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SAGOFRESATRICE SF245/2,  è una macchina semi automat-
ica per la sagomatura di spugne in poliuretano.

La macchina ha una meccanizzazione pneumatica azionata 
mediante un controllo elettronico.
Nella parte superiore centrale è presente il carter di co-
pertura delle frese, che a sua volta, ha anche funzionalità 
di convogliatore polveri.

Sui laterali della parte superiore sono presenti i due bracci 
di lavorazione, muniti di piattelli con quattro aghi per il  
sostegno della spugna da sagomare. In direzione del piat-
tello nella parte sottostante è posizionata la sagoma da 
realizzare.

Il cambiamento della forma della sagoma avviene medi-
ante la sostituzione del piattello e della dima situata sulla 
estremità  anteriore del braccio.
Il cambiamento del profilo del particolare da fresare sia 
nella geometria sia nell’altezza avviene mediante la sos-
tituzione delle frese, alloggiate nel carter.

The SF245/2 Milling Machine is a semi automatic shaping 
machine for polyurethane sponge.

The machine has pneumatic machinery that is operated by 
electric controls.
The milling heads can be found in the top central part of 
the machine, this cover also acts as a dust conveyor.

On the upper side there are two working arms, the place-
ment plate is equipped with four needles to keep the 
sponge being shaped in place. The part for positioning for 
the sponge is found near the bottom of the plate.
The shape of the sponge is changed by replacing the tem-
plate plate situated near front end of the arm.

The change in the profile of the mill is in the geometry of 
the height and the placement of the mills, housed in the 
central cover.
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SAGOFRESATRICE / Milling Machine SF245/2
Tensione di alimentazione/Power supply 400 V

Potenza/Output 6.3 KW

Frese di lavorazione/Mill heads 2 / Ø 245 mm

Teste di lavorazione/Mill heads 2

Aspirazione polveri automatica/Automatic dust vacuum Si/Yes

Regolazione velocità di sagomatura/Adjustable shaping speed Si/Yes

Posizionamento pezzo pneumatico/Pneumatic piece positioning Si/Yes

Produzione oraria/Hourly production rate 500

A 2000mm
B 1000mm
C 1133mm
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