
Informazione sul prodotto

CANA E
Affilatrice per la lavorazione automatica 

delle lame a nastro, lame circolari e seghe multiple



I nostri clienti hanno determinato il successo di questa 
affilatrice automatica 

L’affilatrice automatica CANA E con affilatura diritta 
e obliqua rappresenta il modello classico nella tecnica 
dell’affilatura e il prototipo per molte imitazioni. Da molti 
anni, migliaia di queste affilatrici automatiche si contrad-
distinguono nel mondo per la loro qualità nei vari settori 
dell’affilatura. I motivi di questo successo vanno ricercati 
da una parte nelle molteplici possibilità d’impiego per 
l’affilatura delle lame circolari, a nastro e alternative, 
dall’altra parte nella costruzione compatta, massiccia ed 
ermetica che assicura una maggiore durata nel tempo. 
Premesse per risultati di rettifica eccezionali. Inoltre grazie 
ai continui sviluppi le caratteristiche tecniche sono state 
adattate alle esigenze attuali.

L’affilatrice automatica CANA E è facile da utilizzare e 
semplice da impostare anche durante il funzionamen-
to. Tutti gli elementi di azionamento sono collocati 
nell’alloggiamento chiuso della macchina. Il variatore 
continuo permette di avere sempre una velocità di lavoro 
ottimale con il vantaggio di poterla selezionare fra 30 e 
75 denti/min. 
La guida di grandi dimensioni della testa portamola è 
determinante per l’elevata qualità di affilatura. Le mole 
con un Ø di 250 mm garantiscono un grande rendimen-
to. Con l’avanzamento automatico della mola opzionale, 
l’operatore non deve presidiare la macchina restando 
libero per altri impieghi. 

Si possono selezionare a scelta quattro diverse curve della 
forma del dente. La forma del dente è determinata dalla 
semplice commutazione di un selettore. 

Anche le lame con denti rotti sono lavorabili senza proble-
mi con l’apposito nottolino di avanzamento. Mediante un 
dispositivo si può anche copiare il profilo delle lame con 
dentatura a gruppi. L’affilatrice automatica è attrezzata 
di serie con un dispositivo di aspirazione della polvere al 
quale può essere collegato anche un sistema di filtraggio.  

CANA E

Dispositivo di fissaggio con carrello di serraggio e comando su guide del passo 

per lame alternative con larghezza della lama fino a 220 mm



Su richiesta è disponibile un impianto di lubrificazione 
manuale centralizzata. Un pannello frontale orientabile 
protegge l’operatore dal punto di lavorazione. 
Come opzione è possibile avere una cabinatura completa 
della macchina, solo per affilatura di lame circolari fino a 
1000 mm di diametro. 

Questa affilatrice automatica, ricoprendo un ampio campo 
d’impiego, esegue tutti le lavorazioni velocemente, con 
precisione e sicurezza. 

Dispositivo di fissaggio per le lame a nastro con larghezza della lama fino a 

260 mm, con o senza avanzamento ausiliario

Il pannello prottetivo di serie può essere spostato lateralmente. La macchina 

resta sempre ben accessibile



1013

17
45

12071013

17
45

1207

CANA E

Principali dati tecnici: 

• Seghe circolari da 120 a 1250 mm
  su richiesta fino a 2000 mm 
• Seghe a nastro  
 Larghezza della lama   sino a 260 mm
• Seghe alternative  
 Larghezza della lama   sino a 200 mm
  su richiesta fino a 220 mm 
• Passo del dente  da 10 a 100 mm
• Altezza del dente  sino a 40 mm
• Spessore della lama   da 0 a 6 mm
•  Mole  

Diametro esterno  250 mm
• Affilatura obliqua   5°, 10°, 15°, 20°
  su richiesta 30° 
• Velocità di lavoro continua  da 30 a 75 denti/min 
• Angolo di spoglia  da -10° a +30°
  su richiesta fino a +35° 
•  Asportazione con  

incremento automatico da 0 a 0,2 mm
• Potenza assorbita   ca. 2,6 kVA / 2,1 kW
 con incremento automatico  ca. 3 kVA / 2,4 kW
• Peso ca. 500 kg

Le caratteristiche principali:

•  Molteplici possibilità d’impiego 
per lame circolari, a nastro e seghe 
alternative. 

•   Da decenni una concezione di mac-
china sicuramente ancora attuale.  

•  Costruzione compatta, pesante ed 
ermetica per risultati eccellenti di 
lavorazione.  

•  Comandi e impostazioni semplici. 
•  Mole con Ø di 250 mm, elevato 

rendimento d’affilatura.  
•  Quattro diverse forme del dente di 

serie a Sua scelta.  
•   Velocità di lavoro sempre favorevo-

le grazie a un variatore continuo. 
•  Copertura protettiva zona lavoro 

di serie, cabina completa per lame 
circolari fino a un Ø di 1000 mm, a 
richiesta. 

•  Dispositivi complementari per pos-
sibilità d’impiego ampie, dispositivo 
di commutazione con disco divisore.  

•   Lubrificazione centralizzata a 
richiesta.  

•  Filtro per il pulviscolo di rettifica su 
richiesta.  

•   Avanzamento automatico in pro-
fondità della mola, a richiesta.  
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Dimensioni 

Salvo modifiche di costruzione dovute al progresso.
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