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Gruppo di appartenenza Centrifughe elettriche per l’iniezione dei metalli fusi a cannello 
Caratteristiche salienti ⇒ Apparecchiatura estremamente compatta, la più piccola della sua 

categoria 
⇒ Finiture di pregio, camera di lavoro in acciaio inossidabile 
⇒ Braccio di centrifugazione rigido, in presa diretta con il motore (no cinghia di 

trasmissione) = ridotta vibrazione 
⇒ Sistema esclusivo di equilibratura (posizioni predeterminate) 
⇒ Sistema esclusivo di centratura dei cilindri (un solo supporto 

universale) 
⇒ Adozione di sistemi di sicurezza particolari che non alterano le condizioni di 

lavoro 
⇒ Apparecchiatura da banco, ma è disponibile un pratico supporto per 

posizionarla alla giusta altezza di lavoro 
⇒ Possibilità di incasso nei cassetti predisposti del mobile cappa   

Motorizzazione Motore a magneti permanenti in corrente continua (180v) da 3000 giri al 
minuto, con riduttore a vite senza fine (rapporto di riduzione 1/7) – potenza 
120W  

Numero massimo di giri 490 al minuto 
∅ rotazione braccio ∅ 430 mm 
Controllo dell’accelerazione  SI - tramite circuito elettronico per adeguarsi ad ogni lega 
Controllo della velocità SI - tramite circuito elettronico per adeguarsi ad ogni massa  
Controllo tempo di rotazione SI - possibilità di impostare qualsiasi tempo, a partire da 10 secondi fino a 

parecchi minuti 
Cilindro utilizzabile min. / max. ∅ 25 mm - ∅ 90 mm 
Altezze cilindri utilizzabili Minimo 40 mm - massimo 75 mm 
Tecniche di fusione Sia tradizionale con cilindro metallico, che espansione libera. Unica accortezza 

il mantenimento della cilindricità con cono di colata al centro, altrimenti è 
necessario predisporre adattatori 

Crogiolo In ceramica, da vetrificare in origine e riscaldare prima dell’uso. Disponibili 2 
versioni con profondità e bordatura differenti 

Volume utile crogiolo 10 cm cubici - moltiplicare per il peso specifico della lega per determinare la 
quantità massima utilizzabile 

Tensione linea 230v AC 50 Hz 
Assorbimento 250W  
Larghezza  510 mm 
Profondità  470 mm 
Altezza  335 mm 
Altezza con supporto 815 mm 
Peso a vuoto 40.0 Kg (43.0 Kg imballata) 
Peso con supporto 46.7 Kg (51.0 Kg imballati) 
 


