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IL MITO
Inventata nel 1906 da Wilhelm Altendorf, la squadratrice Altendorf è ad oggi in uso in 130 000 laboratori
e la sua è senza dubbio una storia di successo senza
eguali. Chi ha utilizzato almeno una volta una Altendorf
ne rimane così entusiasta da preferirla a qualsiasi
altra squadratrice. Spesso viene tentato di copiarla,
ma l’originale rimane sempre irrepetibile. In 103 anni
è diventata un vero mito.

L A FOR Z A
In ogni Altendorf si celano punti di forza visibili ed
invisibili. I primi riguardano la tecnica della macchina
e la dinamica del design. Invisibile ma costantemente
presente è invece la prestazione complessiva di queste
macchine che trae origine dalla ricchezza di idee, l’esperienza e la passione degli ingegneri e collaboratori di
Altendorf. Sono loro a conferire queste caratteristiche
alle macchine, ottenendo la massima stima da parte
dei clienti di tutto il mondo e garantendo quella sensazione di affidabilità che solo una Altendorf può dare.
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F 45 C A R A T T E R I S T I C H E Q U A L I T A T I V E

Una buona base è tutto.
Il basamento macchina: la
nuova generazione di squadratrici
dispone di un basamento macchina
con l’antitorsione più elevata che
Altendorf abbia mai costruito. La
nuova costruzione a telaio garantisce una silenziosità di funzionamento e una maggiore stabilità. Il
basamento macchina è completamente chiuso.
Il gruppo a segare: è il cuore
tecnologico di ogni squadratrice
e viene prodotto avvalendosi delle
tecnologie più moderne. L’assoluta
silenziosità di funzionamento viene
ottenuta tramite bilanciatura dell’intera unità della lama e l’utilizzo di
elementi in ghisa. La guida lineare
a precisione micrometrica del gruppo si ottiene grazie ad un cuscinetto radiale privo di manutenzione. I segmenti per l’inclinazione
di costruzione robusta ad incastro
permettono un’inclinazione semplice ed assolutamente precisa dell’intero gruppo. Ulteriori informazioni
sono contenute a pagina 47.

Registro per tagli in squadroobliqui: questo registro brevettato
di Altendorf con la compensazione
della lunghezza integrata è concepito per facilitare l’esecuzione di
tagli di precisione in squadro ed
obliqui in un’unica operazione. Le
scale inclinate sono ben leggibili.
Le battute ribaltabili prive di gioco
sono facili da spostare e regolabili
fino a 3 500 mm battute ribaltabili sull’intera area. In caso di
intestature a partire da 1 700 mm
il robusto braccio telescopico supportato con rulli prende la battuta
ribaltabile esterna dotata di un
appoggio pezzo supplementare
che funge da supporto per i pezzi
instabili come per esempio i listelli.
Ulteriori informazioni a pagina 50.

La cappa di aspirazione: la
nuova cappa d’aspirazione si avvale di diversi vantaggi tecnici. Grazie
alla sua costruzione ottimizzata in
materia di flusso ha convinto anche
gli esaminatori più severi avvalendosi dei migliori valori in tutte le
discipline. Inoltre, grazie alla meccanica a parallelogramma può
essere regolata molto facilmente e
spostata dalla posizione dell’operatore. Il passaggio tra larga e stretta
non necessita del cambio completo
della cappa, bensì soltanto il cambio della rispettiva metà della cappa
tramite la chiusura a scatto. La
nuova cappa consente un’altezza di
taglio massima di 200 mm (senza
gruppo incisore).

Registro parallelo con regolazione micrometrica manuale: grazie
alla regolazione micrometrica,
il registro è regolabile manualmente in modo semplice e molto
preciso. La barra cromata rende lo
scorrimento più facile. Per il taglio
di pannelli di grosse dimensioni, il
registro può essere ribaltato sotto
il piano. Ulteriori informazioni sono
contenute a pagina 54.

Carrello a doppi rulli Altendorf:
scorrevole e preciso.

Carrello a doppi rulli: il carrello a doppi rulli Altendorf è noto per la sua
scorrevolezza e precisione di guida, due caratteristiche tipiche di Altendorf.
I doppi rulli grandi consentono di mantenere il carrello superiore insieme a quello inferiore in modo assolutamente preciso sui binari di guida.
La scorrevolezza del sistema viene ottenuta per mezzo di rulli di grandi
dimensioni: il carrello si sposta con meno dispendio di energia e scorre
sicuro come su rotaie. Questa precisione di scorrevolezza viene mantenuta anche dopo decenni di sollecitazione ed imbrattamenti. Un ulteriore
particolarità è che il sistema non necessita di manutenzione: ad ogni
movimento del carrello superiore, la spazzola montata su di esso pulisce
automaticamente il binario del carrello inferiore. Il sistema non necessita
di lubrificazione. Il carrello è realizzato come sistema a multicamera che
consente la massima resistenza alla torsione ed alla deformazione. Ulteriori informazioni sono contenute a pagina 48.

Il principio del carrello a doppi rulli: una delle caratteristiche principali del sistema concepito
da Wilhelm Altendorf era e rimane il carrello a doppi rulli. Quest’ultimo è importante per guidare
un pezzo in lavorazione fisso attraverso la lama rotante. Wilhelm Altendorf scoprì che soltanto
in questo modo si poteva ottenere una rifilatura diritta, la premessa per il taglio parallelo e in
squadro. All’inizio Wilhelm Altendorf per la guida del pezzo aveva utilizzato una costruzione
a slitta. In un secondo tempo, negli anni 30, Altendorf realizzò un carrello a doppi rulli. Dallo
sviluppo del carrello a doppi rulli negli anni 50 non siamo a conoscenza di nessun altro sistema
che superi questo carrello a doppi rulli in materia di scorrevolezza, precisione, resistenza alla
torsione e senza manutenzione. Oltre 130 000 clienti in tutto il mondo sono la conferma della
nostra tesi.
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F 45

La generazione moderna di Altendorf –
il mito continua a vivere.

La F 45:
design importante, massimo comfort.
Grande schermo LCD a colori per tutti
i processi di controllo.

F 45 E L M O

La F 45 ELMO:
autentica eleganza. La nuova dimensione
in materia di comfort, ergonomia e
produttività.

11

L A F 45
La F 45 è un gioiello di moderno design industriale.
Oltre alla sua forma esterna sono valide anche le sue
caratteristiche interne, nonché la realizzazione di una
nuova dimensione del comfort: i controlli intelligenti
ed assolutamente precisi in dotazione standard in
ogni Altendorf, incluso un grande schermo LCD a
colori ben leggibile che visualizza digitalmente tutti
i valori di regolazione. La F 45 è sinonimo di design
intelligente sia all’interno che all’esterno.
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D E S C R I Z I O N E G E N E R A L E D E L L E D O T A Z I O N I P E R L A F 45

Cappa d’aspirazione

Registro parallelo

Registro per tagli in squadro-obliqui

Carrello a doppi rulli

D E S C R I Z I O N E G E N E R A L E D E L L E D O T A Z I O N I P E R L A F 45

tre pacchetti dotazione destinati alle esigenze pratiche e alle aspettative
del cliente. Tutte le opzioni sono combinabili individualmente con la
macchina di base e i pacchetti, per quanto la tecnica lo consenta, è
possibile espanderle ulteriormente: un aspetto, quest’ultimo, molto
importante ai fini dell’investimento, se si considera che la macchina
ha una durata di oltre 20 anni.

PACCHETTO
DOTAZIONE F 45 III

alle esigenze pratiche. Per semplificare la scelta, mettiamo a disposizione

PACCHETTO
DOTAZIONE F 45 II

numerose opzioni, al fine di personalizzare la propria macchina in base

PACCHETTO
DOTAZIONE F 45 I

Il sistema Altendorf F 45 consente la configurazione modulare di

DOTAZIONE
DI BASE F 45

Flessibilità – le diverse dotazioni
della F 45.
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Regolazione ad elettromotore dell’altezza e dell’inclinazione della lama

26 / 27

■

■

■

■

Unità di controllo a schermo F 45

26 / 27

■

■

■

■

Pannello di comando ad altezza operatore con leggio

25, 26

Carrello a doppi rulli 3 000 mm

9, 48

■

■

■

Registro parallelo, con regolazione micrometrica manuale,

8

■

D O TA Z I O N E D E L L A F 4 5

PAGINA

■
■

larghezza di taglio 1 000 mm
Registro parallelo, regolazione manuale con display digitale/DIGIT X,

■

21, 54

larghezza di taglio 1 000 mm
Registro parallelo, regolazione ad elettromotore, larghezza di taglio 1 000 mm

23, 25, 54

Registro per tagli in squadro-obliqui, regolazione manuale,

8, 50

■

47

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

con compensazione della lunghezza, intestatura fino a 3 500 mm
Potenza del motore 5,5 kW (7,5 HP) con 3 velocità 3/4/5 000 g/min.,
regolazione manuale
Potenza del motore 5,5 kW (7,5 HP) VARIO/

21, 23,

regolazione in modalità continua 2 000 – 6 000 g/min.

