TRAFORATRICI ALTERNATIVE
HOBBY 50

•

•
•
•

La traforatrice alternativa HOBBY 50 è una macchina altamente professionale, versatile, ad elevata prestazione e precisione
di taglio. Particolarmente indicata per le lavorazioni di intarsio, è in grado di soddisfare le numerose necessità di traforatura,
diritta o sagomata con accentuate angolazioni. La HOBBY 50 è in grado di soddisfare anche i più qualificati professionisti,
grazie all’elevata precisione di taglio e all’ottimo confort di lavoro, garantito dall’estrema SILENZIOSITA’ del proprio
cinematismo.
Può agevolmente operare su legno, compensati, plastiche e leghe leggere nei settori dell’artigianato artistico, modellismo,
bricolage e falegnameria mobiliera.
Un importante aspetto di sicurezza riguarda il BLOCCO IMMEDIATO DELL’ASTINA SUPERIORE IN CASO DI ROTTURA
DELLA LAMA.
L’assenza di vibrazioni consente un ALTISSIMO RENDIMENTO DI LAVORO ANCHE CON LAME MOLTO SOTTILI.
Il piano di lavoro permette una millimetrica INCLINAZIONE FINO A 45°
L’altezza utile di taglio è di 60 mm con lame standard lunghe 130 mm
Velocità di taglio:
1500 colpi/min con motore a velocità fissa
0 -1500 colpi con variatore elettronico
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Lunghezza utile di lavoro: 500 mm
Velocità di taglio:
1500 colpi
Spessore di taglio:
60 mm
Lunghezza lame:
130 mm
Corsa della lama:
20 mm
Potenza motore:
180 W
Dimensioni piano di lavoro: 300 x 600 mm inclinabile di 45°
Dimensioni macchina:
Utilizzo a banco
800 x 400 x 762 h peso netto kg. 43
Utilizzo con cavalletto
946 x 486 x 1460 h peso netto kg. 62
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aggancio automatico
fully automatic
variatore elettronico di velocità
electronic speed variator

per fustelle piane
for flat die cutting
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Varispeed “PLC”
aggancio automatico
fully automatic
variatore elettronico di velocità
electronic speed variator

per fustelle piane
for flat die cutting

Traforatici professionali e precise
Professional and precise fret-saw-machines

Precise, silenziose, affidabili.
Traforatici alternative Colombo Filippetti.

Varispeed “P”
aggancio automatico
pneumatic - automatic locking of
the blade

Difficile pretendere di più da uno strumento di lavoro. Macchine altamente professionali, versatili, ad elevata prestazione e precisione di taglio, in grado di soddisfare qualsiasi
necessità di tra foratura lineare o di contornatura con accentuate angolazioni. Disponibili
in varie grandezze e con differenti gradi di automazione. Dalla versione ad AGGANCIO
MANUALE, particolarmente INDICATA PER L’ INTARSIO, modellismo, bricolage, artigianato
artistico e falegnameria mobiliera, ai modelli con comando pneumatico ad AGGANCIO
AUTOMATICO DELLA LAMA, studiate appositamente per il TAGLIO DELLE FUSTELLE PIANE
nel settore cartotecnico, uniscono doti di ESTREMA SILENZIOSITA’, sicurezza e precisione, a performances di altissimo livello.

Varispeed “B”
aggancio manuale
manual locking of the blade
variatore elettronico di velocità
electronic speed variator
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Precise, extreme silence, reliable.
Colombo filippetti fret-saw machines
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It’s difficult to get more just from one machine. Highly professional, versatile, outstanding
performance and excellent precision cutting, capable of satisfying the many requirements, either linear, straight or finely shaped angle fret-work. Our range of various sizes
and different versions of automation. From the versions with MANUAL LOCKING OF THE
BLADE, particularly indicated for fine inlay work and marquetry, modelling, bricolage, artistic workmanship and furniture woodwork, to the automatic versions with pneumatic
command and AUTOMATIC LOCKING OF THE BLADE, specially designed for FLAT DIE CUTTING FRET-WORK for the cardboard industry, combined with extreme Silence, safety, precision and very high performance.
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• massima silenziosità - maximum silence
• lame capillari - capillary blades
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