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POLIVALENZA, AFFIDABILITÀ, QUALITÀ

Leggeri e compatti, i pantografi
IM3 e TXL sono ideali per gli spazi
ridotti.
Grazie alla pre-regolazione, sono
facili da usare, anche per i meno
esperti. Sono adatti per tutte
le applicazioni, quali targhe per
porta, badge, gioielli...
Disegnate in modo semplice,
queste macchine per incidere
possono essere utilizzate con o
senza motore.

580 x 510 x 280 mm

770 x 620 x 660 mm

11 kg (peso netto)

50 kg (peso netto)

Ergonomia
L'IM3 ed il TXL funzionano come pantografi. Il braccio fornito di uno stiletto si
sposta nella scanalatura del modello, mentro l'altro braccio fornito di un mandrino
riproduce la composizione. L'oggetto da incidere è totalmente accessibile,
permettendo di visualizzare direttamente il lavoro realizzato.

Un accessorio da non perdere
Cambiate lo stile delle vostre
creazioni
scegliendo
tra
i
nostri numerosi set di caratteri
internazionali.

Le macchine sono disegnate per rendere più facile il lavoro dell'operatore:
- Una morsa autocentrante permette di posizionare l'oggetto in modo rapido per
un'incisione istantanea.
- La riga da incidere viene automaticamente centrata.
- Il meccanismo del mandrino è stato studiato per facilitare il fissaggio e la
regolazione della fresa.

Accessori opzionali

Caratteristiche tecniche

IM3

TXL

Numero di rapporti di riduzione

25

Pantografo
Riduzione di caratteri
Profondità
d'incisione
Tavola
Mandrino
e motorizzazione del
mandrino

Morsa

Regolazione della profondità

Da 1/2 a 1/7
Nonio micrometrico su nasello
regolatore

Precisione
Tavola portamodelli
Tecnologia
Velocità di rotazione

0,025 mm
150 x 405 mm
Universale

Asincrona

18000 giri/mn

Ø della fresa

3,17 mm

4,36 mm

Capacità di serraggio

140 mm

295 mm

Capacità di serraggio con ganasce
specifiche

250 mm

480 mm

Altezza massima nella morsa

50 mm

210 mm

Affidabilità
L'IM3 ed il TXL sono conformi alle esigenze di produzione e alla conoscenza
meccanica di Gravograph. Vicina ai propri clienti, la nostra azienda vi accompagna
nel vostro progetto e propone un'assistenza tecnica permanente in tutto il mondo.
Qualità d'incisione e polivalenza
Grazie ad un ingegnoso sistema di nasello regolatore di profondità anti-tremito,
l'incisione rimane costante con qualsiasi materiale lavorato. La tavola portacaratteri
offre la possibilità d'incidere più righe con tipi di caratteri diversi sulla stessa targa.
Sono disponibili vari modelli di frese in acciaio, carburo o diamante per i lavori
d'incisione, bisellatura e graffio. Questi utensili danno all'operatore un'ampia scelta
di applicazioni.

Una gamma completa di fissaggi
ed utensili adatti per tutti i tipi
d'incisione:
- ganasce specifiche: posate,
gioielli, orologi, badge, penne...
- nasello regolatore di profondità
- tavola portacaratteri
- oltre 40 set di caratteri
internazionali
Solo per TXL:
- basamento tubolare da 500 mm
- portacoppe per cilindri fino a
Ø 200 mm
- morsa con grandi dimensioni
per targhe da 335 mm di
larghezza

Applicazioni

www.gravograph.it

Ideale per l'incisione e la
personalizzazione di:
-- gioielli tradizionali: bracciali con
targhetta, medaglie, regali per
la nascita
-- altri articoli di gioielleria:
bracciali in pelle, in acciaio,
orologi...
-- funerario: incisione di targhe
per bara, etichette per urna,
targhe funebri
-- armeria: armi, medaglie per
cane
-- eventi sportivi: trofei e targhe
per coppa
-- industria: identificazione di
pulsanti, etichette per quadro
elettrico, targhe per porta,
campanelli...

Armeria
Gioielleria
Cultura e sport
Funerario
Industria

Eventi
Oggetti promozionali
Ferramenta
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