
Esperienza quarantennale, leader nella produzione di 
macchine per la lavorazione del legno tradizionale. La 
produzione gestita internamente permette di eseguire 
ogni tipologia di lavoro dalla macchina in serie alla 
produzione personalizzata. Il controllo di ogni 
passaggio assicura il buon funzionamento del 
macchinario e la cura del dettaglio.

CMA72 
QUALITA' SENZA COMPROMESSI



MOTORE DUE VELOCITA'
Il motore due velocità ( mandrino 2250/4500 rpm) 
rende possibile ogni tipo di lavorazione, da quella con 
l'utensile più piccolo a quella piu gravosa con utensili 
di grandi dimensioni.

PIANA DI GRANDI DIMENSIONI
La piana di grandi dimensioni permette un comodo 
appoggio del pezzo da lavorare, dotata di battuta 
telescopica regolabile.

DUE LEVE DI MOVIMENTAZIONE 
Le due leve di movimentazione garantiscono 
l'assenza di vibrazioni tipica delle macchine a 
leva singola e un controllo completo dei 
movimenti durante la lavorazione.

SUPPORTO MANDRINO
Il supporto mandrino di grandi dimensioni 
con cuscinetti stagni per alta velocità, permette 
di eseguire lavorazioni di grandi diametri.

TAVOLA INCLINABILE
La tavola inclinabile -45° / +45° consente 
di eseguire ogni tipo di lavorazione in 
piena comodità e sicurezza.

MANDRINO WESCOTT 0-20mm

LA PIU' ROBUSTA SUL 
MERCATO, COMODA E 
POTENTE GRAZIE ALLA 
ROBUSTA TESTA FORANTE E 
ALLE GRANDI GUIDE DI 
SCORRIMENTO UN GHISA E 
ACCIAIO.
 IL RINVIO A CINGHIA 
CONSENTE UNA ROTAZIONE 
DELL'UTENSILE 
MOLTO ELEVATA.

BLOCCAGGIO PNEUMATICO A PEDALE
Il bloccaggio pneumatico a pedale rende comode e rapide le operazioni di 
carico e scarico dei pezzi e assicura un fissaggio ottimale durante la 
lavorazione. 

SOLLEVAMENTO DEL PIANO
Il sollevamento del piano tramite il 
volantino è leggero e preciso, grazie ai 
cuscinetti autolivellanti sui quali sono 
fissati gli ingranaggi.
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MADE IN ITALY

CMA 2000 CMA 2000CMA 2000 srl

A RICHIESTA
CAVATRICE A PUNTA
DIMENSIONE DEL PIANO
VELOCITA MANDRINO
 MANDRINO WESCOTT
POTENZA MOTORE
CORSA TRASVERSALE 
CORSA LONGITUDINALE 
CORSA VERTICALE
DIMENSIONI D’INGOMBRO
PESO NETTO

La Ditta si riserva di apportare eventuali modifiche
tecniche o costruttive.

1100 X 750 X 1000
    220

220

DATI TECNICI CMA72
Motore  due velocità
Piano inclinabile  -45° / +45°  
Premilegno pneumatico con comando a pedale 
Ruote di spostamento
Doppio premilegno pneumatico a ponte con comando a pedale
Premilegno pneumatico rapido a leva
Salvamotore ( di serie su versione CE )
Squadro girevole sul tavolo +45°/ - 45° 

g/1’ 

mm

mm

KW.

mm

4500
600 X 300

2,2 ( HP 3 )
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