25, 46

Interruttore di accensione/spegnimento sul carrello a doppi rulli

21, 23, 48
■

■

■

Altezza di taglio max. 200 mm, diametro della lama max. 550 mm

8, 61

■

■

■

■

Prolunga del piano 840 mm, alluminio anodizzato

55

■

■

■

■

Porta USB per il trasferimento di dati

26 / 27

■

■

■

■

Diagnostica della macchina e contatore delle ore di esercizio

26 / 27

■

■

■

■

Sistema di bloccaggio della lama

■

20

PA C C H E T T O D O TA Z I O N E F 45 I

21

Pacchetto dotazione F 45 I:
combinazione di comfort e sicurezza.
La Altendorf F 45 può essere dotata di ulteriore comfort grazie ad
alcune opzioni. Questo pacchetto di opzioni comprende il motore VARIO
regolabile in modalità continua da 2 000 – 6 000 g/min. per consentire
un adattamento ottimale ai diversi tipi di materiale. La durata delle lame

Questo modello viene dotato del motore VARIO, dell’indicazione della larghezza
di taglio DIGIT X sul registro parallelo, nonché dell’interruttore di accensione/
spegnimento sul carrello a doppi rulli.

DOTAZIONE
DI BASE F 45

PACCHETTO
DOTAZIONE F 45 I

viene pertanto aumentata. Il rispettivo numero di giri viene visualizzato

PA C C H E T T O D O TA Z I O N E F 4 5 I

PAGINA

Regolazione ad elettromotore dell’altezza e dell’inclinazione della lama

26 / 27

■

■

Unità di controllo a schermo F 45 su basamento macchina

26 / 27

■

■

Carrello a doppi rulli 3 000 mm

9, 48

■

■

Registro parallelo, regolazione manuale con display digitale/DIGIT X,

54

sullo schermo LCD a colori del controllo centrale. Con la visualizzazione
digitale della larghezza di taglio DIGIT X si aumenta la precisione del
registro parallelo. Il registro è dotato di una regolazione micrometrica con
precisione di +/− 1/10 mm. L’interruttore di accensione/spegnimento sul
carrello a doppi rulli risulterà molto utile per il frequente taglio di pannelli
di grandi dimensioni. Il controllo sul pannello di comando inferiore è stato
riprogettato completamente. Sul grande schermo LCD a colori i valori di
regolazione quali altezza, inclinazione e numero di giri sono leggibili in
modo ancora più chiaro.

■

larghezza di taglio 1 000 mm
Registro per tagli in squadro-obliqui, regolazione manuale,

8, 50

■

■

con compensazione della lunghezza, intestatura fino a 3 500 mm
Potenza del motore 5,5 kW (7,5 HP) VARIO/

■

46

regolazione in modalità continua 2 000 – 6 000 g/min.
Interruttore di accensione/spegnimento sul carrello a doppi rulli

■

48

Sistema di bloccaggio della lama

■

■

Altezza di taglio max. 200 mm, diametro della lama max. 550 mm

8, 61

■

■

Prolunga del piano 840 mm, alluminio anodizzato

55

■

■

Porta USB per il trasferimento di dati

26 / 27

■

■

Diagnostica della macchina e contatore delle ore di esercizio

26 / 27

■

■

F 45 I

P A C C H E T T O D O T A Z I O N E F 45 I
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PA C C H E T T O D O TA Z I O N E F 45 I I

23

Pacchetto dotazione F 45 II: controllo
motorizzato con risparmio di tempo.
Il registro parallelo ad elettromotore è la particolarità di questo
pacchetto. Potendo controllare il registro parallelo direttamente dalla
posizione di comando centrale, non sarà più necessario muoversi intorno

Questa F 45 è dotata di registro parallelo con elettromotore, di un motore VARIO,
nonché di un interruttore di accensione/spegnimento sul carrello a doppi rulli.

alla macchina, guadagnando così tempo. La larghezza di taglio viene
inserita sulla tastiera del pannello di controllo situato sul basamento

DOTAZIONE
DI BASE F 45

PACCHETTO
DOTAZIONE F 45 II

della macchina e, dopo aver premuto il tasto start, il registro parallelo

Regolazione ad elettromotore dell’altezza e dell’inclinazione della lama

26 / 27

■

■

Unità di controllo a schermo F 45 su basamento macchina

26 / 27

■

■

Carrello a doppi rulli 3 000 mm

9, 48

■

■

Registro parallelo, regolazione ad elettromotore, larghezza di taglio 1 000 mm

54

Registro per tagli in squadro-obliqui, regolazione manuale,

8, 50

si sposta sul valore inserito con una precisione di +/− 1/10 mm. Con
questa funzione non sono necessari i tagli di prova. Ugualmente comodo
è il motore VARIO, con il quale si possono controllare tutti i numeri di
giri tra 2 000 e 6 000 g/min. tramite tastiera dalla stessa posizione di
comando. I valori vengono visualizzati sul grande schermo LCD a colori.
La squadratura di pannelli di grandi dimensioni viene resa più comoda
e sicura da un interruttore di accensione/spegnimento sul carrello
a doppi rulli, un’ulteriore componente in dotazione.

PA C C H E T T O D O TA Z I O N E F 4 5 I I

PAGINA

■
■

■

con compensazione della lunghezza, intestatura fino a 3 500 mm
Potenza del motore 5,5 kW (7,5 HP) VARIO/

■

46

regolazione in modalità continua 2 000 – 6 000 g/min.
Interruttore di accensione/spegnimento sul carrello a doppi rulli

■

48

Sistema di bloccaggio della lama

■

■

Altezza di taglio max. 200 mm, diametro della lama max. 550 mm

8, 61

■

■

Prolunga del piano 840 mm, alluminio anodizzato

55

■

■

Porta USB per il trasferimento di dati

26 / 27

■

■

Diagnostica della macchina e contatore delle ore di esercizio

26 / 27

■

■

F 45 II

P A C C H E T T O D O T A Z I O N E F 45 I I
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PA C C H E T T O D O TA Z I O N E F 45 I I I

25

Pacchetto F 45 III:
controllo sempre in vista.
Grazie al pannello di comando disposto ad altezza dell’operatore,
dove sono costantemente indicati i valori d’impostazione, anche il
comando della F 45 sarà sempre sotto controllo. Il pannello può essere
facilmente regolato sia orizzontalmente che verticalmente in posizione

Con il pannello di comando all’altezza dell’operatore, il motore VARIO e il
registro parallelo con elettromotore possono essere controllati in modo ottimale
ed ergonomico.

ergonomica per l’operatore. Il pratico leggio può essere montato sia a

DOTAZIONE
DI BASE F 45

PACCHETTO
DOTAZIONE F 45 III

sinistra che a destra del pannello di comando. Il registro parallelo con

Regolazione ad elettromotore dell’altezza e dell’inclinazione della lama

26 / 27

■

■

Unità di controllo a schermo F 45

26 / 27

■

■

Pannello di comando ad altezza operatore con leggio

25, 26

Carrello a doppi rulli 3 000 mm

9, 48

■

■

Registro parallelo, regolazione ad elettromotore, larghezza di taglio 1 000 mm

54

Registro per tagli in squadro-obliqui, regolazione manuale,

8, 50

■

■

controllo ad elettromotore può essere comandato dalla tastiera sul pannello di comando. Sull’ampio schermo LCD a colori vengono visualizzati i relativi valori. Con questo registro non è più necessario doversi
spostare intorno alla macchina per eseguire le impostazioni. Il motore
VARIO è utile soprattutto per la regolazione ottimale della velocità di
taglio. La regolazione del numero di giri in modalità continua, viene eseguita tramite tastiera, i valori vengono visualizzati sull’ampio schermo.
Il motore VARIO consente di modificare la velocità senza dover spostare
la cinghia e di ridurre le spese di affilatura delle lame.

