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FRESATRICE VERTICALE PHOEBUS MOD. PBM VS 300 A 

 

COMPLETA DI TESTA VELOCE 
 

DESCRIZIONE TECNICA 

TAVOLA PORTAPEZZI 

� dimensioni e numero cave a T mm. 16x3x80 

� dimensioni tavola mm. 1270x300 

CORSE 

� corsa asse longitudinale X mm. 920 

� corsa asse trasversale Y mm. 400 

� corsa asse verticale tavola Z mm. 450 

MANDRINO VERTICALE 

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

� sede conica mandrino testa verticale ISO 40 

� avanzamento cannotto mandrino verticale mm/giro  0,04/0,08/0,16 

� corsa trasversale dello slittone della testa verticale mm. 420 

� corsa cannotto mandrino verticale mm. 127 

� diametro del cannotto mm. 105 

� distanza dal centro mandrino e la colonna mm. 130-550 

� distanza tra naso mandrino e tavola mm. 35-505 

� numero di velocità selezionabili n° infinite 

� possibilità di rotazione dello slittone gradi 360° 

� velocità mandrino testa verticale (a variazione continua) rpm 80÷3800 
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VELOCITA’ DI AVANZAMENTO 

� velocità di avanzamento longitudinale asse X n° 12  

� gamma velocità di avanzamento longitudinale asse X mm/min. 18-640 

� avanzamento rapido longitudinale asse X mm/min. 1000-2000 

� avanzamento di lavoro asse Y (variabile con inverter) mm/min. 40-1500 

� avanzamento rapido asse Z mm/min. 560 

POTENZA MOTORI 

� elettropompa liquido refrigerante HP 0,12 

� motore avanzamenti longitudinali tavola HP 0,75 

� motore avanzamento trasversale tavola HP 0,5 

� motore avanzamento verticale tavola HP 0,5 

� potenza mandrino testa verticale HP 5 

DATI PER L’INSTALLAZIONE 

� alimentazione elettrica V 380 trifase / 50Hz 

� dimensioni macchina mm. 1750x1540x2350 

� peso netto approssimativo Kg. 1700 

 

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE 

• Attrezzi di servizio 
• Avvitatore automatico mandrino verticale per presa rapida utensile 
• Dichiarazione di conformità (Marchio CE) 
• Guide di scorrimento 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 
• Manuale per l’uso e la manutenzione in italiano 
• Protezioni antinfortunistiche sulla tavola o sul mandrino verticale 
• Viti a ricircolo di sfere assi longitudinale e trasversale 
 


