
Slot

Foratura verticale
Vertical drilling

Foratura orizzontale
Horizontal drilling

Kerf Ribassato
Rebated Kerf

Kerf continuo
Continuous Kerf

SKFR-05 MACCHINA PER RIVESTIMENTI
MACHINE FOR CLADDING

Foratura con tasca
Drilling with pocket



SKFR-05
La caratteristica peculiare della 
MACCHINA PER RIVESTIMENTI tipo 
SKFR-05 è l’estrema flessibilità nella 
lavorazione che permette di ottenere 
forature e tagli, a seconda della 
configurazione richiesta dal cliente. 

Tutti i rivestimenti con un’unica macchina. 
Tagli kerf, slot e foratura.

The main feature of SKFR-05 MACHINE 
FOR CLADDING is the extreme flexibility in 
the processing that allows to obtain holes 
and kerfs, depending on the configuration 
required by the customer.

All types of cladding with a single machine.
Kerfs, slot cuts and drilling.

Carico unico per lavorare tutti i lati
Lavorazione di tutti i lati
Lavorazioni anche diverse nelle
   dimensioni e nelle distanze per singolo
   carico
Estrema flessibilità
Configurabile con utensili in base ad
   esigenze specifiche 
Velocità regolabili in base alla durezza
   del materiale
Banco con trasportatore a cinghie per
   alimentazione macchina in continuo

Single load to work all sides
Processing of all sides
Processing also different in dimensions
   and distances for a single load
Extreme flexibility
Configurable with tools based on
   specific needs
Adjustable speeds according to the
   hardness of the material
Table with belts conveyor to load the
   machine continuously
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MODELLO / MODEL SKFR-05

Larghezza materiale
Material width Da 200 a 1000 mm

Lunghezza materiale
Material length Da 200 a 1500 mm

Spessore massimo materiale
Maximum thickness of material Da 20 a 80 mm

Diametro dischi di taglio
Cutting blade diameter

min 180 mm - max 200 
Foro/hole diam 22,23 mm

Diametro punta trapano 
Drill bit diameter Da 6 mm a 12 mm

Potenza motore disco di taglio / trapano
Blade / drill motor power 1,5 kW/ciascuno

Potenza installata
Installed power 10 kW

Consumo acqua
Water consumption 15 l/min

Consumo aria
Air consumption 30 l/min

Ingombri - Peso 
Overall dimensions - Weight

4100x3100x2100/h mm
3 t