PA C C H E T T O D O TA Z I O N E F 4 5 I I I

PAGINA

■
■

con compensazione della lunghezza, intestatura fino a 3 500 mm
Potenza del motore 5,5 kW (7,5 HP) VARIO/

■

46

regolazione in modalità continua 2 000 – 6 000 g/min.
■

■

Altezza di taglio max. 200 mm, diametro della lama max. 550 mm

8, 61

■

■

Prolunga del piano 840 mm, alluminio anodizzato

55

■

■

Porta USB per il trasferimento di dati

26 / 27

■

■

Diagnostica della macchina e contatore delle ore di esercizio

26 / 27

■

■

Sistema di bloccaggio della lama

F 45 III

P A C C H E T T O D O T A Z I O N E F 45 I I I
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C O N T R O L L O F 45

Sistema di controllo intelligente –
taglio perfetto.

Il controllo d’elevato comfort operativo, di cui finora si avvaleva
una Altendorf nella dotazione base, continua ad essere a disposizione
dell’utente anche in questa generazione di macchine. La sua concezione
stabilisce nuovi valori in materia di facilità d’uso, chiarezza, sicurezza e
comfort. L’elemento più significativo è l’ampio schermo LCD a colori con
una diagonale di 90 mm che visualizza digitalmente e in modo chiaro
tutti i valori. Con i tasti funzione verdi, si attivano le funzioni di altezza
ed inclinazione della lama, del numero di giri e, a seconda del modello,
le opzioni del registro parallelo ad elettromotore, l’incisore e il numero
di giri VARIO. Con il tasto bianco di input possono essere inserite direttamente le misure.

Il controllo degli assi ed altre
funzioni può essere effettuato sia
per input numerico che per regolazione micrometrica in modalità
continua tramite i tasti +/−. Il controllo consente la memorizzazione
di 20 programmi di taglio, una
funzione che semplifica la ripetibilità dei tagli ed aiuta ad evitare
errori di input. L’ultima posizione
degli assi può essere richiamata
dalla memoria intermedia e quindi
controllata. Comfort: quando la
lama è inclinata, la correzione
delle altezze di taglio si regola
automaticamente.

Per sicurezza la F 45 dispone di una diagnostica macchina che
visualizza immediatamente ed esattamente le eventuali anomalie sullo
schermo. L’interfaccia USB consente di salvare i dati della macchina
su una chiavetta dati USB. Con lo stesso sistema è inoltre possibile
aggiornare rapidamente e facilmente il software.

La funzione taglio di punta consente

C O N T R O L L O F 45

di squadrare i pezzi su uno o entrambi
i lati con il taglio in squadro. Il display
visualizza la misura del registro per
tagli in squadro da impostare in base
allo spessore del pezzo e dell’angolo
di inclinazione.

Fresature: dopo l’immissione dei parametri desiderati, il registro parallelo
viene automaticamente posizionato
per l’esecuzione delle fresature.

Grazie alla funzione di taglio in squadro viene creata la misura effettiva
desiderata in base all’angolo di incli-

FUNZIONI DEL CONTROLLO:
• Immissione delle misure di altezza ed inclinazione della lama
principale tramite tastiera (comando a CNC)
• Visualizzazione digitale dell’altezza di taglio
• Visualizzazione digitale dell’angolo di inclinazione
• Visualizzazione digitale del numero di giri
• Regolazione micrometrica degli assi in modalità continua
tramite i tasti +/−
• Semplice taratura degli assi
• Diagnostica della macchina
• Contatore delle ore di esercizio
• Porta USB
• Richiamo delle ultime misure dalla memoria
• Menu di programma con selezione della lingua, 20 programmi
di taglio, e selezione mm/pollici
• Funzione taglio di punta
• Correzione della misura del registro parallelo durante l’inclinazione
della lama

nazione. Nella maschera occorre prima
specificare i parametri necessari quali
spessore del pezzo, spessore lama,
e taglio maggiorato.

CONSIGLI PRATICI:
IL CONTROLLO DELLA F 45

!

In opzione:
• Controllo ad elettromotore del registro parallelo con le funzioni
di fresature, tagli incrementali e tagli in squadro
• Regolazione elettrica del gruppo incisore
• Regolazione in modalità continua del numero di giri (VARIO)

27

F 45 ELMO
F 45 ELMO: eleganza evidente e comfort invidiabile.
La nuova F 45 ELMO è la macchina più significativa.
Essa unisce ergonomia e comfort in numerosi dettagli.
Sotto la superficie si cela un concetto di controllo
unico nel suo genere che mette semplicemente ed
intelligentemente in opera sia il comfort di comando
che quello di lavoro in molteplici sfaccettature.

34

D E S C R I Z I O N E G E N E R A L E D E L L A D O T A Z I O N E F 45 E L M O

Pannello di controllo all’altezza dell’operatore

Registro parallelo ad elettromotore

Registro per tagli in squadro-obliqui ad elettromotore

Gruppo a segare

D E S C R I Z I O N E G E N E R A L E D E L L A D O T A Z I O N E F 45 E L M O

sistema modulare di alta tecnologia che comprende tutti i livelli di
comfort per la squadratura più esigente. La macchina può essere
controllata tramite lo schermo LCD a colori antiriflesso da 12" dotato
di funzionalità touch screen con guida facile, con chiare rappresentazioni grafiche. Il 90 % di tutte le applicazioni vengono rappresentate su
una superficie in modo da rendere inutile una complicata navigazione.
La porta USB consente di effettuare lo scambio e il salvataggio di dati.
La dotazione della F 45 ELMO IV include inoltre il registro per tagli in
squadro con regolazione ad elettromotore delle battute ribaltabili. La
macchina può anche essere dotata del registro per tagli in squadro obliqui con regolazione ad elettromotore delle battute ribaltabili e compensazione della lunghezza integrata. Il mito F 45 ELMO viene rinvigorito.

F 45 ELMO IV

La F 45 ELMO è stata riprogettata completamente, ottenendo un

F 45 ELMO III

F 45 ELMO –
un sistema modulare intelligente.
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Regolazione ad elettromotore dell’altezza e dell’inclinazione della lama

40 / 41

■

■

Unità di controllo a schermo F 45 ELMO con funzionalità touch screen

37, 39, 40

■

■

Pannello di comando ad altezza operatore con leggio

37, 39, 40

■

■

Carrello a doppi rulli 3 000 mm

9, 48

■

■

Registro parallelo, regolazione ad elettromotore,

37, 39,

■

■

larghezza di taglio 1 000 mm

40, 54

Registro per tagli in squadro-obliqui, regolazione manuale,

8, 37, 50

D O TA Z I O N E F 4 5 E L M O

PAGINA

■

con compensazione della lunghezza, intestatura fino a 3 500 mm
Registro per tagli in squadro con posizione a 90° fissa,

39

■

39, 40, 50

■

regolazione ad elettromotore delle battute ribaltabili, intestatura fino a 3 500 mm
Registro per tagli in squadro-obliqui, regolazione ad elettromotore con battute ribaltabili,
regolazione manuale dell’angolo con compensazione automatica della lunghezza,
intestatura fino a 3 500 mm (opzione)
Potenza del motore 5,5 kW (7,5 HP) VARIO/

37, 39, 46

■

■

37, 39, 46

■

■

regolazione in modalità continua 2 000 – 6 000 g/min.
Predisposizione per montaggio successivo del gruppo incisore

■

■

Altezza di taglio max. 200 mm, diametro della lama max. 550 mm

8, 61

■

■

Prolunga del piano 840 mm, alluminio anodizzato

55

■

■

Porta USB per il trasferimento di dati e programmi

40 / 41

■

■

Diagnostica della macchina e contatore delle ore di esercizio

40 / 41

■

■

Sistema di bloccaggio della lama
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F 45 E L M O I I I

37

F 45 ELMO III:
molteplicità funzionale.
La F 45 ELMO III mette a disposizione dell’operatore numerosi
programmi applicativi destinati alla pratica che semplificano sia i
lavori comuni che le applicazioni speciali. Il comando avviene tramite
uno schermo a 12". Basta inserire i valori, premere il tasto di start

La F 45 ELMO III convince per il suo grande schermo da 12" con funzionalità
touch screen, con il quale si può controllare l’intera macchina, nonché
i numerosi programmi applicativi.

e il registro parallelo ad elettromotore si muove ad una velocità di

e la qualità di taglio.
D O TA Z I O N E F 4 5 E L M O I I I
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Regolazione ad elettromotore dell’altezza e dell’inclinazione della lama

40 / 41

Unità di controllo a schermo F 45 ELMO con funzionalità touch screen

40 / 41

Pannello di comando ad altezza operatore con leggio

40

Carrello a doppi rulli 3 000 mm

9, 48

Registro parallelo, regolazione ad elettromotore, larghezza di taglio 1 000 mm

40, 54

Registro per tagli in squadro-obliqui, regolazione manuale,

8, 50

F 45 ELMO III

Il motore VARIO regolabile da 2 000 – 6 000 g/min. completa il comfort

DOTAZIONE
DI BASE F 45

spostamento pari a 250 mm/sec. con una precisione di +/− 1/10 mm.

