia
automatizzata elimina tutto il lavoro che
era necessario per ripristinare i cilindri alle
specifiche dei produttori.

Controllo ACCU-Touch 3 opzionale,
permette all’operatore di concentarsi su altri compiti. Inserite la
marca del cilindro, il diametro e il numero di lame: la macchina fa il
resto, risparmiando tempo e denaro, mentre esegue autonomamente
la più importante operazione di manutenzione del cilindro.

+

Sistema di montaggio posteriore a rullo,
utilizza una decalcomania intuitiva che indica all’operatore dove
posizionare i blocchi del rullo posteriore in base alla marca e al
diametro del cilindro. Questa caratteristica standard abbassa la curva
di apprendimento per i nuovi operatori e aggiunge valore al più
importante acquisto che possiate fare.

+

Singolo clamp frontale a rullo,
prima sul modello ACCU-Pro 633, ora è lo standard
su tutte le macchine Foley United. Quando usato
in combinazione con il sistema di montaggio
posteriore a rullo, posizionare e fissare il cilindro
è più facile e accurato rispetto al metodo usato in
precedenza.

RETTIFICATRICI
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ACCU-PRO RETTIFICATRICE
CILINDRO E ANGOLO DI SPOGLIA

RETTIFICATRICI
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Innovativo Comando
Pensile,
consente un rapido avvio del
processo di rettifica. I programmi
automatizzati riducono la
manodopera, massimizzano
la produttività e aggiungono
valore a una delle più importanti
procedure di manutenzione che
un ciclo può fare.

+

Motore di Rotazione
Contro-Bilanciato,
fornisce una facile connessione
con l’unità di rettifica cilindro con
un sistema unico di collegamento a
rotazione libera e braccio girevole.
Grazie alla velocità variabile di
serie, non sono necessari utensili
e la rettifica cilindro, uniforme e al
contempo potente, è completa in
pochi minuti.

ACCU-SPIN SO RETTIFICATRICE
CILINDRO E ANGOLO DI SPOGLIA

Rettificatrici con tanti optional per crescere!
Albero Motore E Volantini Di Trasporto
Automatici,
porta la smerigliatura ad un nuovo livello
con il modello 622 SO. Per coloro che
amano la rettifica cilindro, ciò aggiunge
valore se necessitate di più efficienza in
officina.

+

Sistema Brevettato di Montaggio
Posteriore a Rullo,
posiziona il cilindro sul rullo posteriore,
riducendo i problemi che possono sorgere
quando si posiziona il cilindro sul rullo
anteriore.

RETTIFICATRICI
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ACCU-SPIN SG RETTIFICATRICE
CILINDRO E ANGOLO DI SPOGLIA

Sistema di Taratura LED,
consente un allineamento corretto quando
richiesto o necessario. Il modello 622 dispone
di opzioni che le altre smerigliatrici non hanno,
offrendovi la flessibilità necessaria per fare ciò
che desiderate, quando e come volete. Questa
versatilità è fondamentale per Foley United e
viene offerta nella Serie 622.

+

Sistema di Taratura LED Opzionale Per Il
Modello Base 622
Altezze di taglio più basse, metalli più duri
e cilindri più robusti rendono il processo di
lavorazione del cilindro conico più difficile
rispetto al passato.Le luci a LED di facile lettura
sul pannello rendono questo processo semplice.
Il sistema di taratura può essere acquistato
separatamente se e quando volete.

Calibro “ACCU-Positioning”,

è facilmente montabile sul carrello,
consentendo l’allineamento della
mola per rimuovere il cilindro
conico.

+

622

Luci a LED,

permettono anche all’operatore più
inesperto la lavorazione in caso
di cilindro conico e una perfetta
rettifica cilindrica ogni volta.

ACCU-SPIN SGR RETTIFICA-

TRICE CILINDRO E ANGOLO DI
SPOGLIA

SIstema di Spoglia Con Auto-Index,
Foley United è da tempo encomiata per il
suo sistema di rettifica con funzione autoindex. Questa funzione opzionale massimizza
gli investimenti nelle attrezzature di taglio e
ottimizza il tempo per il ripristino del cilindro
alle specifiche del produttore.

+

Taratori Opzionali &
Pacchetto Spoglia Con Auto-Index,
offre la possibilità di aggiungere queste
funzionalizà al modello base quando si vuole. In
questo modo se inizialmente si ordina il modello
622 SO, successivamente si possono aggiungere
queste funzioni extra.

