Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Lunghezza min/max materiale
Min/max. material width

mm

300/2000

Larghezza max di taglio
Maximum cutting width

mm

680

Massimo spessore lavorabile (marmo/granito)
Max. working thickness (marble/granite)

mm

70÷40

Diametro disco
Blade diameter

mm

360

Potenza motore gruppo mandrino
Spindle unit motor power

kW

7.5

Potenza motore centralina oleodinamica
Oleodynamic station motor power

kW

2.2

Velocità avanzamento mandrino
Spindle advancement speed

m/min

Fabbisogno idrico per singolo mandrino
Water requirements for each spindle

l/min

Dimensioni d’ingombro (largh. - lungh.- alt.)
Overall dimensions (width – length – height)

mm

Massa (peso) della macchina
Machine mass (weight)

kg

Livello medio di pressione sonora equivalente
Average level of equivalent sound power

dbA

89.5

Livello medio di potenza sonora
Average level of sound power

dbA

107

500÷8.000
15
3.460x2.150x1.500
1.100 ~

La Breton S.p.A. si riserva il diritto
di apportare alle proprie macchine
ed impianti ogni modifica a suo
insindacabile giudizio costituente
miglioria, anche in corso di
esecuzione dei contratti. Perciò ogni
dato fornito ha valore indicativo e di
approssimazione.
Breton S.p.A. reserves the right to
improve the products specifications
and design, even during the execution
of contracts. Therefore, every figure
supplied, has to be regarded as an
indicative and approximate figure.

Tutti i diritti sono riservati, qualsiasi
riproduzione, pubblicazione, esecuzione, prestito
o rappresentazione pubblica non autorizzata di
questo catalogo è tassativamente proibita e
può dar luogo a responsabilità in sede civile ed
essere perseguita penalmente.
All right reserved. Any unauthorized reproduction,
publication, execution, loan, or other public
performance of this catalogue is peremptorily
forbidden and may constitute civil responsibility.
Trespassers will be prosecuted by law.

Breton S.p.A.
Via Garibaldi, 27
31030 Castello di Godego (Treviso)
Italy
tel. +39 0423 7691
fax +39 0423 769600
e-mail: info@breton.it
www.breton.it

Think green!
Breton è certificata ISO 14001 ed assicura
il controllo degli impatti ambientali
delle proprie attività, e ne ricerca
sistematicamente il miglioramento in
modo coerente, efficace e sostenibile.
Breton, ISO 14001 certified,
guarantees the control on the
environmental impact of its activities,
trying systematically to improve them
in a logical, efficient and affordable way.
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Tilbreton DA

TILBRETON

DA

Intestatrice
per marmo e granito
Head cut-off machine for
marble and granite

breton
Intestatrice per marmo e
granito Tilbreton DA

Head cut-off machine for marble
and granite Tilbreton DA

Tilbreton DA è una intestatrice per il taglio di filagne
di marmo e granito in elementi di lunghezza ridotta o
prestabilita.
Il piano di lavoro a rulli è dotato di tabulatore per il taglio dei pezzi alla misura voluta.
Il gruppo mandrino, scorrevole su speciali guide cilindriche in acciaio cromato, è azionato con un pistone
oleodinamico comandato da un gruppo motopompa.
Il ciclo di lavoro con ritorno rapido è completamente
automatico. La centralina elettrica IP 55 contiene le
apparecchiature di comando e controllo in bassa tensione. A richiesta la macchina può essere fornita di
spintori pneumatici pe l’accostamento automatico delle filagne alla squadra di riscontro.

The Tilbreton DA is an head cut-off machine to
squarely head off marble and granite strips to a
reduced or predetermined length. The work table
with free-moving rollers is equipped with a tabulator
for cutting the pieces to the desired length.
The spindle unit, sliding on special chromium-plated
steel cylindrical guides, is moved by an oleodynamic
piston controlled by a motor-pump unit.
The rapid-return cycle is completely automatic.
The electric cabinet conforming to IP 55 protection,
contains all the control devices in low voltage.
On request, the machine can be equipped with
pneumatic pushers for aligning the strips
against the straight-edge.
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