■

■
■
■

■

■
■

■

■

con compensazione della lunghezza, intestatura fino a 3 500 mm
Potenza del motore 5,5 kW (7,5 HP) VARIO/

■
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regolazione in modalità continua 2 000 – 6 000 g/min.
Predisposizione per montaggio successivo del gruppo incisore

■

46

Sistema di bloccaggio della lama

■

■

Altezza di taglio max. 200 mm, diametro della lama max. 550 mm

8, 61

■

■

Prolunga del piano 840 mm, alluminio anodizzato

55

■

■

Porta USB per il trasferimento di dati e programmi

40 / 41

■

■

Diagnostica della macchina e contatore delle ore di esercizio

40 / 41

■

■

F 45 ELMO III

F 45 E L M O I I I

38

F 45 E L M O I V

39

F 45 ELMO IV:
tecnologia CNC di massimo livello.
La F 45 ELMO IV è il nonplusultra tra le squadratrici Altendorf.
I quattro assi – altezza, inclinazione, registro parallelo e registro per

grammi applicativi. Il 90 % di tutte le applicazioni vengono rappre-

funzionalità touch screen per il controllo di tutti i procedimenti, il registro
parallelo e per tagli in squadro, nonché il motore VARIO per la regolazione
in modalità continua del numero di giri.

setate su una superficie. La macchina può anche essere dotata del
registro per tagli in squadro-obliqui con compensazione della lunghezza

D O TA Z I O N E F 4 5 E L M O I V

F 45 ELMO IV

con schermo da 12" con funzionalità touch screen e i numerosi pro-

La F 45 ELMO IV convince per il suo massimo comfort: lo schermo da 12" con

DOTAZIONE
DI BASE F 45

tagli in squadro – vengono comandati tramite il controllo F 45 ELMO

■

■

PAGINA

automatica, due battute ribaltabili con regolazione ad elettromotore e
impostazione manuale dell’angolo. Il cambio tra la posizione anteriore
e quella posteriore sulla slitta trasversale viene eseguito senza sollevare
il registro. In entrambi le posizioni, l’angolo di inclinazione è regolabile
fino a 47° circa e viene visualizzato sullo schermo con precisione di
1/100°. Il motore VARIO per la regolazione in modalità continua del
numero di giri (2 000 – 6 000 g/min.) è sempre parte costituente della
macchina. Grazie al pacchetto di interfacce, la F 45 ELMO può essere
collegata in rete.

Regolazione ad elettromotore dell’altezza e dell’inclinazione della lama

40 / 41

Unità di controllo a schermo F 45 ELMO con funzionalità touch screen

40 / 41

Pannello di comando ad altezza operatore con leggio

40

Carrello a doppi rulli 3 000 mm

9, 48

Registro parallelo, regolazione ad elettromotore, larghezza di taglio 1 000 mm

40, 54

■
■
■

■
■
■

Registro per tagli in squadro con posizione a 90° fissa, regolazione
ad elettromotore delle battute ribaltabili, intestatura fino a 3 500 mm
Registro per tagli in squadro-obliqui, regolazione ad elettromotore con battute

50

■

46

■

ribaltabili, regolazione manuale dell’angolo con compensazione automatica
della lunghezza, intestatura fino a 3 500 mm (opzione)
Potenza del motore 5,5 kW (7,5 HP) VARIO/
regolazione in modalità continua 2 000 – 6 000 g/min.
Predisposizione per montaggio successivo del gruppo incisore

■

46

Sistema di bloccaggio della lama

■

■

Altezza di taglio max. 200 mm, diametro della lama max. 550 mm

8, 61

■

■

Prolunga del piano 840 mm, alluminio anodizzato

55

■

■

Porta USB per il trasferimento di dati e programmi

40 / 41

■

■

Diagnostica della macchina e contatore delle ore di esercizio

40 / 41

■

■

F 45 ELMO IV

F 45 E L M O I V

40

C O N T R O L L O F 45 E L M O

Controllo mirato – taglio economico.
La funzionalità touch screen F 45 ELMO reagisce
alla leggera pressione e grazie al suo grande schermo
da 12" (diagonale: 310 mm) è anche chiaramente
leggibile. In esso vengono visualizzati soltanto gli elementi necessari per il passo di comando successivo.
Consente un lavoro ottimizzato tramite input rapido
e privo di errori.
La posizione dei registri ed altre impostazioni sono
leggibili sullo schermo. Al centro viene visualizzata la
macchina dove sono disposte in modo evidente le posizioni degli assi. Digitando uno dei valori visualizzati
sullo schermo, si apre la relativa finestra dove si possono avviare i posizionamenti con il tasto di start. Simboli chiari accompagnano l’esecuzione delle numerose
funzioni. La pratica funzione reagisce ad immissioni
non adeguate dal punto di vista manutentivo ed indica
percorsi per la risoluzione del problema.

Con il nuovo controllo anche i tagli complicati diventano semplici e precisi. Sul registro per tagli in squadro-obliqui in opzione della F 45 ELMO IV, quest’ultimo
può essere impostato manualmente fino a 47° circa:
il nuovo controllo misura il taglio in squadro-obliquo
con una precisione di 1/100°, calcola la compensazione della lunghezza e posiziona le battute ribaltabili
premendo il tasto “Start” (funzione hold-to-run). In tal
modo i tagli in squadro, nonché quelli obliqui, possono
essere eseguiti in un unico passo come tagli rifiniti sul
taglio di punta o di testa.
Per il rapido accesso delle funzioni giormalieri è a
disposizione una barra dei comandi che rende accessibile le funzioni direttamente dal menu. Per l’ottimizzazione delle fasi lavorative individuali, alcuni di questi
campi sono programmabili liberamente (funzione desktop). Tutte le altre funzioni sono disposte in tre chiari
gruppi dopo l’azionamento del tasto del menu principale. Tramite il connettore USB si possono caricare
comodamente sia i dati che gli update del software.

C O N T R O L L O F 45 E L M O

Menu:
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le funzioni principali e supplementari appaiono su uno schermo.

Fresature:
dopo l’immissione dei parametri
desiderati, il registro parallelo viene automaticamente posizionato
per l’esecuzione delle fresature.

Tagli in quadro:
segare con misura maggiorata dopo
aver impostato l’angolo, si crea la
misura effettiva.

Velocità:
il controllo della F 45 ELMO consente
di regolare la velocità in continuo,
di visualizzare la velocità di taglio
e di memorizzare le velocità di uso
frequente.

!

CONSIGLI PRATICI:
IL CONTROLLO DELLA F 45 ELMO

FUNZIONI DEL CONTROLLO F 45 ELMO:
• Controllo elettromotore dell’altezza ed inclinazione
della lama
• Controllo elettromotore del registro parallelo
• Rilevamento valore di correzione del taglio di punta
sul registro parallelo
• F 45 ELMO IV:
- Correzione automatica del taglio di punta sul
registro per tagli in squadro
- Regolazione elettromotore delle battute ribaltabili
- Posizionamento automatico delle battute ribaltabili sul registro tagli in squadro-obliqui per eseguire tagli angolari
- Regolazione elettromotore del registro per tagli
in squadro-obliqui (opzione): visualizzazione
dell’angolo di 1/100°, inclinazione fino a 47° circa,
2 battute ribaltabili con movimentazioni singole
• Correzione automatica di taglio dei registri motorizzati con lama inclinata
• Velocità di avanzamento degli assi 250 mm/sec.
• Memorizzazione di 600 programmi di taglio
• Diagnostica della macchina
• Rilevamento del tempo di lavoro e contatore delle
ore di esercizio
• Calcolatrice con trasmissione dei risultati sugli assi
corrispondenti
• Interfaccia per connessione al PC ad esempio per
i programmi di ottimizzazione (in opzione)
• Gestione utensili
• Selezione numero di giri in modalità continua
(VARIO)

TECNICA D’APPLICAZIONE:
• Misure incrementali
• Fresature
• Tagli obliqui sul registro parallelo con misura maggiorata
• Falsi squadri
• Ottimizzazione di taglio
• Forme geometriche
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O T T I M I Z Z A Z I O N E D E L TA G L I O

Ottimizzazione del taglio con connessione alla squadratrice.
Ottimizzazione del taglio: con l’ottimizzazione del taglio Altendorf ed il collegamento alla
squadratrice, si automatizza la creazione dei propri piani di taglio e la conseguente esecuzione. Dopo aver pianificato e costruito il pezzo di mobile e creato la lista pezzi, il software
calcola un piano di taglio ottimizzato. Ciò viene comunicato alla squadratrice tramite lettore
di codice a barre. Da ora in poi basta una pressione sul tasto “Start” del controllo per movimentare gli assi taglio per taglio nella posizione prestabilita. I vantaggi sono: un enorme
risparmio di tempo, un ottimo sfruttamento del materiale e minori fonti d’errore.

