
Macchina di Affilatura Professionale



 SEMPLICITÀ
       VELOCITÀ
  INNOVAZIONE

La MGM-150A è una Macchina di 
Affilatura ad azionamento elettrico 
innovativa e di semplice utilizzo, 
progettata per affilare in modo affidabile 
qualsiasi utensile di punzonatura in 
acciaio temperato.

Completa di tutti gli accessori, 
consente il mantenimento del parco 
utensili efficiente in modo economico.
La mola in CBN e la lubrificazione 
controllata garantiscono un’ottima 
qualità superficiale, grazie anche 
all’ausilio di un sistema elettronico che 
permette di adattare automaticamente 
i parametri di affilatura (in attesa di 
brevetto).

Una semplice ed intuitiva interfaccia 
touch multilingua su pannello LCD 
Mitsubishi permette di gestire tutte 
le operazioni necessarie per ottenere 
rapidamente un’affilatura di qualità; vi 
è inoltre la possibilità di parametrizzare 
tutte le funzioni ed il controllo, 
rendendo estremamente flessibile la 
realizzazione di ogni tipo di affilatura a 
partire da utensili di diametro mm 1,5 
e fino a mm 160.

Quattro semplici passaggi sono 
sufficienti per completare un ciclo 
di affilatura: fissaggio dell’utensile, 
impostazione della quantità da affilare, 
ricerca zero pezzo (automatica) ed 
avvio della lavorazione.
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 TIPOLOGIE DI
    LAVORAZIONI

La macchina è dotata di un mandrino 
autocentrante, con quattro griffe, che 
permette senza necessità di adattatori il 
fissaggio degli utensili più comunemente 
usati, quali:
- Multitool - Torretta Alta   
- Trumpf® - Murata Wiedemann®

- Salvagnini - Rainer

Oltre alle normali affilature piane, la tavola 
inclinabile tra 0° e 15° permette di ottenere 
affilature Whisper WN o Doppio Whisper 
DWP in maniera estremamente semplice, 
con l’operatore guidato da un innovativo 
sistema automatico per l’impostazione 
dell’angolo di affilatura (in attesa di 
brevetto), senza la necessità di ulteriori 
strumenti.

Grande attenzione è stata posta nella 
progettazione del sistema di refrigerazione, 
in quanto la presenza di impurità nel 
liquido refrigerante o l’insufficienza 
dello stesso sono la fonte dei principali 
problemi e danni agli utensili che sorgono 
nell’impiego di macchine di affilatura.
La soluzione adottata, con un triplo livello 
di filtraggio ed un sistema elettronico 
di rilevazione del flusso del liquido 
refrigerante, garantisce una costante e 
corretta lubrificazione.

La dotazione standard comprende 
un mobile di supporto ed un tavolo 
portaoggetti, in grado di completare 
una macchina che racchiude in se 
tutte le migliori caratteristiche dei 
prodotti Made in Italy.
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DIMENSIONI E PESO

Altezza 1710 mm

Larghezza 686 mm

Profondità 543 mm

Peso 270 kg

ALIMENTAZIONE

Tensione 400V  AC

Potenza 2 Kw

AFFILATURA

Mola in CBN 150 x 4 x 5 mm

Diametro Massimo Affilatura 160 mm

Altezza Massima Affialtura 230 mm

Risoluzione 0,01 mm

Alim. Motore Mola 400V  AC

SUPPORTO UTENSILI

Diametro Tavola Rotante 310 mm

Inclinazione Portapezzo 15°

Alim. Motore Tavola Rotante 400V  AC

REFRIGERANTE

Capacità Serbatoio 28 l

Portata Pompa 60 l/min

Filtro Magnetico

Alimentazione Motore 400V  AC

LIVELLO SONORO

Livello di Pressione Acustica < 80 dBA

SPECIFICHE TECNICHE


