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UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-MF

I centri di lavoro serie VB sono caratterizzati di una eccezionale capacità e potenza di taglio per lavorazioni di
stampi e generiche.

La macchina è dotata di due convogliatore trucioli a coclea e di un convogliatore trucioli a catena, ottenendo
la completa evacuazione del truciolo risparmiando tempo per la pulizia.

Un alto ed efficiente sistema di raffreddamento dissipa il riscaldamento del mandrino al fine di ottenere una
elevata precisione e un prolungamento della vita del mandrino stesso.

Le parti principali della macchina sono costituite da fusione di ghisa meccanica in modo da garantire
rigidezza, qualità e stabilità nel tempo.

Il basamento della macchina integra 4 guide di scorrimento quadre temperate, ottenendo grande stabilità
unita a una ottimale lavorazione di rettifica, che si traduce in un basso attrito e lunga durata.

Il basamento con struttura a "V" fornisce la massima rigidità, ottenendo lavorazioni di alta rigidità di taglio.

Il sistema di bilanciamento dell’asse Z utilizza un contrappeso a sistema meccanico per ottenere un
movimento fluido.

L'area di lavoro è completamente chiusa con una carenatura protettiva per evitare che l'operatore o qualsiasi
altra persona di essere colpito da trucioli. Ante scorrevoli permettono un comodo caricamento frontale dei
pezzi. Finestre antisfondamento su tre lati della macchina rendono visibile i pezzi durante la lavorazione



La macchina è azionata tramite un pannello operatore, progettato da Sky Master e costruito a Taiwan.

Ulteriori funzioni ausiliarie della macchina sono realizzate da speciali cilindri solo ad aria compressa in quanto
tutti i tipi di macchina sono senza impianti idraulici.
- Magazzino Utensili con funzioni meccaniche e pneumatiche
- Sbloccaggio utensili pneumatico



● corsa asse X mm. 1600
● corsa asse Y mm. 800
● corsa asse Z mm. 800
● dimensioni della tavola di lavoro mm. 1800x800
● numero cave a T n° 7
● larghezza cave a T mm. 18
● interasse cave a T mm. 115
● altezza piano di lavoro da pavimento mm. 1050
● massimo carico ammesso sulla tavola Kg. 1500
● attacco naso mandrino BT 50
● velocità di rotazione mandrino rpm 6000
● distanza naso mandrino - piano tavola mm. 200-1000
● distanza asse mandrino - montante mm. 840
● potenza motore mandrino (cont/30 min) KW 15/18,5
● massimo momento torcente mandrino Nm 95,5/118
● avanzamenti rapidi assi X, Y mm/min 15000
● avanzamenti rapidi asse Z mm/min 12000
● avanzamenti di lavoro mm/min 8000
● potenza motore asse X KW 4
● potenza motore asse Y KW 7
● potenza motore asse Z KW 4
● diametro viti a ricircolo di sfere mm. 50xp10
● capacità magazzino utensili a braccetto (Opzionale) n° 24
● peso massimo utensile Kg. 15
● lunghezza massima utensili mm. 350
● diametro massimo utensili mm. 127
● diametro massimo utensili (senza utensile adiacente) mm. 215
● precisione di posizionamento mm. ±0,008
● precisione di ripetibilità mm. ±0,003
● pressione di esercizio bar 6
● peso macchina Kg. 16000
● spazio occupato al suolo mm. 6200x4165
● altezza macchina mm. 3330
● tensione di alimentazione Volt 380
●



● frequenza di rete Hz 50
● potenza richiesta KVA 40



■ Guide di scorrimento quadre temperate
■ Uscita seriale RS232
■ Maschiatura rigida
■ Carenatura integrale a norme CE
■ Lampada di servizio a tre colori
■ Scambiatore calore armadio elettrico
■ Impianto refrigerante
■ Soffiaggio aria cono mandrino
■ Convogliatore trucioli a coclea
■ Trasformatore
■ Impianto di lubrificazione automatico
■ Kit utensili e attrezzi di lavoro
■ Pistola per liquido refrigerante
■ Pistola per uscita pneumatica
■ Piastre e viti di livellamento
■ Spegnimento automatico
■ Lampada di lavoro
■ Interruttore generale blocco porta
■ Manuali macchina e operatore
■ Manuali istruzioni per il CNC
■ Convogliatore trucioli a nastro incernierato
■ Separatore refrigerante/olio


