
Protech è formata da:

gestito dal software ProTech in dotazione. Il software 
può importare e gestire qualsiasi �le MKS di Sistemi a 
Chiave Maestra, tabella codici cliente e codice diretto.

ProTech è una piattaforma modulare che può essere 
personalizzata in varie con�gurazioni a seconda delle 
esigenze dell’acquirente. 
ProTech è costruita in conformità alle norme CE.

ProTech è una macchina semi-industriale realizzata per 
cifrare, incidere e ordinare diversi tipi di chiavi. 
È particolarmente indicata per produttori di Sistemi a 
Chiave Maestra o specialisti che gestiscono produzioni 
di chiavi in quantitativi rilevanti.

La macchina è dotata di componenti di alta qualità e 
sistemi di controllo ef�cienti che garantiscono un 
ottimo lavoro. Il processo è interamente automatizzato e 

Struttura base:

  - struttura su ruote

  - basamento 

   - pannelli protettivi

  - pannello controllo (PC)

  - robot (braccio spostamento automatico) 

  - alimentatore automatico

  - interruttore Ethernet a 5 porte

Stazione chiavi punzonate 
con morsetto mobile o basculante ed incisione 

Stazione chiavi piatte ed incisione

Unità cambio utensile (automatica o manuale)

Magazzino chiavi (automatico XY, slider box)

Kit cliente (ganasce per chiavi 
punzonate e piatte) 



PARAMETRI DELLA MACCHINA

DIMENSIONI
Ingombro macchina:
 900 x 1800 x 800 mm (L x H x P)
 35,43 x 70,86 x 31,49 in (L x H x P)

Ingombro con Pannello Controllo (PC):
 1050 x 1800 x 800 mm (L x H x P)
 41,33 x 70,86 x 31,49 in (L x H x P)

PESO
Peso lordo: 450 Kg (versione completa M159)
Peso netto: 330 Kg (versione completa M159)

ALIMENTAZIONE
Monofase: 200 / 240 Volts
Frequenza: 50 Hz
Consumo energetico: 1 KW

CARATTERISTICHE COMPRESSORE
Compressore:                  600 l/min
Capacità serbatoio:         300 L
Pressione: 10 bar

PRECISIONE
Tolleranze ProTech sui 3 assi (X, Y, Z controllate 
da encoder) +/- 0,03 mm 
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IMPORTANTE In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei fabbricanti di serrature e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o 
denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente a quali serrature le nostre chiavi sono destinate. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione chiavi che utilizzano i prodotti Silca.
IMPORTANTE Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti, di apportare tutte le modi�che che ritiene necessarie e opportune al �ne di migliorare la 
qualità dei prodotti. Tutti i disegni e le fotogra�e sono di proprietà di Silca, ogni riproduzione anche parziale, senza autorizzazione scritta di Silca S.p.A. è vietata secondo termini di legge. Per qualsiasi controversia competenti sono gli Uf�ci Giudiziari dove ha sede l’Azienda, con espressa 
esclusione di qualsiasi altro foro.


