
CENTRO DI LAVORO VERTICALE  SKY MASTER  MOD.VL700
UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-MF

Il Centro di Lavoro Verticale VL700 è progettato per lavorazioni di alta efficacia e produttività. È ampiamente
usato per la produzione di stampi di alta precisione per plastica, stampi forgiatura, parti automobilistiche, parti
elettriche ed elettrodomestici e nel settore aerospaziale.

La struttura di questa serie è sviluppata per lavorazioni di alta rigidità.
Con guide lineari di produzione tedesca Bosch-Rexroth o giapponese THK si ha garanzia di eccellenti
lavorazioni ottenute anche per merito di una struttura di lavoro forte che ottimizza precisione dinamica e
durata.

Le parti principali della macchina sono fatte di fusioni in ghisa per ottenere elevata rigidità e qualità stabile.
Il mandrino di alta qualità della macchina fornisce rotazione e precisione eccezionale ad ogni velocità.

Le viti a ricircolo di sfere di precisione con doppia chiocciola pre-caricarcata grado C3 su tutti gli assi,
direttamente azionate da servomotori eliminano gioco e migliorano la trasmissione, l'efficienza e il controllo
della posizione esatta.

Il montante è del tipo a "Y" rovesciato con ampia sede fornisce alla macchina eccellente stabilità verticale.
La zona di lavoro è completamente chiusa con un alloggiamento protettivo per impedire all'operatore o a
qualsiasi altra persona di venire a contatto con i trucioli di lavorazione. Porte scorrevoli frontali consentono il
facile caricamento dei pezzi da lavorare, mentre finestre infrangibili sono poste sui tre lati della macchina
permettendo una sicura visione del pezzo durante la lavorazione.

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



La macchina è dotata di un motore maggiorato sull’asse Z al fine di migliorare la precisione di
posizionamento e ripetibilità.

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. 700

● corsa asse Y mm. 420

● corsa asse Z mm. 500

● dimensioni della tavola di lavoro mm. 800x420

● numero cave a T n° 5

● larghezza cave a T mm. 14

● interasse cave a T mm. 80

● altezza piano di lavoro da pavimento mm. 850

● massimo carico ammesso sulla tavola Kg. 500

● attacco naso mandrino BT 40

● velocità di rotazione mandrino rpm 8000

● distanza naso mandrino - piano tavola mm. 100-600

● distanza asse mandrino - montante mm. 460

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

● massimo momento torcente mandrino Nm 52,5/95,5

● avanzamenti rapidi assi X, Y mm/min 36000

● avanzamenti rapidi asse Z mm/min 30000

● avanzamenti di lavoro mm/min 10000

● potenza motore asse X KW 1,8

● potenza motore asse Y KW 1,8

● potenza motore asse Z KW 2,5

● diametro viti a ricircolo di sfere mm. 32xp16

● capacità magazzino utensili a braccetto n° 20

● peso massimo utensile Kg. 8

● lunghezza massima utensili mm. 350

● diametro massimo utensili mm. 80

● diametro massimo utensili (senza utensile adiacente) mm. 130

● precisione di posizionamento mm. ±0,005

● precisione di ripetibilità mm. ±0,003

● pressione di esercizio bar 6

● peso macchina Kg. 4500

● spazio occupato al suolo mm. 2256x2250

● altezza macchina mm. 2500

● tensione di alimentazione Volt 380
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● frequenza di rete Hz 50

● potenza richiesta KVA 20
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■ Guide di scorrimento lineari a rulli
■ 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
■ Vasca raccolta trucioli e liquido refrigerante
■ 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
■ Magazzino utensili 20 posizioni a braccetto Random
■ FANUC AI CC FUNCTION
■ Interruttore generale blocco porta
■ Manuali macchina e operatore
■ Manuali istruzioni per il CNC
■ Conformità CE


