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N.B. Dati e caratteristiche tecniche non sono impegnativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso



Le fresatrici di questa serie si distinguono per le eccezionali caratteristiche di robustezza e rigidità. Sono 

particolarmente indicate per le lavorazioni di pezzi di dimensioni medio-grandi, anche con forti asportazioni di 

materiale. La colonna, il basamento, la traversa e la tavola sono costituiti da robuste fusioni in ghisa di ottima 

qualità, rinforzate da apposite nervature e trattate termicamente. Le guide di scorrimento, molto ampie, sono 

temprate e rettificate e le controguide sono rivestite in materiale antifrizione. La lubrificazione delle guide e delle 

viti di comando degli assi avviene in modo automatico, a mezzo di un impianto temporizzato. Una spia luminosa 

indica il raggiungimento del livello minimo dell’olio. La macchina è equipaggiata con testa universale bi-rotativa 

con cono del mandrino ISO 50, e può essere fornita con bloccaggio idraulico dell’utensile. Le 12 velocità di 

rotazione del mandrino vengono selezionate tramite 3 leve poste sulla parte destra della scatola del cambio. Gli 

ingranaggi, in acciaio legato, sono trattati termicamente e rettificati. 

Il mandrino è dotato di freno elettromagnetico per garantire il rapido arresto in caso di emergenza. Le viti di comando 

dei tre assi sono a ricircolo di sfere, rettificate, con doppia chiocciola precaricata. Ogni asse è provvisto di freno 

elettromagnetico di bloccaggio. Gli avanzamenti automatici a regolazione continua, azionati da un servomotore 

brushless, permettono all’operatore la scelta ottimale della velocità di avanzamento, anche sotto carico, con notevole 

risparmio di tempo. L’inserimento degli avanzamenti automatici avviene mediante due manipolatori con posizione 

centrale dotata di blocco di sicurezza, mentre la velocità viene regolata tramite un potenziometro multigiri. I comandi 

elettrici sono collocati su un supporto pensile orientabile che include le lampade spia dei bloccaggi assi. Le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contenute in due armadi, con grado di protezione IP 55,collocati sui lati 

della colonna. Per la realizzazione dell’impianto elettrico viene utilizzato esclusivamente materiale di primarie marche 

Europee. Le macchine possono essere fornite con visualizzatore di quote o posizionatore digitale. Questa serie di 

macchine è conforme alla direttiva “Macchine” 89/392 CEE.


