
Limitatore di velocità del 
variatore a pedale

Tasto del variatore manuale 
rotella del variatore
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Senso di lavoro Regolazione della smussatura

Regolazione della posizione 
della fresa

Suoletta d‛appoggio
regolabile

Suoletta d‛appoggio
ssa

Macchina elettroportativa per smussare dei 
pezzi molto grandi o macchina da banco per 
dei pezzi piccoli, il Kastor, grazie al suo 
motore da 450-W, realizza delle smussature 
da 0 a 2.5 mm in piano in qualsiasi tipo 
di materiale. 

Due suolette in acciaio guidano i pezzi da 
smussare e semplicano la regolazione del 
valore della smussatura.

Uso su banco o portativa
Regolazione molto semplice

Lunga durata di vita della fresa

KOPAL MACCHINA PER SMUSSAREKASTOR

 KASTOR  Ref.

CLASSIC  AZ-011

TRONIC  AZ-014

Capacità in piano: da 0 a 2.5 mm  a  45°
Velocità di rotazione: 2 000 - 22 000 g/m
Fresa al carburo: Ø 6 mm
Motore: 450 W - mono 230 Volt
Peso: 3.8 kg

Fresa  AZ-920

Fresa al carburo Ø 6 mm, lunghezza 115mm,
taglio centrale a destra su 26 mm di lunghezza.

Il complemento indispensabile del 
vostro centro di lavorazione.

     Smussatura simultanea!

KASTOR CLASSIC AZ-011

KASTOR TRONIC  AZ-014

Motore con variatore elettronico con 
comando a pedale.
Il pedale di comando è munito di un 
limitatore di velocità regolabile in 5 
posizioni e di un tasto manuale
di comando del 
variatore Motore con variatore elettronico di velocità 

integrato ad un comando manuale con rotella 
zigrinata.
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Pezzo da smussare

Pezzo da smussare

Perno della suoletta

Bloccaggio della suoletta 
di regolazione

MACCHINA PER SMUSSARE KOPALKASTOR

La fresa al carburo  Ø 6 mm, tagliata  solo nella parte centrale, è guidata con precisione tra due cuscinetti a rulli.
 

Qualità               Velocità

La lunghezza utile d‛aflatura della fresa permette numerose posizioni di taglio con un semplice spostamento dell‛insieme fresa-perno motore.

Macchina per banco 
                  e
         macchina portatile machine

La regolazione del valore della  
smussatura si fa divaricando 
le due solette d‛appoggio del 
pezzo. In questo modo il pezzo 
scende sulla fresa e la misura 
in piano della smussatura 
aumenta
Smuss. da 0 a 2.5 mm.

Stabile e rigida su banco

Pratica e maneggevole

1 sola macchina per 2 applicazioni


