
Per la macchina utensile

Estetica, funzionalità e robustezza ai massimi livelli: i nuovi convogliatori di trucioli Müller sono perfetti per i moderni processi 
produttivi. Insieme, fra l’altro, a un’intelligente squadra anti-trucioli, a un sistema di aspirazione degli oli nebulizzati integrato, 
ad un’efficiente tecnologia di controllo „one touch“ per un adeguamento ottimale al processo e a un nastro perforato perfetta-
mente bilanciato in-house, questi convogliatori garantiscono sempre un plus di sicurezza di processo e di rimozione dei tru-
cioli. L’imperativo: eccellenza al lavoro, per l’eccellenza  del vostro lavoro. 

Convogliatori di trucioli Made in Germany estremamente 

//  Squadra anti-trucioli: pettine estrazione   
 trucioli, trascinatore e raschiatore in 
 Vulkollan®, bordo anti-trucioli 

 +  Scarico ottimale dei trucioli, infiltrazione 
  successiva praticamente impossibile 

 +  Bordo anti-trucioli, massimo scarico

 +  Abbinabile al trasporto di componenti lunghi

//  Estetica e funzionalità ai massimi livelli

 +  Senza tempo e di alta qualità

 +  Comandi e servizi ergonomici

 +  Investimento di lunga durata

//  Produzione interna di tutti i componenti 
 in lamiera

 +  Precisione ed esattezza

 +  Qualità certificata

//  Opzione: sistema di controllo dei tempi 
 di ciclo dall’intuitività innovativa

 +  Riduzione dell’usura

 +  Lavorazione efficiente

 +  Stabilità di processo migliorata

 +  Industria 4.0

//  Saldatura senza deformazioni, 
 particolare robustezza

 +  Solidità e sicurezza

 +  Di lunga durata, pertanto sostenibile

 +  Sicurezza dell’investimento

//  Innovativo nastro perforato

 +  Protezione contro la fuoriuscita

 +  Prevenzione di lavori di pulizia e fermi 
  di produzione

Una sofisticata perforazione evita il rista-
gno di fluidi contribuendo all’asportazione 
dei trucioli. Pulizia del fondo intgrata e si-
lenziosa con trascinatore in Vulkollan®. Il 
bordo chiuso impedisce l’infiltrazione di 
trucioli.

1  Nastro perforato anti-fuoriuscita con trascinatore in Vulkollan®

2  Uso intuitivo

3  Chiara e moderna visualizzazione delle funzioni via LED
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Robusto convogliatore di trucioli ad alte 
prestazioni dal design all’avanguardia e 
dalla massima ergonomia per l’operatore, 
le funzioni e l’assistenza

Maggiori informazioni su:
muellerhydraulik.de/it/

4  Intelligente aspirazione degli oli nebulizzati integrata

5  Testa del convogliatore protetta: pettine estrazione trucioli e raschiatore in Vulkollan®

6  Comando elettrico integrato facilmente accessibile



Per la macchina utensile chipstream CST1 convogliatori di trucioli 

Müller Hydraulik GmbH
Albring 29 
D - 78658 Zimmern o. R.

Tel.  +49 (0)741-174 575-0 
Fax  +49 (0)741-174 575-299
info@muellerhydraulik.de

Immagine in alto a sinistra:
Convogliatore di trucioli a nastro incer-
nierato o raschiante

Immagine in alto a destra:
Design all’avanguardia con tecnologia 
chiusa: di alta qualità, sicuro, facile da 
pulire

Immagine in basso a sinistra: 
Squadra anti-trucioli ben protetta: il pet-
tine estrazione trucioli e il raschiatore 
sulla testa del convogliatore

Immagine in basso a destra:
Nel pettine estrazione trucioli sulla tes-
ta del convogliatore restano intrappolati 
grovigli di trucioli grossolani di difficile 
gestione 

?
Desiderate saperne di più? Saremo lieti di consigliarvi! 
Fissate con noi un appuntamento per una consulenza – 
online, al telefono o di persona.

EQUIPAGGIAMENTO . Pulizia del fondo con trascinatore in Vulkollan®

. Il pettine estrazione trucioli più il raschiatore in Vulkollan® alla testa del convogliatore 
  sono elementi standard
. Design all’avanguardia associato alla miglior funzionalità
. Possibilità di sistema di controllo intelligente con la simbologia dello sporco e/o il monitoraggio 
  del carrello portatrucioli

TIPO DI CONVOGLIATORE . Convogliatore a nastro cernierato
. Convogliatore a nastro raschiante

COMANDI . Semplici comandi standard
. Opzione: sistema di controllo intelligente con la simbologia dello sporco più il monitoraggio 
  del carrello portatrucioli


