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SCARNITRICE 
ELETTRONICA AV2 TEV
AV2 TEV ELECTRONIC SKIVING



        DESCRIZIONE PRODOTTO:
La scarnitrice AV2 TEV, (Tecno Evolution)  
grazie alla presenza del nuovo pannello tou-
ch screen permette semplicità e immedia-
tezza nell’uso della macchina. 
Questa funzionalità, accompagnata dall’affi-
dabilità della meccanica Alberti, rendono la 
scarnitrice AV2 TEV unica al mondo. 
Alcune delle innovazioni offerti da questa 
macchina sono: calcolo automatico dell’an-
golo di scarnitura una volta definito spes-
sore del materiale e larghezza di scarnitura, 
memorizzazione di centinaia di programmi di 
scarnitura, aggiornabilità del software e dei 
programmi, estrema semplicità di utilizzo della 
macchina anche per personale non parti-
colarmente esperto, possibilità di scarniture 
fino a 45 mm di larghezza. Tutte queste op-
zioni sono solo alcuni degli innumerevoli van-
taggi offerti dalla AV2 TEV, un vero fiore all’oc-
chiello della produzione della Fratelli Alberti.

        PRODUCT DESCRIPTION:
AV2 TEV (Techno Evolution) skiving machine 
thanks to the new touch screen allows easy 
and immediate use of the machine. 
This feature, together with the reliability of 
mechanical assembly made by the Alber-
ti firm, makes the skiving AV2 TEV unique. 
Advantages offered by this machine are 
various: automatic calculation of the angle 
of skiving once defined material thickness 
and width of skiving, possibility to store hun-
dreds of skiving programs, upgradeability of 
software and programs, easily usage of the 
machine by unskilled workers, 45 mm skiv-
ing width.
All these options are only a few of countless 
benefits offered by the AV2 TEV, a real
highlight of the Fratelli Alberti production.
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        DATI TECNICI:
Altezza: 125 cm
Larghezza: 120 cm 
Profondità: 60 cm
Peso netto: 158 kg
Velocità rullo di trasporto: 0-42 m/min
Velocità coltello: 600-2000 RPM
Consumi: 1,5 kW

        TECHNICAL DATA:
Height: 125 cm
Width: 120 cm
Depth: 60 cm
Net Weight: 158 kg
Feed roller speed: 0-42 m/min
Knife speed: 600-2000 RPM
Power Consumption: 1,5 kW
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