TORNIO VERTICALE
BIMANDRINO A
DOPPIO PROCESSO
PER GROSSE
ASPORTAZIONI

Come deve essere un'ottima macchina
utensile?
E' la domanda che ci siamo posti e per
dare una risposta abbiamo lavorato
fianco a fianco con i nostri clienti,
ascoltando le loro esigenze, valutando le
varie soluzioni tecniche, capendo i loro
problemi e trovando quindi le più
opportune soluzioni da applicare alla
macchina.
E' con questo spirito che abbiamo ideato
e realizzato questo tornio verticale: una
macchina che fosse robusta, precisa,
versatile, di alta produttività, di facile
attrezzaggio, semplice nell'uso e nella
manutenzione; cercando di curare al
meglio anche i piccoli particolari estetici
che la rendano anche bella.
Gaetano Miolo

La struttura in acciaio
elettrosaldato trattata
termicamente, il cuscinetto mandrino a rulli
incrociati e tutta la cinematica connessa è stata
dimensionata per alti carichi di lavoro.
L’analisi FEM prima, ed
un’intensa serie di prove
di collaudo dopo, hanno
premiato le scelte progettuali fatte

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Struttura in acciaio elettrosaldato
composta da parti modulari: basamento,
colonne, traversa, carro e ram.
-Traversa mobile con posizionamento
automatico: movimento tramite motore
asincrono trifase controllato da inverter e
riga ottica codificata, aggiornamento
reale dell’origine asse Z con la quota
effettiva di posizionamento traversa.
- Asse C con antigioco.
- Pulpito di comando con piantana fissa
posizionato a lato esterno porta scorrevole,
con la possibilità di traslare di 400 mm e
di rotazione di 220°.
- Cambio utensili automatico per torrette di
tornitura con posizionamento tramite
motore brushless e traslazione idraulica.
- Cambio utensili automatico per coni ISO
50.
-Carenatura integrale a cielo aperto o
chiuso.
- Numerosi accessori per la personalizzazione della macchina

La struttura modulare permette una facile manutenzione
della macchina

Il cuscinetto mandrino con l’ingranaggio di trasmissione
vengono assemblati e registrato il precarico a banco; I tempi
di interventi di manutenzione o sostituzione sono quindi molto
ridotti.

Ciascuna macchina è dotata di propria centralina
idraulica alloggiata negli appositi armadi metallici
ubicati ai lati della macchina. Per facilitare le operazioni di manutenzione e/o riparazione, le due
centraline idrauliche sono corredate dagli appositi
schemi serigrafati sul supporto metallico e posizionati direttamente negli armadi.

Il labirinto del mandrino è un anello
fissato sul basamento, in caso di usura
la sostituzione è molto semplice ed
agevole.

Il supporto a snodo del motore mandrino
permette un’agevole intervento per la
manutenzione del cambio gamma.

Le macchina sono dotate di due piattaforme idrauliche
a quattro slitte indipendenti (2+2) e predisposte per
l’alloggiamento di 4 morse manuali.

Ogni macchina è equipaggiata
con un magazzino a 12 posti
per gli utensili di tornitura, la
rotazione eseguita tramite
motore brushless permette un
posizionamento veloce e
sicuro, tutto il magazzino
trasla consentendo di avere
un’area di lavoro più ampia.

La macchina di destra viene equipaggiata con asse C, mandrino con bloccaggi idraulici e
sistema di misura ad alta risoluzione, utensile motorizzato per la foratura e fresatura, magazzino utensili ISO 50 da 20 posti.

Il probe a scomparsa per la calibrazione degli utensili permette un semplice
e sicuro ciclo di lavoro riducendo il ri-

Tutta la gestione degli utensili
avviene in maniera automatica
i n t e ra m e n t e d a l c o n t r o l l o
numerico.
A disposizione dell’operatore della
macchina c’è una semplice ed
intuitiva interfaccia grafica dove
inserire i parametri base di
funzionamento.

La macchina viene fornita con vari accessori, standard o a richiesta, in base alle
esigenze lavorative del cliente.

 Pompa refrigerante 18 bar 40 l/min.
 Inverter di comando pompa per
la modulazione del refrigerante.
 Filtro a tappeto per la depurazione
del liquido refrigerante.
 Trasportatore trucioli.
 Doppio pulpito di comando.

Per le proprie macchine VISUAL ha scelto SIEMENS.
E` con questo CNC che sono stati sviluppati al meglio i cicli di gestione della macchina.
Opzionalmente è comunque possibile fornire le macchine equipaggiate con altri CNC.

Ampio set di portautensili standard o personalizzabili
vanno a completare la dotazione delle macchine.

Tramite il servizio di teleservice è possibile intervenire in
modo remoto per la diagnostica della macchina garantendo
così tempi di fermo macchina ed intervento estremamente
ridotti.

NB. Le misure sono da considerarsi indicative

Data la caratteristica modulare della macchina, il tornio può essere costruito anche in
versione monomandrino.
Ma allora, perché bimandrino?
La realizzazione della macchina in versione bimandrino permette di avere una rapporto
costo / produzione molto vantaggioso, la possibilità che un solo operatore possa
gestire agevolmente i due mandrini, un ridotto ingombro complessivo, costi di gestione e
ricambistica più bassi dato che la stragrande maggioranza dei componenti è la
medesima sia a destra che a sinistra.

Potenza complessiva
Velocità massima mandrino principale
Potenza motore mandrino tornitura
Coppia massima in gamma 1

200KW
250 RPM
60KW □ - 92KW ●
44.000 Nm

Regolazione velocità in 1a gamma

18 ÷ 67 RPM

Regolazione velocità in 2a gamma

60 ÷ 250 RPM

Diametro mandrino

2.000 mm

Diametro massimo tornibile

2.400 mm

Altezza massima tornibile

1.500 mm

Peso massimo ammesso

18.000 Kg

Velocità di rapido assi
Sezione ram

15.000 mm/min
250 x 250 mm

Corsa RAM

1.250 mm

Corsa traversa

1.000 mm

Luce minima/massima tra naso ram e mandrino
Potenza motore sincrono di foratura ●
Velocità mandrino foratura (monogamma)
Cono mandrino ●
Velocità rapido asse C●
Forza di spinta asse C
Sistema di misura asse C
Diametro massimo utensile foratura ●
Range di temperatura ambientale
Range di umidità relativa

500/1.500 mm
25 KW (da 500 rpm)
10 ÷ 3.000 RPM
ISO 50 - DIN 69871
1.440 °/min
10.000 N
diretto con anello Ø1.350mm—ris. 0,001°
Ø 70 mm
+10 / +40 °C
20 / 60 %

Numero posti magazzino utensili tornitura □

11 + 1 testa ISO 50 ●

Numero posti magazzino utensili foratura ●

20

□ Standard
● Opzione
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