Gruppo di Spoglia con Auto-Index, fornisce un gruppo per la rettifica
a spoglia facilmente collegabile che permette l’indexaggio lama a lama
“hands-free”.

RETTIFICATRICI
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Rettificatrice economica super-accessoriata!
Sistema di spoglia brevettato con
auto-index, riduce i costi di manodopera,
liberando l’ operatore mentre la macchina
esegue la fase finale di ripristino del cilindro
alle specifiche del produttore.

Robusto Telaio Saldato Monoblocco,
minimizza lo spazio richiesto e rende facile
per l’operatore la configurazione e il lavoro.

Meccanismo Di Montaggio
Del Cilindro Regolabile,
fornisce due morsetti a V con braccio sopraelevato che
fissano il rullo anteriore. Mantenendo i bracci nella stessa
posizione dopo il posizionamento iniziale di un cilindro,
il caricamento dei cilindri succesivi risulta semplice ed
efficiente.

+

ACCU-SHARP RETTIFICATRICE
CILINDRO E ANGOLO DI SPOGLIA

Cinghia di Traslazione,
una cinghia in kevlar, che non necessità
di manutenzione, muove senza problemi
il carrello lungo un sistema di guide
in acciaio temprato consentendo una
perfetta rettifica in ogni momento.

+
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Facile Da Usare, Veloce Con Caricamento Manuale!
Elettromagneti Innovativi,
Foley Unted ha stabilito lo standard nel settore
per la facilità d’uso con un sistema di allineamento
automatico e di posizionamento angolare. Con la
controlama preallineata e gli angoli preimpostati,
tutto ciò che l’operatore deve fare è il caricamento
della controlama!

ACCU-PRO AC
SMERIGLIATRICE PER
CONTROLAME

Facile Da Usare, Veloce Con Caricamento Automatico
Cicli Di Trasporto Automatici,
rendono il modello ACCU-Pro 673 AC
(Controllo Automatico) il più efficiente al
mondo. Il posizionamento, la messa a punto e
la smerigliatura sono rapidi e semplici, poiché
l’operatore è libero, nel frattempo, di eseguire
altre operazioni.

+

Testa Di Rettifica Robusta,
dispone di un diamantatore incorporato,
una pompa per il raffreddamento ad acqua,
un volantino di trasporto automatico e un
regolatore di altezza. Tutto ciò è montato
su un carrello che si muove con un sistema
di traslazione a cinghia che non richiede
manutenzione.

Motore Rotativo Per Passaggio Tra Angolo
Superiore e Anteriore,
con la semplice pressione di un pulsante è possibile
alternare facilmente tra le posizioni anteriore e
superiore della controlama. Uno dei tanti motivi
per cui l’ ACCU-Pro 672 è la smerigliatrice più
popolare al mondo.

RETTIFICATRICI
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ACCU-PRO SC
SMERIGLIATRICE PER
CONTROLAME

SMERIGLIATRICI PER CONTROLAME

661

ACCU-PRO AT/MT

SMERIGLIATRICI PER
CONTROLAME

+

+

Impostazione Facile Delle Angolazioni
Il sistema fisso di taratori di facile lettura permette
all’operatore di impostare rapidamente l’angolazione
così come definita dalle specifiche del produttore delle
controlame.

+

Sistema di Montaggio Magnetico,
utilizza magneti permanenti industriali in
combinazione con supporti centrali per permettere
un montaggio preciso, stabile e senza stress della
controlama.

Smerigliatrice Economica Con Opzioni Manuali e Automatiche
Traslazione Automatica,
il modello 661 AT utilizza magneti
permanenti per fissare la controlama
mentre la testa di smerigliatura
si sposta automaticamente lungo
la controlama su due guide di
precisione.

+

Testa Di Smerigliatura,
consente avanzamenti
incrementali di 0,001” (.025
mm); il supporto rigido rende la
rettifica regolare e precisa.

+
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+

Sistema A Doppia Testa Per Aumentare La Produttività!
Sistema A Doppia Testa,
consente di smerigliare
uniformemente e simultaneamente
entrambe le estremità della lama.

SMERIGLIATRICE
AUTOMATICA A
LAMA ROTANTE

Smerigliatura Potente Con Testa Singola!
Sistema Integrato Di
Bilanciamento Delle Lame,
fornisce una leva che permette di sganciare
l’estremità più pesante della lama; quando viene
riagganciata, smerigliare maggiormente nella
suddetta estremità è reso più facile in modo da
avere una lama sempre ben bilanciata.

