
TORNIO VERTICALE CNC  PRO RICHYOUNG  MOD.RAL-12Cs
ASSE CS - UTENSILI MOTORIZZATI - CNC FANUC 0i-TD

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

● massimo diametro rotante mm. 1600

● massimo diametro tornibile mm. 1600

● massima altezza tornibile mm. 1250

● massimo carico ammesso sulla piattaforma Kg. 9000

LINEA MANDRINO

● diametro della piattaforma a 4 morsetti indipendenti mm. 1250

● velocità di rotazione in prima gamma rpm 2÷110

● velocità di rotazione in seconda gamma rpm 2÷350

● numero gamme di velocità n° 2

● massima coppia piattaforma Nm 10660

MAGAZZINO UTENSILI

● numero posizioni (n° 9 tornitura - n° 9 rotanti) n° 18

● sezione utensili per esterni mm. 32x32

● lunghezza massima utensili mm. 400
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Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore



CARATTERISTICHE TECNICHE

● sezione quadra Ram mm. 230x240

UTENSILI MOTORIZZATI

● capacità di foratura dal pieno su acciaio mm. 50

● capacità di maschiatura su acciaio M 30

● coppia massima in foratura Nm 196

● velocità di rotazione utensili motorizzati rpm 2÷2400

● velocità di rotazione in lavoro tavola (asse C) rpm 3

● divisioni tavola variazione continua asse C gradi 0÷800

● potenza motore utensili motorizzati KW 11/7,5

● potenza motore asse CF rotazione in continuo (opzionale) KW 3

● tipo attacco utensile BT 50

CORSE ASSI

● corsa asse X (longitudinale) mm. -200÷1700

● corsa asse Z (verticale) mm. 900

● corsa traversa a 5 posizioni mm. 200x5 mm. 800

AVANZAMENTI

● avanzamenti rapidi asse X mm/min 12000

● avanzamenti rapidi asse Z mm/min 10000

MOTORI

● potenza motore mandrino KW 37/30

● potenza motore asse X KW 6

● potenza motore asse Z KW 6

● potenza totale installata KVA 60

DATI GENERALI

● spazio occupato al suolo mm. 4765x2785

● altezza macchina mm. 5210

● peso approssimativo Kg. 20000
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■ Unità di governo FANUC 0i-TD LCD 10,4"
■ Piattaforma a 4 morsetti indipendenti diametro mm. 1250
■ Magazzino utensili a 18 posizioni
■ Convogliatore trucioli a nastro incernierato con vasca
■ Separatore refrigerante/olio
■ Impianto refrigerante con vasca pressione 3 bar
■ Carenatura integrale
■ Impianto di lubrificazione automatico
■ Scambiatore calore armadio elettrico
■ Impianto idraulico 
■ Lampada di lavoro
■ Lampada di servizio a tre colori
■ N° 1 Set di portautensili per esterni
■ N° 1 Set di portautensili per interni
■ Kit utensili e attrezzi di lavoro
■ Piastre e viti di livellamento
■ Manuali macchina e operatore
■ Manuali istruzioni per il CNC

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore

utente
Font monospazio
ACCESSORI OPZIONALITrasformatoreAsse CF con 18 posizioni motorizzateEncoder mandrino per lavorazioni in continuoCondizionatore armadio elettricoAumento pressione impianto refrigerante a 10 barSistema di filtraggio per vasca refrigeranteRighe ottiche per asse X e asse ZMotore mandrino KW 37/45Sonda misura utensili RenishawSonda misura pezzi RenishawMandrino autocentrante idraulico a 3 griffe diametro mm. 1200Portautensili per interni supplementarePortautensili per esterni supplementarePassaggio refrigerante interno RAM mandrino


