
Turnery plant offer and Offer Ring Plant

 Prezzo €  Total €

1 Foratrice FAI 4 unità con vibratore e caricamento automatico 18.000,00      18.000,00      

Drilling FAI machine 4 units with vibrator and automatic loading

1 FAS Genini per montaggio viti e bussole 2.000,00        2.000,00        

Machine FAS Genini to insert screws

1 Incollatrice FIR 6  per teste supporti con vibratore e caricatore automatico 18.000,00      18.000,00      

Glueing machine FIR for two piece brackets with vibrator and automatic loading

Descrizione/Description

Offerta macchine torneria e offerta impianto per la  produzione di anelli



Turnery plant offer and Offer Ring Plant

 Prezzo €  Total €Descrizione/Description

Offerta macchine torneria e offerta impianto per la  produzione di anelli

30 Carrello basso per legno tagliato a misura 720 x 1190 x 480 mm 60,00             1.800,00        
Low truck for wooden pieces

500 Casse in plastica 800x630x380 mm 10,00             5.000,00        
Plastic containers

1 Compressore con essiccatore 1.000,00        1.000,00        
Compressor with dryier



Turnery plant offer and Offer Ring Plant

 Prezzo €  Total €Descrizione/Description

Offerta macchine torneria e offerta impianto per la  produzione di anelli

2 Buratti con quadro elettrico, regolatore di velocità e timer 4.000,00        8.000,00        

Drums with electric controle, speed and timer

1 Macchina torneria ROTOUR 100 con levigatore e con PLC 22.000,00      22.000,00      
Produzione 4000/7000 pezzi in 8 ore
Turning machine ROTOUR 100 with smoother and PLC
production: 4000-7000 pieces in 8 hours



Turnery plant offer and Offer Ring Plant

 Prezzo €  Total €Descrizione/Description

Offerta macchine torneria e offerta impianto per la  produzione di anelli

Offerta impianto per la produzione di anelli
Offer Ring Plant

Scorniciatrice 5 alberi + 1 per taglio legno con caricatore ZIMAC € 12.000,00 12.000,00€    
sawing machine 5 beams + 1 for preparation of the wood with loading van Zimac

Taglierina SAR TRIADE per taglio a misura assicella anelli € 8.000,00 8.000,00€      
Cutting machine SAR TRIADE to cut woods into the right size



Turnery plant offer and Offer Ring Plant

 Prezzo €  Total €Descrizione/Description

Offerta macchine torneria e offerta impianto per la  produzione di anelli

Sistema trasporto e carico automatico con contenito ri di riserva per massimo 10 macchine € 20.000,00 20.000,00€    
Automatic System of transport and loading with stock container for maximum 10 machines

9 macchine per la produzione di anelli CMS € 5.000,00 45.000,00€    
9 machines to produce rings CMS



Turnery plant offer and Offer Ring Plant

 Prezzo €  Total €Descrizione/Description

Offerta macchine torneria e offerta impianto per la  produzione di anelli

1 buratto per la levigatura e pulitura anelli € 2.000,00 2.000,00€      
1 drum for the smoothing and cleaning of the rings

1 banco per selezione e 1 macchina per conteggio e imballaggio anelliEuro € 2.000,00 2.000,00€      
1 counting desk and 1 machine to count and pack of rings

Capacità di produzione 9000/10000 anelli per ora
Capacity of production 9000/10000 rings per hour


