\GUF 60-NG

NEW
GENERATION

Chain Making Machines, special equipment and tools for jewellery industry.
Macchina automatica
per la produzione di catena
forzatina e gourmette
destra e sinistra.
Automatic machine
for the production of
cable and curb chain
right and left.

MOVIMENTO ELETTRONICO
DELLA PINZA IN ATTESA DI
BREVETTO.
Brand new Ombi electronic system
patent pending.

SISTEMA ELETTRONICO
PER SELEZIONARE LA CATENA
FORZATINA O GOURMETTE.
Electronic system for selection of
cable or curb chain.

POSSIBILITÀ DI PRODUZIONE
CATENA VUOTA.
Option for hollow chain
production.

GUF_60_NG_2022.indd 1

06/06/22 09:52

\GUF60-NG

Sistema elettronico in attesa di brevetto che permette tramite comando da
pannello elettronico di riconﬁgurare il macchinario per eseguire il passaggio da catena forzatina a gourmette in modo automatico.
Semplice messa a punto dell’attrezzatura.

Possibility to skip from cable to curb left or right automatically and effortlessly just by selection on touch screen.
Simple tooling set up.

La GUF 60-NG è completa di:
- pannello touch screen multi lingua con comandi ed allarmi di diagnostica
- dispositivo elettronico di guida per ﬁlo vuoto (in opzione)
- piatto raccogli catena (in opzione)
- sistema di lubriﬁcazione automatica
- certiﬁcazione CE

GUF 60-NG is provided of:
- multi language touch screen panel with machine controls and diagnostic alarms
- electronic guide device for hollow wire (in option)
- chain collector plate (in option)
- automatic lubrication system
- CE certiﬁcation

Dettagli tecnici/Technical data

GUF 60-NG

Diametro ﬁlo/Wire diameter

3,00 - 6,00 mm

Prod. maglie/min./Output rpm - links

150 max

Potenza/Power headed 1,0 kW - Peso netto/lordo/Net/Gross weight 250/420 kg - Ingombro/Overall dimensions 65x105x156 cm

OMBI S.r.l.
Strada per Carrone, 30
10019 Strambino (TO) Italy
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T +39 0125 639370
F +39 0125 655818

Gennaio 2021 - Le informazioni riportate nel seguente catalogo sono indicative. Ombi si riserva di apportare modiﬁche e variazioni ai propri prodotti senza darne comunicazione preventiva. E’ fatto divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza forniti in dotazione con le macchine.

Macchina automatica per la produzione di catena forzatina e gourmette destra e sinistra.
Automatic machine for the production of cable and curb chain right and left.

ombi@ombi.it
www.ombi.it

06/06/22 09:54

