
V                                                                                                                                                                        3179 

  
  

 

 

     
 
34/13      USED            UNGERER 1800mm x 6mm Stop/Start Cut To Length Line 
 
 
 
  
A) DESCRIZIONE 
 
Caratteristiche del materiale: 
 
Coils a caldo, Rm=40 kg/mm2    Process material: hot rolled steel 
Larghezza max:  1.800mm 
Peso rotolo: 20 t   
Spessore / material thickness  max: 6mm   
Spessore / material thickness  min.: 3mm    
Velocita’/ line operating speed: ca. 12 m/min  
Senso di marcia: Destra.-Sinistra / line direction: right to left 
 
Composizione della linea 
 
- Aspo svolgitore  a doppio cono   Double Cone Decoiler 
 
Portata: 20 t   
Diametri interni rotolo / Coil I.D.: 508-840mm  
Completo di culla oleodinamica fissa con sella a rulli / Up-downstroking Saddle with rolls 
Braccio di pressione / Snubber  
 
- Gruppo di introduzione   Coil Introduction Pinch Rolls & Peeler Table 
 
Costituito da un pinch-roll di introduzione nella spianatrice, motorizzato in CA, a 
sollevamento oleodinamico, con relativa tavola aprirotolo di accompagnamento. 
 
- Spianatrice   Roller Leveller 
 
Costruttore: Ungerer (Germania) 
Cilindri di lavoro / Work Rolls : 15   dia. 90mm - width 1.850mm   
Controrulli / Back-up Rolls :  4 + 4 bancate / sets   
Regolazioni: Vitoni motorizzati, indipendenti o accoppiati / Adjustments: by motorized 
screws, that can work either independent from each or coupled 
Inclinazione ingresso/uscita (bascula) motorizzata / Motorized entry & exit tilting 
Controrulli azionati a mezzo cilindri idraulici / Back-up rolls operated by hydraulic cylinders   
Motore in corrente continua / 80 kW D.C. Motor  
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- Cesoia a ghigliottina meccanica    Mechanical Guillotine Shear  
 
Larghezza di taglio: 2.000mm 
Spessore massimo di taglio: 10mm max. cutting capacity 
 
 
- Bancale di uscita    Exit Table 
 
Costituito da una via a rulli a sollevamento oleodinamico / Hydraulic roll table    
Lunghezza massima del foglio: 3.000mm max. cut length (modificabile per lunghezze 
maggiori / can be modified to receive longer sheets)  
Peso del pacco: max 2.500 kg stack weight 
 
 
- Impianti ausiliari    Electrics & Hydraulics   
 
Quadro elettrico contenente tutte le apparecchiature di regolazione e controllo (anno 1998). 
Pulpito di comando di tipo a leggio con pulsantiera e strumentazione (anno 1998). 
Pulpito di comando separato con distributori oleodinamici in zona di carico coils (anno 
1998).  / Electric cabinet, control panel, separate control panel in the coil loading area   
Centralina oleodinamica / Hydraulic power pack  
 
 
B) STATO DELLA LINEA   / CONDITION  
 
La linea e’ installata e funzionante / Currently installed but not being used 
Data ultimo revamping: 1998  < year when revamped 
 
 
 
 
 