O T T I M I Z Z A Z I O N E D E L TA G L I O

ƒ
ƒ
ƒ
powered by
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I vantaggi dell’ottimizzazione del taglio Altendorf:
1. Tutto scorre automaticamente: dopo aver letto il codice a barre il comando di sequenza di taglio viene trasferito online dal PC. Al premere del
pulsante gli assi si muovono, con controllo CNC, nella relativa posizione. 2. Basta premere il tasto: per produrre tutti i formati necessari, è sufficiente
premere il tasto “Start”. L’inserimento manuale della posizione fa ormai parte del passato. La conseguenza di ciò è una produzione priva di errori.
3. Utilizzo semplicissimo: la guida dell’utente è semplice e chiara grazie alla rappresentazione grafica. L’utente verrà condotto passo a passo da una
fase operativa all’altra. Un’ampia consulenza sui pacchetti di connessione Altendorf può essere richiesta presso il proprio rivenditore o direttamente
presso la ditta Altendorf.

PA C C H E T T O 1 :
A 45-OPTI

PA C C H E T T O 2 :
OPZIONE-S

PA C C H E T T O 3 :
E T I C H E T TA A 4

PA C C H E T T O 4 :
E T I C H E T TA O N L I N E

Programma di ottimizzazione +
pacchetto di interfaccia: con il programma di ottimizzazione ARDIS
viene generato un piano di taglio
ottimale per l’intero incarico. Esso
viene comunicato alla squadratrice
Altendorf tramite il lettore di codice a barre. A questo punto è sufficiente premere il tasto Start per
eseguire i passi in sequenza. Avviso: è possibile connettere il pacchetto di interfaccia Altendorf disponibile separatamente anche ad
altri programmi di ottimizzazione.

Ottimizzazione di striscie preformattate: questo modulo ottimizza l’efficienza del taglio del
pannello. Ogni incarico viene suddiviso in tagli di striscie con maggiorazione e taglio finale. A tale
scopo ogni striscia riceve un incarico operativo separato con informazioni per il successivo taglio dei
pezzi. Tramite il lettore di codice
a barre viene caricato il rispettivo
piano di taglio nella squadratrice.

Stampa di etichette su foglio di
formato A4: con questo modulo
vengono stampate, in ufficio, delle
etichette dei pezzi su fogli di formato A4. Su ogni foglio si trovano
16 etichette nella sequenza dei
tagli. Le etichette contengono, ad
esempio, le seguenti informazioni:
misure grezze e finite del pezzo,
designazione, osservazioni, numero
d’ordine, nonché una rappresentazione grafica. Se sono previste delle
ulteriori lavorazioni come tagli angolari o scanalature, viene stampato un altro codice a barre per
attivare il piano di taglio.

Stampa automatica di etichette
sulla squadratrice: con questo modulo software, le etichette dei pezzi
vengono stampate direttamente
sulla squadratrice non appena viene tagliato il relativo pezzo. A tale
scopo la stampante delle etichette
deve essere collegata con il PC tramite il pacchetto di interfaccia che
comunica con la squadratrice. La
stampante di etichette e il collegamento con il PC non sono previste
nel pacchetto.

OPZIONI
Possibilità di varie combinazioni: una Altendorf ha
il compito di sostenere l’operatore nell’esecuzione
del lavoro giornaliero. Come farlo meglio se non con
una dotazione ottimale? Altendorf in oltre 100 anni
ha realizzato e brevettato le dotazioni più importanti ed esaudito i desideri sugli accessori dei suoi
clienti, mettendo a loro disposizione opzioni esclusive. Combinazioni pratiche, varie ed esclusive della
propria Altendorf.

46

OPZIONI

La dotazione giusta per il vostro materiale.

Incisore RAPIDO: consente
tagli puliti sui lati inferiori dei pannelli. Il RAPIDO rende più agevole
e veloce la regolazione della larghezza di taglio eseguibile in non
oltre tre minuti. Rispetto ai sistemi
di incisione tradizionale, la procedura di impostazione consente di
risparmiare almeno 10 minuti, dato
che non occorre smontare le lame
dell’incisore divise in due parti con
distanziali. La larghezza di taglio
della lama dell’incisore può essere
regolata in modalità continua alla
lama principale. Campo di regolazione: 2,8 – 3,8 mm.

Regolazione ad elettromotore
dell’incisore a due assi: il controllo delle squadratrici Altendorf
consente la regolazione ad elettromotore dell’altezza e laterale del
gruppo incisore durante il funzionamento della macchina. L’incisore viene posizionato in pochi
secondi tramite la semplice guida
a menu su display. L’altezza di
lavoro dell’incisore utilizzato resta
sempre in memoria. Attivando la
lama dell’incisore, quest’ultimo
si sposta sull’altezza di lavoro, oppure, alla disattivazione della lama
principale o di quella dell’incisore,
ritorna sotto il piano di lavoro.

RAPIDO Plus: il sistema di
incisore a 3 assi che consente il
posizionamento distinto ad elettromotore dell’altezza e dei due
lati. Tutte le impostazioni possono
essere eseguite tramite tastiera
durante il funzionamento della
macchina e vengono visualizzate
digitalmente sullo schermo. Se
non viene utilizzato, l’incisore
scompare automaticamente sotto
il piano e riprende la posizione
di lavoro con la sua attivazione.
È inoltre possibile programmare
una posizione di riferimento. La
sostituzione della lama è semplice, sicura e rapida. Il primo
set di lame incisore viene fornito
in dotazione con la macchina.

Motore VARIO: questo motore regola il numero di giri in modalità
continua 2 000 – 6 000 g/min. in modo da impostare la velocità ottimale
di taglio per i diversi materiali. Con il motore VARIO, Altendorf mette
a disposizione del cliente un concetto di motore per tagli di materiali
metallici non ferrosi, sintetici e di legno che per molti aspetti supera i
motori trifase comuni. L’operatore può contare su una maggiore potenza
di taglio: oltre i 3 000 g/min. è paragonabile ad un motore tradizionale
da 11 kW. Il VARIO è molto facile da usare: i numeri di giri di uso frequente sono memorizzabili e richiamabili. In tal modo si ha la possibilità
di adattare il numero di giri e la velocità di taglio al tipo di applicazione
e alla geometria dell’utensile, al fine di ottenere un risultato di taglio
ottimale.

OPZIONI

La calma è la virtù dei forti.

F 45 ELMO III
E IV

■

■

■

■

■

■

■

■

■

DOTAZIONE
DI BASE F 45

PACCHETTO DOTAZIONE F 45 I – III

Il nostro consiglio: per impostare la velocità di taglio in modo ottimale
per materiali diversi, il motore VARIO per la regolazione in modalità continua del numero di giri 2 000 – 6 000 g/min. è la migliore soluzione. Si
risparmiano le spese di manutenzione utensili e di riacquisto e i tempi
di impostazione risultano più brevi. La velocità è regolabile durante il funzionamento del motore. I numeri di giri di uso frequente possono essere
memorizzati e richiamati.

POTENZA E GIRI
5,5 kW (7,5 HP)
· a tre velocità, regolazione manuale,
3/4/5 000 g/min.

■

· con VARIO/regolazione in modalità continua,
2 000 – 6 000 g/min.
7,5 kW (10 HP)
· a tre velocità, regolazione manuale,
3/4/5 000 g/min.
11 kW (15 HP)
· a tre velocità, regolazione manuale,
3/4/5 000 g/min.
PA C C H E T T O R I S PA R M I O E N E R G I A

I motori Altendorf raggiungono una straordinaria potenza di

Per diminuire il consumo della corrente alla macchina
incl. spegnimento automatico

taglio e silenziosità di funzionamento a qualsiasi numero di giri.
■

■

■

La regolazione dell’altezza ed inclinazione del motore con minima manutenzione, viene eseguita grazie ad una guida lineare

■ Dotazione base di serie

d’elevata precisione con cuscinetti radiali privi di manutenzione

■ Dotazione speciale

con un robusto gruppo d’inclinazione.
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OPZIONI

Noto per la sua scorrevolezza e precisione.

