
FRESALESATRICE A MONTANTE MOBILE  UTITA-SECMU  MOD.TLS
-8000UNITA’ DI GOVERNO ECS 2301

CAPACITA'
● corsa asse X (longitudinale) mm. 8000
● corsa asse Y (verticale) mm. 2500
● corsa asse Z (trasversale) mm. 1000

LINEA MANDRINO
● attacco naso mandrino ISO 50
● velocità di rotazione con cambio gamma rpm 10-2000
● velocità di rotazione a coppia costante rpm 10-100
● velocità di rotazione a potenza costante rpm 100-2000
● sezione Ram mm. 555x400

TESTA PORTAFRESA UNIVERSALE AUTOMATICA
● divisioni testa automatica su attacco slittone gradi 1 ogni 5°
● divisioni testa automatica su piano inclinato 45° n° 2 orizz/vert

●



●
●

AVANZAMENTI
● avanzamenti di lavoro mm/min 10-2000
● avanzamenti rapidi mm/min 8000
● forza di spinta assi Kg. 2500

MAGAZZINO UTENSILI
● capacità magazzino utensili n° 60
● lunghezza massima utensili mm. 500
● diametro massimo utensili mm. 120
● diametro massimo utensili (senza utensile adiacente) mm. 240
● peso massimo utensile Kg. 30
● tempo cambio utensile sec. 18

MOTORI
● potenza motore mandrino KW 40
● potenza motore asse X Nm 64
● potenza motore asse Y Nm 40
● potenza motore asse Z Nm 40
● potenza motore impianto idraulico KW 11

TAVOLA ROTOTRASLANTE
● dimensioni della tavola mm. 2000x2000
● corsa asse trasversale tavola Kg. 41000
● massimo carico ammesso sulla tavola Tonn. 15
● tavola controllata da CNC su assi n° 2

DATI GENERALI
● potenza totale installata KW 79
● peso macchina Kg. 41000
● spazio occupato al suolo mm. 12000x2800
● altezza macchina mm. 5030



■ Unità di governo ECS 2301
■ N. 2 Piani Stolle
■ Tavola rototraslante controllata mm. 2000x2000 corsa mm. 1500 portata Tonn. 15
■ Testa automatica indexata con attacco slittone 72 divisioni e piano inclinato 2 posizioni
■ Magazzino utensili a 60 posizioni
■ Manuali macchina e operatore
■ Manuali istruzioni per il CNC
■ Anno di costruzione 1985


