Sotto pressione. I 3 rulli del sistema di avanzamento in due parti distribuiscono la pressione in modo programmato su sci, snowboard e sci
carving. Mediante il PCS (Pressure Compensation System), il carico prodotto dalla Micro 71 sull’attrezzo può raggiungere i 60 kg, fornendo un’ottima impronta uniforme. La Micro 71 è in grado di applicare e riprodurre a propria scelta tutti i modelli di impronta Wintersteiger.
Premendo il pulsante viene fatto avanzare il diamante che disegnerà sulla pietra l’impronta desiderata. Non esiste modo più efficiente ed
agevole per assicurare ai propri clienti il divertimento sulle piste!

D A T I

Vittoria o sconfitta? Nell’agonismo è

T E C N I C I		
MICRO 71		

PESO

MICRO 71 SEG

470 kg		

495 kg

spesso la scelta dell’impronta a determinare vincitori e vinti. Tuttavia, grazie

MOLA		

Ø 250 x 330 mm

ad un servizio di manutenzione adattato

NASTRO ABRASIVO SOLETTA		

350 x 1300 mm

individualmente, anche i non professionisti

NASTRO ABRASIVO LAMINE LATERALI

-		

CAPACITÁ SERBATOIO		
ALTEZZA PIANO LAVORO

950 mm		

RUMOROSITÁ		

20 x 1200 mm

80 litri

lineare, incrociata o incrociata obliqua:
950/800 mm

83 dB(A)

2 livelli: 6/12 m/min

(CON 60 Hz)		

2 livelli: 7/14 m/min

grazie alla Micro 71 di Wintersteiger potrete offrire ai vostri clienti la velocità che

VELOCITA' AVANZAMENTO		
MOLA / NASTRO		

guadagnano terreno sulle piste. Struttura

finora hanno solo sognato.

PRESSIONE AVANZAMENTO		
MOLA		

15-60 kg

NASTRO		

15-40 (60) kg

VELOCITA' MOLA		

575/1150 g/min

VELOCITA' NASTRO		

690/1380 g/min

VELOCITA' AFFILATURA		

3-20mm/s

POTENZA DI ALIMENTAZIONE

4,5 kW		

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		
CORRENTE NOMINALE

10 A		

PROTEZIONE		
POTENZA DI ALIMENTAZIONE

CORRENTE NOMINALE

5,0 kW

208 - 220V 50/60Hz 3AC

19 A		

PROTEZIONE		

11 A

16/20 A

4,5 kW		

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		

5,0 kW

380 - 415V 50Hz 3AC

21 A

20/25 A

Con riserva di modifiche tecniche		

Indicazione delle quote in
millimetri (inch)
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78-700-518 Micro 71

• C
 onsulenza, progettazione e allestimento per il noleggio di
sci e tavole e di officine
• E laborazione di pacchetti marketing e supporto nel marketing diretto
• C oncetti di addestramento comprendenti addestramento
all’utilizzo e vendita di servizi

Rappresentanze generali: Argentina: Arimex Importadora S.A. ::: Buenos Aires ::: Australia: Rosbert Australia PTY.LTD. ::: Sydney ::: Benelux: Helling Euroski B.V. ::: Zaandam ::: Cile: Hama LTDA
Santiago Danimarca: Fun Sport APS ::: Vejle ::: Finlandia: Oy Skipatrol AB ::: Espoo ::: Gran Bretagna: Anything Technical ::: Cumbria ::: Pedraces Badia ::: Giappone: SBA Incorporated ::: Tokyo Corea:
Jeongsan CO.LTD. ::: Seul ::: Nuova Zelanda: Gravity Sports Imports ::: Christchurch ::: Norvegia: Wintersteiger Norge ::: Son ::: Polonia: Ikatur ::: Cracovia ::: Svezia: Skogma Handelshuset AB Hammerdal
Svizzera: Toko AG ::: Altstätten ::: Slovenia: Stemax ::: Lubiana ::: Spagna: Manufacturas Deportivas Viper S.A. ::: Barcellona ::: Rep. Ceca: Ski Charvátová ::: Zlin ::: Ungheria: Hefa KFT ::: Vesprem

FOTOGRAFI: Alexander Dobias, Leo Himsl

Check & Service - il pacchetto
di prestazione di servizi:

MICRO
71
I

Manutenzione eccellente - ingombro discreto!
In una superficie di appoggio di soli pochi metri quadrati, la Micro 71 compatta di Wintersteiger riunisce una gamma completa di prestazioni di un
laboratorio di riparazione sci e snowboard professionale. Tuttavia, i vostri
clienti non dovranno rinunciare al consueto servizio di manutenzione eccellente per sci e snowboard! Rettifica a pietra, a nastro e affilatura delle lamine
laterali, tuning, applicazione di sciolina a freddo, asportazione della bava e finitura. In modo altamente professionale e nel più breve tempo possibile, la Micro
71 trasforma gli attrezzi per sci di fondo, snowboard, sci carving e sci alpino
sottoposti a forte sollecitazione e logorio, in tavole affilate che ridefiniscono il
concetto di “divertimento in pista”.

L’impianto per l’angolo giusto. Con
l’affilalamine laterale Wintersteiger,
sono sufficienti pochi secondi per
la regolazione con precisione dell’an
golo di affilatura (tra 87° e 90°)!
L’impianto

viene

applicato

alla

Micro 71 come optional e conferisce
un’affilatura perfetta anche a lamine
laterali estremamente danneggiati.

Un modulo per tutti i casi. La Micro 71 esegue tutti i lavori di affilatura e tuning in un unico modulo compatto. Per la sostituzione di singoli
nastri abrasivi sono sufficienti pochi passaggi. Con la nuova puleggia autocentrante non è più necessario allentare il nastro, in quanto la
regolazione avviene in modo automatico. Grazie a tutto ciò, Wintersteiger offre sicurezza professionale e manutenzione di prim’ordine non
solo ai propri clienti ma anche ai propri collaboratori.

Sicura di sé - anche nei momenti più caldi. Le solette bruciate dal processo di
levigatura allungano i tempi e compromettono le caratteristiche di scorrevolezza dello
sci. Anche nelle ore di punta di alta stagione, la Micro 71 non si surriscalda. Grazie ad un
basso numero di giri e ad un efficiente raffreddamento ad acqua mediante un sistema
di pompaggio, il funzionamento del modulo di
levigatura garantisce una protezione completa
della soletta. Allo stesso modo, la manutenzione
effettuata con Micro 71 di Wintersteiger conferisce un carattere aggressivo a sci, sci carving,
snowboard e sci da fondo. Naturalmente per
anni, perché Wintersteiger garantisce competenti, servizi di manutenzione e forniture di parti
di ricambio per numerose stagioni calde!

Metà e metà. Con la pietra di rettifica della Micro 71, di ampiezza pari
a 350 mm, è possibile impiegare in
un solo processo di rettifica tutte le
importanti varianti strutturali. In base alle
necessità, è possibile applicare con la
stessa pietra due diverse impronte. In tal
modo sarà quindi possibile eseguire ad
esempio la rettifica dello sci con una metà
della pietra e la microfinitura con l’altra
metà, aumentando considerevolmente
la vostra efficienza.

Comandi facili! Il semplice quadro di
comando consente di regolare la velocità
di azionamento, la struttura, l’avanzamento
e tutti gli altri importanti parametri operativi in modo facile e agevole. Pietre e
nastri abrasivi sono azionabili separatamente e assicurano la massima silenziosità di funzionamento durante il processo di affilatura. La Micro 71 sarà sempre
sotto controllo.

