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BUGNATRICE 80-220, è una Macchina per sfettare  le res-
ine espanse a geometria piramidale disegnata dai rulli bug-
nanti.
La BUGNATRICE 80-220 è equipaggiata da:
-rulli bugnanti a regolazione indipendente mediante volan-
tini graduati con spostamenti millimetrici;
-rulliera di carico regolabile in altezza per il taglio del poliu-
retano a spessori richiesti mediante un volantino;
-fiancate della rulliera di carico regolabili in larghezza con 
movimento simmetrico mediante volantino
-Rulliera di scarico
-Velocità di taglio (8 m/min);
-Sistema di affilatura lama ed aspirazione polveri di affil-
atura lama;
La BUGNATRICE 80-220 viene utilizzata nei seguenti settori 
di applicazione:
materassifici, tecnico, imbottiti, automobilistico, aeronau-
tico, acustico, coibentazione, ortofrutticolo, domestico e 
packaging.

CONVOLUTER 80-220, is a machine for shaping expanded 
resins in geometrical pyramids with rollers. 
The CONVOLUTER 80-220 is equipped with the following:
-metal rollers that are independently regulated in millime-
tres;
-roller load adjustable to cut required polyurethane thick-
ness using a wheel;
-roller load side width adjustable with a symmetrically 
movement using a wheel;
-unload roller;
-cutting speed (8m/min);
-blade sharpening system and sharpening residue vacuum;
The CONVOLUTER 80-220 is used in the following sectors:
mattress, technical, padding, automotive, aeronautical, 
acoustic, caulking, fruit and vegetable packaging and do-
mestic packaging.
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BUGNATRICE / Convoluter 80-220
Tensione di alimentazione/Power supply 400 V

Potenza/Output 10.5 KW

Larghezza di lavorazione/Working width 800 mm (min) - 2200 mm (max)

Altezza taglio/Cutting height 400 mm

Velocità Max di taglio/Maximum cutting speed 8 m/min

Velocità rotazione lama/Blade rotation speed 280 m/min

Motori lama/Blade motors 2 x 4P 400V 4KW 5.5HP 1400 rpm

Motore rulli/Rolls motor 4P 400V 2.2KW 3HP 3000 rpm

A 5320mm
B 1603mm
C 2485mm
D 2200mm
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