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Vantaggi
Vi offriamo un kit di riequipaggiamento che, con 
poco sforzo, renderà la vostra macchina una  
facile da usare e moderna dal punto di vista  
della tecnica della regolazione.

RETROFIT – AZIONAMENTO 
WS 11 / WS 11-SP
Per l’azionamento del mandrino portapezzo e del mandrino portamola 
Funzionamento più rapido e comodo
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Pannello di comando

Pannello di comando su cui è possibile adatta-
re alle singole operazioni di rettifica il senso di 
rotazione e il numero dei giri del mandrino por-
tapezzo e del mandrino portamola. Il pannello di 
comando è appeso a un supporto collegato alla 
macchina tramite un braccio girevole regolabile 
in altezza. Se la vostra macchina è già dotata 
di display digitale, il pannello di comando può 
essere montato sul supporto dello stesso. In as-
senza di questo, il supporto può essere ordinato 
come optional. 

Armadio di comando

Armadio di comando a libera installazione sul 
pavimento accanto alla macchina. L’elettronica 
avanzata controlla il numero dei giri del mandrino 
portapezzo e del mandrino portamola. Un termo-
stato monitora la temperatura all’interno dell’ar-
madio di comando.

Kit di riequipaggiamento

Kit di riequipaggiamento per sostituire gli azio-
namenti esistenti con azionamenti a regolazio-
ne continua (possibilità di riutilizzare il motore 
del mandrino portamola). 

Comprende: 

• Armadio di comando con equipaggiamento 
elettrico e regolatori di frequenza

• Pannello di comando per il funzionamento 
del mandrino portapezzo e del mandrino 
portamola

• Motore CA e componenti di montaggio per 
l’azionamento del mandrino portapezzo
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Siete interessati?
Contattateci: 
Ewag AG
Industriestrasse 4 · 4554 Etziken, Svizzera
Tel. +41 32 613 31 31 · Fax +41 32 613 31 15
info@ewag.com · www.ewag.com

RETROFIT – Funzionamento più rapido e comodo

1 Pannello di comando

2 Armadio di comando

Vantaggi:

• Non è necessario spostare la cinghia sul mandrino portamola –  
grazie all’impostazione continua del numero dei giri mediante un potenziometro.

• Funzionamento più rapido e comodo.
• Possibilità di impostare il numero dei giri ottimale per ogni applicazione.  

Consente migliori risultati e riduce l’usura della mola.
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