
 

 ART. DM - TRAPANO FRESA VERTICALELAVORAZIONE
DEL BORDO



La qualità della lavorazione della lastra di vetro dipende molto 
dalla sua stabilità durante l’intervento dei vari utensili. 

Il trapano frasa Art. DM è stato di conseguenza fornito di due 
esclusivi sistemi di ventose, entrambi brevettati (nella foto a 
destra). 

Il primo gruppo di ventose fisse offre una presa salda sul  vetro 
ai lati dell’area di lavorazione. Un secondo gruppo di ventose 
registrabili, più piccole, offre una maggiore stabilità a ridosso 
degli utensili. Queste ventose possono essere posizionate in 
maniera diversa a seconda delle esigenze.

STABILITÀ TOTALE:
VENTOSE FISSE, MOBILI...

Arricchito di specifici 
accorgimenti per garantire 
precisione e stabilità, 
il trapano fresa verticale
Art. DM rappresenta una
risorsa insostituibile, sia per 
l’utilizzo “stand alone” che 
all’interno di una linea per 
la lavorazione del bordo.

TRAPANO FRESA VERTICALE
ART. DM 

...E VENTOSE AGGIUNTIVE

Un ulteriore sistema di ventose può essere applicato 
direttamente sul mandrino posteriore (foto a sinistra).
Oltre ad assicurare una maggiore stabilità durante la foratura 
e la fresatura, il gruppo ventose posteriore può trattenere ed 
accompagnare alla vasca di raccolta gli sfridi di dimensioni 
maggiori.

In alternativa, per l’esecuzione di lavorazioni particolari, 
è possibile contrapporre all’utensile un tampone. Quest’ultimo 
può essere applicato sia sul mandrino posteriore che su 
quello anteriore.



CAMBIO AUTOMATICO
DEGLI UTENSILI

Il trapano fresa Art. DM è dotato di due 
teste operatrici contrapposte.

Le due teste operatrici sono indipendenti 
e sono dotate di un sistema di cambio 
automatico degli utensili, a 6 + 8 posizioni.

COMBINAZIONE
PERFETTA

Il trapano fresa verticale Art. DM può lavorare 
abbinato alla molatrice verticale Art. EM (sopra).

Questa configurazione, in assoluto una delle 
soluzioni più apprezzate di Forel, unisce in una 
sola linea i processi di sfilettatura, molatura a filo 
grezzo e lucido, foratura e fresatura.

É possibile completare la linea con una lavatrice 
verticale Art. VW, per una maggiore produttività 
ed efficienza del processo.

SOFTWARE 
DEDICATO

Art. DM è stato dotato di un software CAD-CAM, 
appositamente sviluppato, per l’acquisizione 
e modifica del disegno della lastra di vetro e la 
realizzazione del percorso utensile.

Grazie ad esso, è possibile gestire al meglio alcune 
funzionalità specifiche ed uniche dell’Art. DM, 
ottimizzandone settaggi, tempi di lavorazione e 
qualità finale del risultato.



 

*Forel è costantemente impegnata nello sviluppo di nuove soluzioni.
Alcuni dati presenti nel depliant possono pertanto differire dai modelli in commercio.

Caratteristiche Tecniche

Modelli Trapano Fresa DM4020 DM4525 DM5028 DM6033
Altezza (mm) 3.950 3.950 4.250 4.750
Lunghezza (mm) 12.085 12.085 13.185 15.085
Profondità (mm) 3.500 3.500 3.500 3.500

Lunghezza vetro MAX (mm) 4.000 4.500 5.000 6.000 

Altezza vetro MAX (mm) 2.000 2.500 2.800 3.300 

Peso vetro MAX (kg/metro lineare) 200

Cambio utensili automatico 8 utensili (anteriore) + 6 utensili (posteriore)
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