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SEGA PER TAGLIO AUTOMATICO SRA1 / SRA1-F
Sega automatica per il taglio di prodotti freschi o congelati con osso o disossati. Macchina compatta e robusta, di
dimensioni ridotte, che oﬀre un'elevata produttività per ciascun operatore, precisione nello spessore dei tagli e
innanzitutto la massima sicurezza durante l'uso.

VANTAGGI
QUALITÀ DEL TAGLIO. Velocità costante che assicura
un'elevata qualità dei tagli.
PRODUZIONE ELEVATA. Un solo operatore può usare 2
macchine contemporaneamente.
FUNZIONAMENTO VERSATILE. Il programma integrato
oﬀre una vasta gamma di opzioni di conﬁgurazione dei
tagli. Inoltre, sostituendo le pinze di ﬁssaggio è possibile
tagliare vari tipi di prodotti.
SICUREZZA. L'intera macchina è circondata da una rete
che non consente l'accesso al suo interno, lasciando
libera l'area di carico, protetta da una barriera
fotoelettrica di sicurezza che arresta il ciclo operativo s
viene attraversata.
IGIENE. La macchina, la viteria e la rete di sicurezza sono
in acciaio inossidabile e plastica idonei per uso
alimentare.
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ROBUSTEZZA. Il telaio della macchina è realizzato con
tubi e lamiere molto spessi, saldati e lavorati in blocco,
per la massima precisione e pulizia dei movimenti.
PRECISIONE. Tutti i movimenti di taglio avvengono
mediante servomotori e tutti i calcolo vengono eseguiti
da un automa.

PRODOTTI DA TAGLIARE
POLLAME (tacchino, pollo,...)
AGNELLO (cosce, costine, pancia, geretto,...)
SUINO (stinco, prosciutto, lombo, costine,...)
PRODOTTI BOVINI (lombata, costolette, costato,...)
PESCE (tonno, verdesca, merluzzo, salmone,...)
FORMAGGI (formaggi in panetto e in forma rotonda)

Pol. Ind. Pont-Xetmar, C/. L nº32 · 17844, Cornellà del Terri - Girona · +34 972 579 094 · www.astech.es · info@astech.es

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE SRA1 / SRA1-F

SRA1: modello con carrello standard,
per prodotti lunghi ﬁno a 1000 mm.

3320 (3670-F)

SRA1-F: modello con carrello extra
lungo, per prodotti lunghi ﬁno a 1350
mm.

2615 (2965-F)
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Dimensioni passibile di
modiﬁche senza preavviso

1 Sega nastro da taglio

5 Scartatore di taglio OPZIONALE

2 Carrello automatico

6 Nastro di estrazione della segatura

3 Pinze per tenere il prodotto

7 Pannello di controllo / Touchscreen

4 Nastro di estrazione dei tagli

8 Rete di protezione

DIMENSIONI TOTALI

DIM. MAX. PRODOTTO
SRA1
SRA1-F

La650 × Lu1000 × A280 mm
“
× Lu1350 × ” mm

POTENZA TOTALE

8,3 kW

VEL. TAGLIO LINEARE

80 m/s

ANALISI DEL PRODOTTO, TAGLI E PRODUZIONE
Il software appositamente progettato da Astech consente di
oﬀrire una soluzione idonea per ogni prodotto e cliente,
con ricette 100% programmabili.
Taglio massimo
vicino alle pinze
DIST. DI
CAMBIO 3

CODA

DIST. DI
CAMBIO 2

DIST. DI
CAMBIO 1

TESTA

Larghezza SRA1/SRA1-F 3320 mm / 3670 mm
Altezza
max. 2350 ± 40 mm
Lunghezza standard
2530 mm
+ scartatore OPZ
“ + 945 = 3475 mm

ARIA COMPRESSA
Consumo
Pressione
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12-32 L/ciclo completo
6 bar (min. 4 bar)

Taglio 3
Taglio 4

Taglio 1
Taglio 2
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