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La macchina rotativa R 703 di Krautz-
berger è utilizzata per il rivestimento 
automatico di serie piccole e medie di 
un’ampia gamma di materiali. La R 703 
permette di rivestire in modo preciso 
ed efficiente geometrie e componenti 
a simmetria di rotazione. La R 703 
viene parametrizzata e impostata 
attraverso un pannello di comando di 
facile impiego. Dopo aver effettuato la 
messa in funzione, l’operatore posi-
ziona i pezzi da rivestire sugli attacchi 
modificati dei mandrini. Attraverso gli 
intervalli predefiniti, il pezzo viene 
trasportato alle rispettive stazioni di 
spruzzatura, rivestito e trasportato 
all’operatore a ogni intervallo. Grazie 
alla sua interfaccia software di facile 
impiego, la macchina rotativa R 703 è 
facile da programmare e da utilizzare 
e consente un rivestimento preciso 
e ripetibile.

•  Adatta per componenti a simmetria 
di rotazione

•  Struttura compatta

•  Design moderno e interfaccia 
software

•  Sviluppata per serie piccole e medie

•  Adatta per rivestire l’esterno e 
l’interno dei componenti

•  Adatta per vernici a base di acqua e 
di solventi e altri materiali

•  Parametrizzata e impostata tramite 
pannello azionato via cavo

•  Disponibile con 4, 6, 8, 12 oppure 
24 mandrini

•  La metà dei mandrini selezionati 
può essere fornita opzionalmente 
con l’inversione del senso di 
rotazione

•  Disponibile con fino a tre stazioni di 
spruzzatura, due delle quali con di-
spositivo di sollevamento opzionale

•  Struttura con rotelle resistenti ai 
solventi

•  Versione Atex disponibile opzional-
mente

•  Cabina di estrazione adattata 
disponibile opzionalmente

Dati tecnici

Motore del piano girevole:  
Motoriduttore elettrico a frequenza 
regolata da 0,37 kw 

Tensione: 
400/230 Volt / 50 Hz
Disponibile opzionalmente con tensio-
ne da 400 Volt / 60 Hz oppure da 480 
Volt / 60 Hz

Motore dei mandrini: 
Motore pneumatico 0 – 6,0 bar, 
ca. 4 Nm

Velocità di rotazione dei mandrini: 
regolabile in modo continuo tra 50 e 
300 min-1

Asse di verniciatura esterno: 
la velocità è pari a 3 - 86 mm/secondo.
La corsa possibile è di 300 mm

Asse di verniciatura interno:
la velocità è pari a 3 - 86 mm/secondo.
La corsa possibile è di 350 mm

Ciclo di lavoro: min. 4 secondi

Numero di stazioni di spruzzatura 
possibili: 3

Controllo: 
Simatic S7- ET200 SP 

Dimensioni:
Lunghezza: 1302 mm
Larghezza: 1303 mm
Altezza del piano: 930 mm

Altezza con struttura nella versione 
standard: ca. 1600 mm

Krautzberger GmbH
Stockbornstraße 13
D-65343 Eltville am Rhein

Phone: +49(0)6123 698-0
Fax: +49(0)6123 698-200 
mail@krautzberger.com
www.krautzberger.com
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