Carrello a doppi rulli: il carrello a doppi rulli Altendorf è noto per la
sua precisione e scorrevolezza. I doppi rulli di grandi dimensioni consentono di mantenere il carrello superiore insieme a quello inferiore in modo
assolutamente preciso sul binario di guida. Il carrello scorre in modo
semplice e con poca forza e funziona per decenni senza complicazioni,
senza bisogno di manutenzione e di lubrificazione. L’intera costruzione
è realizzata con sistema a multicamera che consente la massima resistenza alla torsione ed alla deformazione del carrello.
CARRELLI A DOPPI RULLI

F 45

Lunghezza 2 250 mm

■

Lunghezza 3 000 mm

■

Lunghezza 3 200 mm

■

Lunghezza 3 400 mm

■

Lunghezza 3 800 mm

■

Lunghezza 4 300 mm

■

Lunghezza 5 000 mm

■

■ Dotazione base di serie
■ Dotazione speciale

Interruttore di accensione/
spegnimento del carrello a doppi
rulli: una pratica opzione. L’interruttore di accensione/spegnimento
è disposto a portata di mano sul
manico del carrello a doppi rulli.
Con i quattro tasti viene attivata
o disattivata sia la lama principale
che l’incisore, semplificando così
questa operazione e garantendo
più sicurezza. Il comando pertanto funziona sia sul pannello di
comando della macchina che sul
carrello a doppi rulli senza bisogno
di una apposita commutazione.

TIP-SERVO-DRIVE: un servocomando elettromotorizzato per il carrello a doppi rulli. Questa dotazione speciale, unica nel suo genere,
sgrava enormemente il corpo, in particolare la schiena dell’operatore.
Infatti, con questo comando elettromotorizzato del carrello a doppi
rulli è possibile muovere facilmente avanti e indietro durante l’operazione di taglio perfino i pezzi più pesanti: la leva di comando elettronica a sensore reagisce già al contatto più leggero (max 1 kp). Con
l’aiuto del servocomando, è possibile muovere il carrello a doppi rulli
sull’intera lunghezza di taglio, nell’avanzamento come nel movimento
di ritorno. Voi stabilite la velocità in modo continuo e individuale con
la sola pressione della mano. La leva di comando è posizionabile liberamente sul carrello a doppi rulli. Risultato: durante la lavorazione operate
col corpo eretto e rilassato. TIP-SERVO-DRIVE non è fornibile nella
F 45 ELMO IV e in combinazione con le opzioni interruttore accensione/
spegnimento, e bloccaggio sottovuoto del carrello a doppi rulli.

Maggiore funzionalità:
il bloccaggio sottovuoto Altendorf nel carrello a doppi rulli.

Il principio del bloccaggio sottovuoto Altendorf: coloro che lavorano
di frequente pannelli di grandi dimensioni apprezzano di sicuro un fissaggio adeguato del pezzo in lavorazione sul carrello a doppi rulli. Con il sottovuoto, Altendorf applica per la prima volta a livello mondiale un importante principio di bloccaggio nel settore delle squadratrici. L’elemento
centrale del sistema integrato nel carrello a doppi rulli è una pompa ad
alta prestazione che crea un vuoto tramite le ventose disposte nel carrello a doppi rulli. Proprio per i tagli più complessi quali quelli in squadro,
obliqui o di punta, il materiale resta fissato sul carrello a doppi rulli: una
premessa ottimale per un risultato di taglio particolarmente preciso.

Bloccaggio sottovuoto: le singole zone di aspirazione disposte
lungo il carrello a doppi rulli possono essere controllate tramite
tasto consentendo quindi di adattare il vuoto alla rispettiva ventosa
in modo ottimale. I pezzi di legno,
plastica e metallo non ferroso a
superficie intera vengono fortemente bloccati al carrello a doppi
rulli. Unico requisito: una superficie piana che consenta l’azione
del vuoto. Per sbloccare il pezzo
basta la semplice pressione del
tasto. Una soluzione per un lavoro
sicuro, preciso, confortevole e
senza errori.
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OPZIONI

Tagli in squadro-obliqui comodi.

Registro per tagli in squadroobliqui (dotazione di base): facilita
l’esecuzione di tagli di precisione
in squadro ed obliqui in un’unica
operazione. Il cambio tra la posizione anteriore e posteriore sulla
slitta trasversale può essere effettuato senza sollevare il registro.
In entrambi le posizioni l’angolo
di inclinazione può essere impostato in modalità continua fino a
49° circa e viene indicato su una
scala millimetrata. Anche quando
il registro è inclinato la superficie
di appoggio è sufficiente per i pezzi
in lavorazione.

Compensazione della lunghezza (dotazione di base): nel taglio
degli angoli, il registro può essere
regolato in modalità continua con
precisione di misura immediatamente e senza cambiare posizione,
nonché senza l’utilizzo di un ulteriore calibro per compensare la
misure della lunghezza. Regolare
la scala del registro sullo squadro
selezionato su scala ed impostare
quindi la lunghezza desiderata
sulla battuta ribaltabile.

Registro per tagli in squadroobliqui DIGIT L/DIGIT LD: per regolazioni della lunghezza con una
precisione di 1/10 mm. Il display
visualizza tutte le misure delle battute impostate. L’intero sistema
viene tarato tramite un’unità centrale di misurazione e visualizzazione. Vi sono integrate batterie ad
alta prestazione con caricatore.
DIGIT LD mostra inoltre l’angolo:
è possibile effettuare regolazioni
con una precisione di +/− 1/100°.
La lunghezza viene calcolata automaticamente in base all angolo.
Non sono necessari tagli di prova.

Registro per tagli in squadro-obliqui ad elettromotore: il presente registro della ELMO IV dispone della compensazione di lunghezza automatica
delle due battute ribaltabili ad elettromotore. Il cambio tra la posizione
anteriore e posteriore sulla slitta trasversale avviene senza sollevamento
del registro. Il registro può essere impostato manualmente fino a 47° circa: la visualizzazione dell’angolo è di una precisione di +/− 1/100°, la
compensazione della lunghezza e il posizionamento delle battute ribaltabili avviene premendo il tasto “Start” (funzione hold-to-run). In tal modo
i tagli in squadro, nonché quelli obliqui, possono essere eseguiti in un
unico passo come tagli rifiniti sul taglio di punta o di testa. Con il nuovo
controllo della F 45 ELMO con funzione touch screen anche i tagli più
difficili possono essere eseguiti in modo facile e precisi.

OPZIONI

PALIN: consente, insieme al registro angolare, di tagliare parallelamente o conicamente con precisione i pezzi lunghi e stretti. Alla battuta
laterale del pezzo sul sistema di misurazione, non si viene a formare
nessuna perdita della lunghezza di taglio. Anche senza spostare il PALIN,
l’utente può tagliare in modo esatto e rapido pezzi di diverse lunghezze.
Un ulteriore vantaggio: togliendo il sistema di misurazione, si può utilizzare il PALIN come appoggio del pezzo. È disponibile anche il modello
PALIN D con unità di misurazione digitale e regolazione micrometrica.
Nella foto è raffigurato il PALIN D con l’opzione registro per tagli in squadro-obliqui DIGIT L.

R E G I S T R I B I L AT E R A L E P E R TA G L I O B L I Q U I

MISURA MAX.
INTESTATURA

DUPLEX, impostabile tramite scala

1 350 mm

con guida del registro prolungata

2 150 mm

DUPLEX D, impostazione digitale dell’angolo

1 350 mm

con guida del registro prolungata

2 150 mm

DUPLEX DD, impostazione digitale di angolo e lunghezza

1 350 mm

con guida del registro prolungata

2 150 mm

Registro bilaterale per tagli
obliqui DUPLEX: i registri DUPLEX
consentono l’esecuzione rapida ed
esatta in modalità continua di tagli in squadro da 0 – 90°. A 45°
il taglio può essere eseguito su
entrambi i lati del pezzo senza
spostamento dei due registri. Le
misure sono visualizzate tramite
la lente e scala millimetrata. Tutte
le varianti DUPLEX si possono posizionare liberamente per l’intera
lunghezza del carrello.

