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ORO FRANCO

DIAMANTATRICE A DUE TESTE MOD. OF07

TWO HEADS DIAMOND CUTTING MACHINE MOD.
OF07

Macchina appositamente studiata per la diamantatura
di fedi e cerchi.
Dotata di due teste in linea, una orizzontale munita di
fresa a sei utensili ed una verticale dotata di
elettromandrino ad alta velocità, consente di
combinare più decorazioni con estrema facilità.
Il divisore inclinabile è montato su un carro a
scorrimento pneumatico che consente il rapido e
preciso centraggio della fede sotto ambedue le teste
per mezzo di un unico visore ottico.
La macchina è dotata di un dispositivo meccanico che
permette di diamantare serie di fedi aventi lo stesso
disegno senza dover ogni volta provvedere al
centraggio delle stesse.

Diamond cutting machine specifically studied for
wedding rings and bangles.
The machine is equipped with two in-line heads, one
horizontal with a six tools cutter and one vertical with
a high speed electronic spindle and allows to combine
easily several decorations.
The adjustable divider is put on a pneumatic slide
carriage which allows a quick and perfect centering of
the wedding ring under both heads due to a single
optical device.
The machine has a mechanical device which allows to
diamond cut multiple wedding rings with the same
design without having to center each time the ring.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vel. rotaz. mandrino orizzontale:
Vel. rotaz. mandrino verticale:
Potenza installata:
Dimensioni:
Peso:
Voltaggio:

4.500 giri/min.
0÷25.000 giri/min.
kW 0,60
cm 130x85xh160
Kg 325
a richiesta

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Speed horizontal spindle:
Speed vertical spindle:
Installed power:
Dimensions:
Weight:
Voltage:

4.500 rpm
0÷25.000 rpm
kW 0,60
cm 130x85xh160
Kg 325
on request
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