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Saldalastre

Sheets welding machines
SL 3000PLUS

Saldatrice automatica CNC idonea alla saldatura di testa di lastre in materiale plastico: 
polietilene e polipropilene (da 5 a 50 mm di spessore), PVC (da 5 a 16 mm di spessore).
SL 3000 Plus gestisce le fasi di saldatura in modo automatico: 
è sufficiente impostare i parametri delle lastre da saldare (materiale, lunghezza, spessore).
La consolle ha un’interfaccia semplice e intuitiva e garantisce il controllo totale della saldatura; 
ogni saldatura viene registrata dal computer e stampata a fine ciclo.
 I dati della saldatura possono inoltre essere esportati su PC o pendrive.
Il ciclo termina dopo la fase di raffreddamento con lo sgancio automatico delle barre pressanti che consentono 
di poter sfilare senza difficoltà la lastra o il tubo ottenuto.
I meccanismi di bloccaggio delle lastre, di chiusura dei carri e di movimentazione della piastra sono tutti di tipo 
idraulico, in modo da esercitare con la dovuta precisione le forze necessarie al funzionamento della saldatrice.
I bracci di supporto laterali, facilmente smontabili, consentono un agevole appoggio e scorrimento delle lastre.
Pratiche pedaliere consentono il controllo dei pressori durante in posizionamento delle 
lastre in macchina, in modo da lavorare sempre in modo agevole.
Automatic CNC controlled sheet butt welding machine suitable for PP, PE 
(from 5 to 50 mm  thick) and PVC (from 5 to 16 mm thick) sheets. 
The computer program allows, once the sheets data (type of material, length and thickness) 
are set, to perform an automatic welding cycle. After the cooling phase 
the machine automatically releases the welded sheets. 
The heating mirror movement, the locking mechanism of the pressing bars 
and the closing of the trolleys are given by hydraulic cylinders. 
The side support arms, easily removable, allow easy support and sliding of the sheets. 
An automatic mechanism allows to slide sideways the sheet, or any pipe obtained. 
Handy pedals and a clear control panel guarantee full control 
of parameters in all welding phases.

kg 2000
cm 410x116x110h

Gamma
Range

PE:  mm 3000 x 50
PP: mm 3000 x 50
PVC: mm 3000 x 16

Area minima saldabile
Minimum weldable area mm 1000 x 5

Voltaggio Standard
Voltage 400 V 3f. - 50 Hz

Assorbimento
Power 14 kW - 22 A

Diametro min. virola
Min. pipe outside diameter

Ø  500 mm (con spessore max 8 mm)
Ø  500 mm (with 8 mm max sheet hickness)

Apparecchio per virola 
Sheet winder

Non disponibile
Not available
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