+

Processo Di Smerigliatura Brevettato,
riproduce l’area di smusso del produttore che
viene integrata in tutte le nuove lame. Questa
caratteristica esclusiva riduce al minimo
lo stress della lama che invece può essere
comune con altri sistemi di affilatura a lama
rotante.

+

Processo Di Smerigliatura Brevettato,
riproduce l’area di smusso del produttore che viene
integrata in tutte le nuove lame. Questa caratteristica
esclusiva riduce al minimo lo stress della lama
che invece può essere comune con altri sistemi di
affilatura a lama rotante.

SMERIGLIATRICI A LAMA ROTANTE

460

SMERIGLIATRICE
AUTOMATICA
A LAMA ROTANTE

ACCESSORI

“The Liftstation”
Sollevatore da banco opzionale per le rettificatrici della serie
ACCU-Pro 633 e ACCU-Spin 622. Questa unità funge da banco
di lavoro per riparazioni in officina e come sollevatore per
montare in sicurezza le unità di fresatura nelle rettificatrici.

Caratteristiche e specifiche tecniche
• Costruzione robusta in acciaio inossidabile
• Piattaforma in acciaio antisdrucciolevole 44.5" (113 cm) di
larghezza x 25" (63 cm) di profondità
• Capacità di lavoro in altezza fino a 39,5” (100 cm)
• Capacità di sollevamento di 400 libbre. (180 kg)
• Fissaggio stabile con (8) bulloni in acciaio da 3/8”.
• Sistema di alimentazione a 115V in corrente alternata

“The Workstation”
Una postazione di lavoro facilmente trasportabile grazie al carrello
con ruote da 4” (10cm). Funge da banco di lavoro per eseguire lavori
di riparazione o montaggio su motori, trimmer e altri accessori. L’unità
può essere inoltre posizionata sul retro delle macchine della serie
ACCU-Pro 633 e ACCU-Spin 622 per il carico e lo scarico dei cilindri.

Caratteristiche e specifiche tecniche
• Costruzione robusta in acciaio inox per una facile manovrabilità
• Carrello di trasporto con rotelle da 4“ (10cm) di diametro
• Piattaforma di sollevamento in acciaio antislittamento con 		
larghezza 44,5“ (113 cm) x 25” (63 cm)
• Capacità di lavoro in altezza fino a 39,5 “(100 cm)
• Capacità di sollevamento di 400 libbre. (180 kg)
• Meccanismo anti-slittamento
• Dispositivo di arresto per impedire il movimento una volta sollevata
la piattaforma
• Possibilità di ancoraggio con la rettificatrice cilindro
• Sistema di alimentazione stagno ricaricabile 12V

Disponibile nelle versioni “Razor Sharp” (grado standard) e “Diamonite”
(premium). Il composto “Diamonite” riduce drasticamente i quantitativi di
miscela necessari e migliora la velocità di affilatura dei bordi. Con i cilindri e
le controlame più dure c’è la necessità di un composto ad alte prestazioni e
“Diamonite” di Foley United rappresenta lo standard.

Mole Abrasive
Le mole abrasive sono fondamentali per le prestazioni
eccellenti delle smerigliatrici Foley United.
Ogni mola è appositamente formulata per la massima efficacia e
secondo le specifiche Foley United.
Non accontentatevi di prestazioni inferiori, usate solo mole
originali di fabbrica per ottenere il massimo delle prestazioni
e dell’affidabilità per mantenere una smerigliatura di qualità.

Montacarichi Elettrico
Il montacarichi opzionale si adatta a tutte le smerigliatrici da
banco, comprese le smerigliatrici serie ACCU 653, 633 e 622.
In questo modo è possibile caricare in modo semplice e sicuro
l’unità di fresatura dalla parte anteriore o posteriore, per le
smerigliatrici 633 e 622, e frontalmente per la 653.

Caratteristiche e specifiche tecniche
•
•
•
•
•

Costruzione robusta in acciaio inossidabile
Capacità di sollevamento di 400 libbre. (180 kg)
Controllo manuale
Catene e ganci in acciaio
Retrocompatibile con smerigliatrici esistenti

ACCESSORI

Composti Per
Lappatura

Uniti nell’alzare la posta in gioco!
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