DUPLEX D: la sua funzionalità
corrisponde a quella del DUPLEX.
Tuttavia il DUPLEX D è dotato di
una visualizzazione digitale dell’angolo che indica i valori con una
precisione di 1/100°.
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DUPLEX DD: DUPLEX DD è
brevettato a livello internazionale.
I vantaggi più evidenti di cui si
avvale, sono l’eliminazione di
complesse conversioni, di verifiche delle misure, e prova di taglio.
L’unità elettronica di alta precisione e sviluppata in esclusiva
dalla Altendorf, calcola la misura
della lunghezza in funzione all’angolo su entrambi i lati del registro,
visualizzandola digitalmente.
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OPZIONI

La slitta trasversale a parallelogramma Altendorf.

Il principio della slitta trasversale a parallelogramma di Altendorf: una caratteristica importante
della struttura della nuova slitta trasversale a parallelogramma di Altendorf, è la qualità delle guide.
Cuscinetti a rulli non soggetti ad usura garantiscono una precisione di misura ed un’elevata precisione
in ogni taglio angolare. L’unità di guida lineare integrata nelle slitte trasversali, spiega l’enorme facilità
di accesso del sistema – per la massima ergonomia sul posto di lavoro. La sostituzione del registro
avviene con pochi interventi manuali tramite los bloccaggio di due leve facilmente accessibili. Un
nuovo sistema di slitta trasversale che convince per le sue ottime caratteristiche quali la precisione,
la facile accessibilità e la precisione di ripetizione dei tagli.

Slitta trasversale a parallelogramma PQS: con guida lineare nella slitta
trasversale, e di grande stabilità, la slitta trasversale a parallelogramma
Altendorf, pone nuovi standard in materia di comfort di utilizzo e precisione. Il sistema non è soggetto ad usura e lavora senza differenze di misura.
Il sicuro bloccaggio a 90° garantisce un’assoluta riproducibilità dell’angolo.
Il registro è inclinabile su entrambi i lati fino a 47° circa, l’angolo d’inclinazione viene visualizzato con un’esattezza di 1/100° sul display digitale.
Inoltre è integrata anche la compensazione della lunghezza che al momento
dell’inclinazione del registro avviene tramite la scala. Intestature fino a
3 500 mm, con DIGIT L ovvero DIGIT LD fino a 3 150 mm.

PQS con DIGIT L: questo registro per tagli in squadro obliqui appositamente concepito per la slitta trasversale a parallelogramma visualizza
la lunghezza di tutte le battute ribaltabili sul nuovo display LCD con
diagonale una di 90 mm. Dopo aver inclinato l’asta graduata è possibile
eseguire la compensazione della lunghezza. La regolazione di precisione
della lunghezza avviene su 1/10 mm esatti, mentre l’angolo viene indicato come nel caso della slitta trasversale a parallelogramma standard.
Tramite ciò e il nuovo dispositivo di bloccaggio del registro, i tempi di
attrezzaggio sono ridotti a un minimo. Le nuove batterie ad alta prestazione possono essere caricate in tempi rapidi tramite un caricatore
integrato.

PQS con DIGIT LD: oltre alla
funzione di DIGIT L, DIGIT LD
visualizza l’angolo di inclinazione
nel nuovo display LCD. L’angolo
di inclinazione può essere impostato esattamente su 1/100°. Con
la visualizzazione della lunghezza
viene direttamente calcolata la
compensazione.
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OPZIONI

Allargamento supplementare della
slitta trasversale:
serve come appoggio supplementare in caso

Taglio preciso a destra della lama.

di intestature di pezzi in lavorazione grandi
ovvero lunghi.

Slitta trasversale supplementare:
supporta pannelli particolarmente grandi
e pesanti e garantisce una lavorazione
precisa.

STEG:
aiuta l’operatore nella squadratura di

DIGIT X: indicazione digitale
della larghezza di taglio del registro
parallelo con regolazione micrometrica manuale. Il sistema elettronico
di misurazione garantisce la regolazione rapida ed esatta del registro
parallelo. Le misure di taglio possono essere esattamente impostate
e lette sul display DIGIT X. A lama
inclinata viene visualizzata la correzione della misura del registro
parallelo nel display LCD della
macchina. Il sistema lavora senza
usura e non è sensibile alla polvere.
Il ribaltamento del profilo sul registro in posizione eretta ovvero in
piano viene visualizzato automatica
nel sistema di misurazione.

Registro parallelo ad elettromotore: è controllabile ad elettromotore
ad una velocità di movimento di 250 mm/sec. ed una precisione di
misura pari a +/− 1/10 mm. Il sistema di guida con viti a ricircolo di
sfere, supportato con cinque cuscinetti di alta precisione, non necessita
di manutenzione e, come il motore, è integrato ben protetto nel profilo
in alluminio. Non esistono cavi liberi. Il registro riconosce automaticamente la sua posizione, in particolare nella zona di sicurezza vicino alla
lama. L’elettronica dispone di una disattivazione di emergenza in modo
da escludere il pericolo di schiacciamenti. La correzione della misura con
profilo del registro disposto piano o con la lama inclinata viene eseguita
automaticamente.

pannelli di grandi dimensioni.

Piano anteriore:
un valido supporto nella rifilatura di pezzi
lunghi e stretti.

UN CONSIGLIO PRATICO:
PIANO D’APPOGGIO

!

OPZIONI

Sicuro appoggio dei pezzi in lavorazione.

Allargamento della slitta trasversale: estraibile fino a 700 mm.
Nella F45 ELMO IV 650 mm, fissa.

Slitta trasversale supplementare: consigliata per pezzi in lavorazione di superficie particolarmente ampia con un peso fino
a 250 kg. Le battute ribaltabili
possono essere abbassate sotto
il piano della slitta trasversale.

PROLUNGHE DEL PIANO
posizionato in fondo al piano della macchina, alluminio anodizzato

STEG – il secondo appoggio sul
carrello a doppi rulli: superficie
di appoggio ampliata (larghezza:
400 mm) per pezzi in lavorazione
larghi.

Piano anteriore: piano supplementare per pezzi in lavorazione
lunghi e stretti. Posizionato davanti
al piano della macchina, regolabile
in altezza e lateralmente.

L A R G H E Z Z E D I TA G L I O
F 45

Allargamento del piano, alluminio anodizzato

840 mm

■

800 mm

F 45
■

1 200 mm

■

1 000 mm

■

1 600 mm con piede di appoggio

■

1 300 mm

■

2 000 mm con piede di appoggio

■

1 600 mm

■

■ Dotazione base di serie
■ Dotazione speciale
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OPZIONI

Più sicurezza e comfort.

Pistone di bloccaggio pneumatico: una base sicura del pezzo
in lavorazione sul carrello a doppi
rulli. Telecomandato, il pistone
esercita una forza di bloccaggio di
max. 1 000 N. Il pezzo è bloccato
contro il registro per tagli in squadro. Possono essere bloccati pezzi
di uno spessore di fino a 90 mm
o 80 – 170 mm. Disponibile con
uno o due pistoni di bloccaggio.

Bloccaggio manuale: in alternativa al pistone di bloccaggio
pneumatico. Il bloccaggio manuale
può essere posizionato e fissato
facilmente al carrello a doppi rulli.
In tal modo il pezzo in lavorazione
appoggia sul carrello e al registro
in squadro senza possibilità di
scivolare. Un’ulteriore sicurezza
che non costa molto.

Dispositivo di pressione pneumatico: con due barre di pressione a
controllo separato. Per il bloccaggio di pezzi di spessore fino a 80 mm.
Particolarmente adeguato per materiali lunghi e stretti come per esempio
impiallacciature.

D I S P O S I T I V O D I P R E S S I O N E P N E U M AT I C O
Altezza di bloccaggio 80 mm, attacco pneumatico, a carico del cliente (6 bar)
LUNGHEZZA CARRELLO

LUNGHEZZA DI BLOCCAGGIO

2 250 mm

1 975 mm

3 000 mm

2 725 mm

3 200 mm

2 925 mm

3 400 mm

3 125 mm

3 800 mm

3 525 mm

OPZIONI

Visualizzazione laser della
linea di taglio: indica chiaramente
la linea di taglio per tutta la lunghezza, particolarmente adeguato
per rifilatura o taglio dopo la tracciatura, per esempio per gradini
di scale. Risparmia tempo e materiale.

Dispositivo di nebulizzazione:
per materiali sintetici a basso punto di fusione e determinate leghe
metalliche. Migliaia di squadratrici
Altendorf vengono utilizzate già da
anni nel settore dell’industria dei
materiali sintetici e metallici. Una
squadratrice Altendorf taglia metalli non ferrosi e materiali sintetici
in modo pulito, a spigolo vivo e
con precisione di centesimi.

