Optimat MFP 250 / MT
… un'esperienza decennale è
la garanzia di una qualità ottimale
FRIZ ha costruito la prima pressa a membrana nel 1937.
Altre date importanti nella storia delle presse FRIZ:
1978: prima pressa a membrana idraulica a stantuffo
1993: la prima pressa FRIZ Masterform stabilisce nuovi
criteri di riferimento nell'impiego industriale delle presse
a membrana.

Innovazione
…. con il massimo della
competenza.

Nel corso degli anni FRIZ ha continuato ad affermare la
sua posizione di leadership sul mercato grazie a performance innovative, a prodotti sviluppati in base alle specifiche esigenze del mercato e ad un eccellente rapporto
qualità/prezzo.

Rivestimento di profili
Presse a membrana
Accoppiamento di superfici
Abbiamo la tecnologia ottimale per tutti i tipi di superfici e per tutte le
esigenze: dalla macchina standard all'impianto specifico per un determinato
prodotto.

Optimat MFP 250 / MT
Presse universali Masterform

La nostra idea: produrre macchine che offrano la massima disponibilità ed
economicità, personalizzate in base alle funzioni a cui sono destinate.
Le presse Masterform sono sinonimo di:

La nostra vision: per noi è già realtà.

– qualità straordinaria abbinata alla massima sicurezza
dei processi
– parametri di lavorazione ottimali grazie alla concezione
a tre camere
– sistemi di guida pneumatici che offrono caratteristiche
di deformazione ottimali per tutti i materiali
– programmi evoluti per tutte le superfici

1 Possibilità di applicazione
manuale o automatizzata della
colla a dispersione a base di
PVAc
2 Stoccaggio temporaneo dei
materiali lavorati per l’evaporazione del PVAc
3 Posizionamento dei pezzi e del
materiale di rivestimento e
successivo pressaggio
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4 Contornitura e pulitura dei bordi,
trasporto alla successiva fase di
lavorazione

Sistemi per il successo

Optimat MFP 250 / MT
… le presse dal rapporto qualità/prezzo
eccezionale

Optimat MFP 250 / MT
… dotazioni addizionali versatili

Le presse Optimat MFP 250 / MT
Masterform sono macchine standard
estremamente convenienti costruite in
serie e risultano perfette per la lavorazione di fogli termoplastici e fogli per
impiallacciatura.

Sistema di stoccaggio fogli con
paternoster
Questo sistema consente lo stoccaggio e la preparazione ordinata di un
minimo di 8 fino ad un massimo di 20
rotoli con il minimo ingombro e, quindi, permette di lavorare contemporaneamente con una grande quantità di
fogli diversi. Gli assi dei rotoli sono
sospesi su trasportatori a catena continui; i supporti per gli assi possono
essere variati a seconda del diametro
dei rotoli.

L'aggiunta di dispositivi "su misura"
per il caricamento, la svolgitura e il
taglio consente di adattarle alle specifiche esigenze di ogni azienda.

Optimat MFP 250 / MT
Specifiche tecniche
Macchina base
Dimensione tavola pressa (mm)

1500 x 2800

Max. superficie utile (mm)

1270 x 2570

Lato caricamento

1–2

Altezza max. materiale pressato (mm)

60

Pressione specifica (bar)

4,5

Numero di cilindri
Peso complessivo (kg)

8
10.000

Potenze elettriche allacciate

La macchina standard ideale che
offre un rapporto qualità/prezzo
eccezionale e in più:
– disponibilità elevatissima
– se si desidera utilizzare la pressa
senza membrana (per fogli lucidi e
simili), non è richiesto lo smontaggio meccanico della stessa
– massima semplicità dʼuso grazie al
terminale Touch Screen ed alla rappresentazione grafica e numerica
degli stati di funzionamento durante
la produzione
– 9 programmi standard adattabili a
qualsiasi situazione mediante la
variazione e la memorizzazione dei
parametri di produzione.
In totale è possibile memorizzare
99 programmi.
– impiego universale su quasi tutte le
superfici e per tutte le applicazioni
– caricamento ad una o due tavole
– sistema PIN
– sistemi razionali per la svolgitura
e lo stoccaggio dei fogli
– caricamento container

Caricamento a due tavole
Il cambio avviene mediante l'introduzione e l'estrazione manuali delle
tavole. Il sistema di caricamento a
due tavole riduce i tempi di fermo
della pressa e, di conseguenza, ne
aumenta considerevolmente l'economicità.

1

2

Doppio svolgitore per fogli e
dispositivo di taglio

3

4

Nella maggior parte delle situazioni
dʼimpiego, per la preparazione dei
rotoli di foglio è sufficiente un doppio
svolgitore. La tipologia costruttiva
dellʼapparecchiatura consente lʼinserimento dei rotoli con un elevatore a
forca.

Piano riscaldato alto (kw)

28

Piano riscaldato basso (opzionale) (kw)

11

Impianto idraulico (kw)

2,2

Pompa per vuoto (kw)

5,5

Compressore (opzionale) (kw)

11

Potenza complessiva allacciata
(esclusi i dispositivi opzionali) (kw)

36

