
TGM-150S
        Macchina di Affilatura Professionale



Una comoda interfaccia touch-
screen multilingua permette di 
gestire, in una unica schermata, 
tutte le operazioni necessarie per 
ottenere rapidamente un’affila-
tura di qualità; vi è inoltre la pos-
sibilità di parametrizzare tutte le 
funzioni e il controllo, rendendo 
estremamente flessibile la realiz-
zazione di ogni tipo di affilatura  
a partire da utensili di diametro 
mm 1,5 e fino a mm 180.

Quattro semplici passaggi sono 
sufficienti per completare un ci-
clo completo: fissaggio dell’uten-
sile, impostazione della quantità 
da affilare, ricerca zero pezzo ed 
avvio della lavorazione.

Certificata CE, la TGM 150S ga-
rantisce la sicurezza dell’opera-
tore anche grazie ad un’area di 
lavoro completamente chiusa.
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La TGM 150S è una Macchina 
di Affilatura ad azionamento 
elettrico progettata per affilare 
qualsiasi utensile di punzonatura 
in acciaio temperato in modo 
affidabile.
 

Completa di tutti gli accessori, 
consente il mantenimento del 
parco utensili efficiente in modo 
economico. Mola in CBN e lubri-
ficazione centrale garantiscono 
un’ottima qualità superficiale.

 SEMPLICITÀ
      VELOCITÀ
INNOVAZIONE



L’affilatrice è dotata di un man-
drino reclinabile portapezzo com-
pleto di tutti gli accessori necessari 
al fissaggio degli utensili più comu-
nemente usati, tra i quali:

- Multitool  - Torretta Alta
- Trumpf® - Murata Wiedemann®

- Rainer - Technology

Dotato di morsetti diritti e rovesci 
che permettono la presa di pezzi 
di diametro massimo mm 180, l’at-
trezzatura consente di ottenere af-
filature piane su punzoni e matrici, 
oppure, inclinando il mandrino, af-
filature singole WN o doppie DWP.

La macchina di affilatura è do-
tata di un deferrizzatore magne-
tico, sistema che consente di 
mantenere il liquido refrigerante 
libero da impurità metalliche. 
Tale accessorio non necessita 
di particolare manutenzione, se 
non una semplice e rapida puli-
zia periodica.

Oltre alla tavola rotante presen-
te nella configurazione standard, 
sulla Macchina di Affilatura TGM 
150S è possibile disporre in opzio-
ne di una base universale inclina-
bile specificatamente progetta-
ta per essere staffata anche su 
lapidelli e rettifiche dedicate.
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 TIPOLOGIE DI
    LAVORAZIONI



Via Ponte d’Oro, 8 - 36015 - Schio VI - Italy
Tel. +39 0445 671015 - Fax +39 0445 671035

matrixtools.eu
Info generali: info@matrixtools.eu
Commerciale: vendite@matrixtools.eu
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DIMENSIONI E PESO

Altezza 1700 mm

Larghezza 600 mm

Profondità 450 mm

Peso 180 Kg

ALIMENTAZIONE

Tensione 380V  3 PH  50 Hz ±10%

Potenza 1,2 Kw

AFFILATURA

Mola in CBN 150 x 5 x 4 mm (F680WV00)

Diametro Massimo Affilatura 180 mm

Altezza Massima Affialtura 230 mm

Velocità Massima Affialtura 0,2 mm/min

Velocità in Rapido 600 mm/min

Risoluzione 0,01 mm

Alim. Motore Mola 380V  3 PH  50 Hz ±10% (0,75 Kw)

SUPPORTO UTENSILI

Diametro Tavola Rotante 310 mm

Inclinazione Portapezzo 10°

Alim. Motore Tavola Rotante 380V  3 PH  50 Hz ±10% (0,18 Kw)

LUBRIFICAZIONE

Capacità Serbatoio 22 l

Portata Pompa 60 l/min

Filtro TR160018-C

Alimentazione Motore 380V  3 PH  50 Hz ±10% (0,09 Kw)

TGM-150S
     Macchina di Affilatura Professionale

SPECIFICHE TECNICHE
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I marchi riportati, se registrati, sono di proprietà delle rispettive aziende.


