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La nuova generazione nei sistemi di 
Smussatura e Sbavatura

IL MEGLIO DELLA 

TECNOLOGIA

L e nuove serie di smussatrici BDS sono progettate per incontrare le esigenze 

di ogni operatore. Con l’inserimento di 4 nuovi modelli di Smussatrici/Cian-

frinatrici ora la serie EKF offre 3 diverse taglie di macchine, EKF300, EKF500 

& EKF600. Tutte garantiscono risultati ottimale in tempi ridotti su una grande 

varietà di materiali: acciai da costruzione, acciaio inox, metalli non-ferrosi, 

ottone ed anche materiali sintetici. Tutte le macchine lavorano esternamente ed 

internamente.

Un’ampia gamma di materiali può essere lavorata agevolmente grazie al variatore 

elettronico di velocità “full wave” in combinazione con il potente motore. Anche i 

nuovi inserti a quattro lati facilitano il processo.

 ► Acciaio
 ► Acciaio inox

 ► Alluminio
 ► Metalli non -ferrosi

Serie

EKF 300

Serie

EKF 500

Serie

EKF 600

La nuova geometria di taglio tangenziale delle frese BDS 

garantisce i migliori risultati con basse vibrazioni anche alle 

velocità più basse. 
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FRESA AD INSERTI ROTATIVA

Raggi interni 
omogenei

Spigoli esterni 
ben definiti Smussatura  

continua su  
profili curvi

L’albero con doppio sistema di cuscinetti angolari accoppiati 

assicura una più precisa concentricità e stabilità 

Il disco rotante con cuscinetti a ricircolo di sfere riduce l’attrito e 

ottimizza il consumo di energia.

 ► Nuovo design tangenziale della piastra di appoggio
 ► Elimina gli urti quando si opera a basse velocità
 ► Smussi precisi e puliti sia su raggi interni che esterni
 ► Ideale per la preparazione delle saldature

Una nuova trasmissione ad ingranaggi 

progettata appositamente per le nuove 

serie EKF assicura la massima stabilità.
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Next-generation BDS edge 
milling machines
Risultati precisi.
BDS utilizza nuove tecnologie per garantire smussatura 
di alta qualità in molte applicazioni:
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 ► Indispensabile per prevenire  
la corrosione
 ► I rivestimenti non si crepano 
quando asciutti
 ► Migliore adesione di vernici  
e rivestimenti a polveri
 ► I bordi arrotondati sono  
indispensabili su componenti 
maneggiati frequentemente

 ► Spigoli puliti e precisi
 ► Facile utilizzo
 ► Regolazione precisa della 
misura

 ► Angolo di smussatura uniforme
 ► Facile impiego su materiali a 
bassa resistenza
 ► Realizzazione di biselli su tutti 
i possibili raggi

 ► Previene da infortuni
 ► Migliora l’aspetto dei com-
ponenti
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Serie EKF 500 & EKF 600
La serie TOP della linea.
Esecuzione compatta con regolazione della velocità e 
controllo elettronico “full wave”.

MASSIMA POTENZA DISPONI-

BILE REGOLAZIONE ELETTRON-  DELLA VELOCITÀ

REGOLAZIONE ELETTRO
N

IC
A

Dati tecnici EKF 530 EKF 545 EKF 630 EKF 645

Angolo dello smusso 30° 45° 30° 45°
Larghezza dello smusso 0–12 mm 0–12 mm 0–15 mm 0–15 mm
Tipo di fresa ZFR 530 ZFR 545 ZFR 630 ZFR 645
Utensile Fresa con 6 inserti in Carbide Fresa con 10 inserti in Carbide
Dimensioni (LxPxH) 375 × 350 × 300 mm 400 × 350 × 300 mm
Peso netto ca. 9.3 kg 9.3 kg 10.2 kg 10.2 kg

Voltaggio (controllare targhetta) 220–240 V/50–60 Hz e 
110–125 V/50–60 Hz

220–240 V/50–60 Hz e 
110–125 V/50–60 Hz

Potenza motore 1800 W 1800 W 2300 W 2300 W

Velocità di rotazione Regolazione elettronica della velocità
 1850–3350 g/min con controllo full-wave

Regolazione elettronica della velocità
1600–3000 g/min con controllo full-wave

Avanzamento Manuale Manuale Manuale Manuale
Protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Fornitura EKF 530 EKF 545 EKF 630 EKF 645
Macchina EKF 530 EKF 545 EKF 630 EKF 645
Tipo di fresa ZFR 530 ZFR 545 ZFR 630 ZFR 645
Inserti Carbide
(quantità)

SHM 900 
(6)

SHM 900 
(6)

SHM 900 
(10)

SHM 900 
(10)

Chiave a settore 45/50 52/55 52/55 58/62
Giravite Torx TX 15 TX 15 TX 15 TX 15
Chiave (A) SW 22 SW 22 SW 22 SW 22
Valigia trasporto ✔ ✔ ✔ ✔

Manuale istruzioni ✔ ✔ ✔ ✔

Garanzia ✔ ✔ ✔ ✔

 ► Regolazione della velocità
 ► Inserti in Carbide con quattro taglienti
 ► Nuovo design ergonomico
 ► Nuovo disco di appoggio girevole
 ► Per la smussatura di acciaio, acciaio 
inox, alluminio e materiali non-ferrosi
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L e nuove serie EKF 500 & 600 sono progettate per offrire il massimo delle prestazioni con 

un confort ottimale. Con la nuova tecnologia di fresatura, le serie EKF possono essere impie-

gate anche a basse velocità senza fastidiose vibrazioni o sobbalzi. Il risultato è uno smusso 

continuo e regolare anche su profili curvilinei. La serie EKF è ideale per la realizzazione di 

smussi, sbavature e la preparazione dei biselli per la saldatura.

Altri accessori opzionali sono disponibili a pagina 11

ICA DELLA VELOCITA’ NUOVA 

TECNOLOGIA DI SMUSSATURA




