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FRESATRICE VERTICALE PHOEBUS MOD. PBM-GEVS300A 

 

CON VARIAZIONE VELOCITA’ TESTA TRAMITE INVERTER E MANDRINO ORIZZONTALE 

 

DESCRIZIONE TECNICA 

TAVOLA PORTAPEZZI 

� dimensioni tavola mm. 1470x300 

CORSE 

� corsa asse longitudinale X (autom/man) mm. 1200/1200 

� corsa asse trasversale Y (autom/man) mm. 393/393 

� corsa asse verticale tavola Z (autom/man) mm. 440/535 

MANDRINO ORIZZONTALE 

� attacco naso mandrino ISO 40 

� potenza mandrino orizzontale HP 5 

� velocità di rotazione giri/min. 65-1500 

MANDRINO VERTICALE 

� variazione inclinazione testa verticale (destra-sinistra) gradi ± 45° 

� diametro del cannotto mm. 110 

� possibilità di rotazione dello slittone gradi 360° 

� velocità mandrino gamma bassa rpm 480 

� velocità mandrino gamma alta rpm 3600 

� potenza mandrino testa verticale HP 5 

� sede conica mandrino testa verticale ISO 40 

� corsa cannotto mandrino verticale mm. 140 

� avanzamento cannotto mandrino verticale mm/min.  0,035/0,07/0,14 
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VELOCITA’ DI AVANZAMENTO 

� diametro vite a ricircolo di sfere classe C7 asse X mm. 32 

� gamma velocità di avanzamento longitudinale asse X mm/min. 3800 

� motore avanzamenti longitudinali tavola KW 740 

� diametro vite a ricircolo di sfere classe C7 asse Y mm. 32 

� avanzamento di lavoro asse Y (variabile con inverter) mm/min. 3800 

� motore avanzamento trasversale tavola asse Y KW 740 

� diametro vite trapezoidale asse Z mm. 38 

� velocità avanzamento asse Z mm/min. 340 

� motore avanzamento verticale tavola HP 0,5 

DATI PER L’INSTALLAZIONE 

� alimentazione elettrica V 380 trifase / 50Hz 

� dimensioni macchina mm. 1740x1615x2373 

� corsa slittone mm. 500 

� peso netto approssimativo Kg. 2450 

 

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE 

• Viti a ricircolo di sfere assi longitudinale e trasversale 
• Testa verticale a variazione continua con inverter 
• Avvitatore automatico mandrino verticale per presa rapida utensile 
• Guide della mensola e del montante temperate e rettificate con riporti in 
TURCITE 

• Impianto di lubrificazione automatica centralizzata delle guide di scorrimento 
(con pompa temporizzata) 

• Impianto di refrigerazione utensili completo di pompa e vasca di raccolta 
trucioli 

• Attrezzi di servizio 
• Manuale per l’uso e la manutenzione in italiano 
• Protezioni antinfortunistiche sulla tavola o sul mandrino verticale 
• Dichiarazione di conformità (Marchio CE) 
 


