
CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE  FOCASEIKI  MOD.HMC-500
UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-MD

CORSE

● corsa asse X mm. 720

● corsa asse Y mm. 720

● corsa asse Z mm. 720

● distanza asse mandrino - piano tavola mm. 50-770

● distanza naso mandrino - piano tavola mm. 100-820

● altezza piano tavola con pallet da filo pavimento mm. 1050

PALLET

● numero pallet n° 2

● dimensioni pallet mm. 500x500

● dimensioni massime pezzo lavorabile mm. 750x850

● massimo carico ammesso su ogni pallet Kg. 600

● tempo cambio pallet sec. 8

● divisioni pallet a variazione continua gradi 0,001

● tempo di rotazione pallet ogni 90° sec. 1,8
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LINEA MANDRINO

● potenza motore mandrino (cont/30 min) KW 11/15

● potenza motore mandrino opzionale KW 15/18,5

● velocità di rotazione con trasmissione diretta rpm 12000

● velocità di rotazione opzionale rpm 15000

● attacco naso mandrino BT 40

AVANZAMENTI

● avanzamenti rapidi mm/min 60000

● avanzamenti di lavoro mm/min 10000

PRECISIONI

● precisione di posizionamento mm. 0,004

● precisione di ripetibilità mm. ± 0,002

MAGAZZINO UTENSILI

● capacità magazzino utensili n° 40

● capacità magazzino utensili (opzionale) n° 90

● diametro massimo utensili mm. 75

● diametro massimo utensili (senza utensile adiacente) mm. 150

● lunghezza massima utensili mm. 400

● peso massimo utensile Kg. 8

● tempo cambio utensili (tool to tool) sec. 1,2

DATI GENERALI

● capacità vasca impianto idraulico Litri 70

● capacità vasca liquido refrigerante Litri 500

● pressione di esercizio bar 5

● potenza richiesta KVA 30

● spazio occupato al suolo mm. 3260x5075

● peso macchina Kg. 12400
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■ Unità di governo FANUC 0i-MD
■ Manual Guide con display a colori LCD 10,4"
■ Impianto refrigerante olio mandrino
■ Convogliatore trucioli a nastro incernierato
■ Magazzino utensili a catena posizioni 40
■ Scambiatore calore armadio elettrico
■ Conformità CE
■ Pistola per liquido refrigerante
■ Pistola per uscita pneumatica
■ Separatore refrigerante/olio
■ Soffiaggio aria cono mandrino
■ Guide di scorrimento lineari a rulli
■ Carenatura integrale a norme CE
■ Maschiatura rigida
■ Impianto di lubrificazione automatico
■ Impianto refrigerante
■ Lampada di lavoro
■ Lampada di fine ciclo
■ Spegnimento automatico
■ Lavaggio vasca trucioli
■ Volantino elettronico remotato
■ Due anni garanzia Fanuc
■ Manuali macchina e operatore
■ Manuali istruzioni per il CNC


