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CENTRO DI LAVORO VERTICALE ARGO MOD. A-56 / A-56+APC 

CON UNITA’ DI GOVERNO FANUC 

 
DESCRIZIONE TECNICA 
 
LINEA MANDRINO 
� velocità di rotazione rpm 80-8000 
� velocità di rotazione opzionale rpm 120-12000 
� attacco naso mandrino BT 40 
� potenza motore mandrino KW 7,5 
� distanza centro mandrino – colonna mm. 473 
� distanza naso mandrino – tavola mm. 150-560 
� distanza naso mandrino – tavola (con pallet) mm. 50-460 
 
CAMPO DI LAVORO 
� dimensioni della tavola di lavoro mm. 600x400 
� massimo carico ammesso sulla tavola Kg. 200 
� corsa asse X (longitudinale) mm. 560 
� corsa asse Y (trasversale) mm. 410 
� corsa asse Z (verticale) mm. 410 
� dimensioni e numero cave a “T” (H8) mm. 14x4 
 
VELOCITA' DI AVANZAMENTO 
� avanzamenti rapidi assi X, Y e Z mm/min 48.000 
� avanzamenti di lavoro mm/min 1-15.000 
 
MAGAZZINO UTENSILI 
� capacità magazzino utensili n° 16 
� capacità magazzino utensili opzionale n° 24 
� selezione utensile tipo Random 
� tempo di cambio utensili utensile-utensile sec. 1,25 
� tempo di cambio utensile truciolo-truciolo sec. 2,5 
� cono di attacco BT 40 
� diametro massimo utensili mm. 80 
� lunghezza massima utensili mm. 180 
� peso massimo per ogni utensile Kg. 4 
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SISTEMA DI CAMBIO PALLET ROTATORIO (opzionale) 
� altezza piano dei pallet da terra mm. 935 
� dimensioni dei pallet mm. 600x400 
� capacità di carico dei pallet Kg. 100 
� tempo di cambio pallet sec. 5±1 
 
DATI PER L'INSTALLAZIONE 
� spazio occupato al suolo (senza cambio pallet) mm. 3035x1800 
� spazio occupato al suolo (con cambio pallet) mm. 3745x2005 
� altezza macchina (senza cambio pallet) mm. 2485 
� altezza macchina (con cambio pallet) mm. 2485 
� peso approssimativo (senza cambio pallet) Kg. 4350 
� peso approssimativo (con cambio pallet) Kg. 5000 
 
 
ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE 

 
+ Controllo FANUC 
+ Motori e azionamenti FANUC 
+ Maschiatura rigida 
+ Impianto di lubrificazione automatica centralizzata 
+ Impianto idraulico 
+ Impianto di refrigerazione utensili 
+ Lampada illuminazione zona lavoro 
+ Lampada di allarme 
+ Evacuatore trucioli a spirale 
+ Scambiatore di calore 
+ Copertura flottante asse X 
+ Copertura fissa asse Y 
+ Copertura mobile asse Z 
+ Separatore olio/liquido refrigerante 
+ Soffiaggio aria cono mandrino 
+ Doppio bilanciamento pneumatico asse Z 
+ Carenatura integrale di protezione a norme “CE” 
+ Manuali di istruzione e parti di ricambio 
+ Manuali di istruzione per il CNC FANUC 
+ Due anni di garanzia elettronica, un anno di garanzia meccanica 
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ACCESSORI OPZIONALI 

• Giri del mandrino 12000 r.p.m. con refrigerazione olio mandrino 

• Magazzino utensili a 24 posizioni 

• Convogliatore trucioli a catena posteriore più vasca 

• Sistema di cambio pallet a due pallet 

• Passaggio refrigerante attraverso il mandrino ad alta pressione 