Tagli perfetti non soltanto nel legno. La F 45 e la F 45 ELMO
consente anche la lavorazione di materiali diversi dal legno,
come ad esempio i metalli non ferrosi e quelli sintetici di vari
tipi. La miglior riprova sono le tante squadratrici Altendorf in
uso nelle aziende che lavorano questi tipi di materiali in tutto
il mondo.
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DATI
La decisione: a questo punto sapete tutto sulla nuova
Altendorf. Conoscete le dotazioni offerte da Altendorf,
sapete quale opzione sono più adatte al vostro tipo
di lavoro e se necessitate di una F 45 classica o
F 45 ELMO con tre o quattro assi motorizzati. Per
prendere una decisione definitiva vi manca ancora
un’unica informazione: il vostro laboratorio dispone
di abbastanza spazio per ospitare la nuova Altendorf?

A

60

961

D AT I T E C N I C I
631

Una Altendorf ha bisogno di spazio: la nuova Altendorf vi fornirà una
vita intera tagli di precisione ed elevata produttività. E’ per questo motivo
che è necessario uno spazio sufficiente per poter usufruire di tutti i vantaggi. Osservate pertanto i parametri più importanti relativi all’ingombro:
sul lato sinistro il registro per tagli in squadro-obliqui può raggiungere

B
D

i 3 670 mm con le battute ribaltabili sporgenti verso l’esterno. Sul lato
destro è importante tenere in considerazione la larghezza di taglio (da
800 a 1 600 mm). Come terzo elemento è importante considerare la
lunghezza del carrello a doppi rulli per il percorso di movimentazione

E

su entrambi i lati della macchina.
C

Ingombro
L A F 4 5 N E C E S S I TA D E L S E G U E N T E S PA Z I O :
A

Larghezza di taglio + 330 mm

B

Larghezza di taglio + 310 mm

con regolazione manuale e DIGIT X

Larghezza di taglio + 400 mm

per la F 45 ELMO III ed F 45 ELMO IV

C

Lunghezza del carrello + 360 mm

D

Lunghezza del carrello + 290 mm

E

Registro per tagli in squadro-obliqui

1 970 – max. 3 680 mm

Le foto della macchina in parte raffigurano delle dotazioni

Registro per tagli in squadro-obliqui con DIGIT L

1 970 – max. 3 430 mm

speciali che non sono comprese nel prezzo di base.

Registro per tagli in squadro-obliqui F 45 ELMO IV

2 130 – max. 3 670 mm

Salvo modifiche tecniche.

Registro angolare fino a 3 200 mm

1 800 – max. 3 330 mm

© ALTENDORF ® 2009

Tutte le macchine rappresentate sono un modello conforme CE.

Peso della macchina in funzione del modello 870 – 1 170 kg

Numero d’ordine K 9690.0513

Altezza del piano di lavoro 910 mm

05 / 2009

Dichiarazioni tecniche.

D AT I T E C N I C I
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L U N G H E Z Z E D I TA G L I O D E L C A R R E L L O A D O P P I R U L L I
Lunghezza di taglio massima con uso del dispositivo di bloccaggio o registro per tagli in squadro-obliqui. Non utilizzabile con il registro a squadrare 2 500 mm.
Lunghezza carrello (mm)

2 250

3 000

3 200

3 400

3 800

4 300

Lunghezza di taglio (mm)

2 155

2 905

3 105

3 305

3 705

3 870

con o senza lama incisore

(4 205)

Lunghezza di taglio (mm) per la F 45 ELMO IV

5 000
3 870
1)

(4 905) 1)

2 100

2 850

3 050

3 250

3 650

—

—

1 840

2 590

2 790

2 990

3 390

3 870

3 870

con o senza lama incisore
T I P- S E R V O - D R I V E
Lunghezza di taglio (mm)

(4 570) 1)

senza la lama incisore
Lunghezza di taglio (mm)

1 725

2 475

2 675

2 875

3 275

3 775

3 775
(4 475) 1)

con la lama incisore

A LT E Z Z E D I TA G L I O
SENZA GRUPPO INCISORE
Diametro della lama (mm)

250

300

315

350

400

450

500

550

Altezze di taglio verticali (mm)

0 – 50

0 – 75

0 – 82

0 – 100

25 – 125

50 – 150

75 – 175

100 – 200

Altezze di taglio a 45° (mm)

0 – 33

0 – 50

0 – 56

0 – 70

17 – 87

34 – 105

52 – 123

70 – 141

Diametro della lama (mm)

250

300

315

350

400

450 2)

500 2)

—

Altezze di taglio verticali (mm)

0 – 50

0 – 75

0 – 82

0 – 100

0 – 125

25 – 150

50 – 175

—

Altezze di taglio a 45° (mm)

0 – 33

0 – 50

0 – 56

0 – 70

0 – 87

16 – 105

34 – 123

—

CON GRUPPO INCISORE

C O R R E N T E R I C H I E S TA

3)

A L L A C C I A M E N T O D E L L’ I M P I A N T O D ’ A S P I R A Z I O N E

Motore (kW)

5,5

7,5

11

VARIO

Aspirazione superiore:

∅ = 80 mm

Tensione (V)

380 – 420

380 – 420

380 – 400

380 – 400

Aspirazione inferiore:

∅ = 120 mm

Frequenza (Hz)

50

50

50

50

Sottopressione:

1 500 pa con allacciamento dell’impianto

Corrente nominale(A) senza/con incisore

11,5 / 13,5

15,5 / 17,5

22,5 / 24,5

11,0 / 13,0

Protezione (A)

25

25

35

35

di aspirazione, ∅ = 140 mm
Consumo d’aria:

Vmin = 1 150 m³/h a 20 m/sec.

1)
Lunghezza di taglio ottenibili senza l’uso del registro per tagli in squadro-obliqui e slitte trasversali. Le lunghezze di taglio si riferiscono alla corsa meccanica da fine corsa a fine corsa. 2) Nelle macchine dotate di gruppo incisore, occorre
smontare la lama dell’incisore, flangia anteriore e posteriore compresa, o RAPIDO. 3) La sezione dei cavi dipende dalla distanza dalla macchina dal quadro elettrico principale e comunque definita da un elettricista specializzato (Abbassamento
della tensione nella linea ≤ 3 %). Per le macchine con VARIO: protezione RCD tipo B. La sezione minima del cavo per il motore con VARIO deve essere 4 x 4 mm². In presenza di condizioni di alimentazione diverse, siete pregati di contattare
il rivenditore Altendorf.
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I N F O R M A Z I O N I S U A LT E N D O R F

La sede centrale Altendorf situata a Minden con servizio vendita e assistenza.
Vista a 360° nello showroom Altendorf con superficie espositiva e museo.

I N F O R M A Z I O N I S U A LT E N D O R F

La patria delle squadratrici.
Nel corso della sua storia, la sede della Altendorf ha subito un solo

Minden è e resta la patria delle più grandi squadratrici del mondo. È

cambiamento significativo e cioè quando nel 1919 Wilhelm Altendorf

qui che vengono studiate le nostre nuove soluzioni, sviluppate le nostre

trasferì la sede da Berlino a Minden, la sua città di origine. In seguito,

innovazioni e programmati i nostri lanci internazionali è a Minden che

la sede dell’azienda è stata spostata ancora una volta, tuttavia all’interno

batte il cuore della Altendorf. Nel frattempo operiamo su scala globale

della stessa città. Da allora gli stabilimenti produttivi e gli uffici dell’am-

con molte filiali, che distribuiscono i nostri prodotti. Noi produciamo

ministrazione sono stati ampliati e ristrutturati più volte. L’ampliamento

macchine con successo dal 1995 in Qinhuangdao in Cina, e dal 2007

più spettacolare è stato realizzato in occasione dell’anniversario azien-

in Blumenau, Brasile, per il mercato nazionale.

dale: a Marzo del 2006 è stato inaugurato il nuovo edificio riservato
alla formazione e alla vendita. In esso, avvalendosi del più moderno
design industriale, Altendorf documenta la volontà e la portata futura
dell’azienda. A piano terra, a lato dell’esposizione delle più moderne
macchine Altendorf, è stato creato un museo che testimonia lo sviluppo
della squadratrice con il “Sistema Altendorf”. Questa grande area espositiva costituisce allo stesso tempo il percorso riservato ai visitatori.
Nella moderna area riservata ai corsi situata nella parte superiore dello
stabilimento è stata allestita la “Scuola di taglio” destinata agli oltre
1 000 operatori del settore che vengono da noi ogni anno.
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