
TORNIO A CONTROLLO NUMERICO  NAKAMURA  MOD.WT-250 Y
4 ASSI - 1 ASSE Y - 2 TORRETTE MOTOR. - 2 MANDRINI

CAPACITA'
● massimo diametro rotante sul bancale mm. 250
● massimo diametro rotante sui carri mm. 250
● massimo diametro tornibile mm. 250
● diametro standard tornibile mm. 100
● lunghezza massima tornibile mm. 555
● passaggio barra utile mandrino principale mm. 65
● passaggio barra utile contromandrino mm. 51
● diametro mandrino autocentrante mm. 210
● forza di spinta asse X Kgf 250
● forza di spinta asse Z Kgf 500
● forza di spinta asse Y Kgf 500

CORSE ASSI
● corsa asse X1 mm. 195
● corsa asse X2 mm. 195
● avanzamenti rapidi assi X1-X2 mm/min 12000



● avanzamenti di lavoro assi X1-X2 mm/giro 0,0001-500
● corsa asse Z1 mm. 600
● corsa asse Z2 mm. 600
● avanzamenti rapidi assi Z1-Z2 mm/min 24000
● avanzamenti di lavoro assi Z1-Z2 mm/giro 0,0001-500
● corsa asse Y mm. ± 41
● avanzamenti di lavoro asse Y mm/giro 0,0001-500

LINEA MANDRINO
● velocità di rotazione rpm 59-4500
● attacco naso mandrino ASA A2-6
● potenza motore mandrino (cont/30 min) KW 11/15
● diametro foro mandrino mm. 80
● diametro interno cuscinetto anteriore mm. 110
● diametro foro tirante forato per autocentrante mm. 66
● supporti albero mandrino n° 2
● altezza asse mandrino da pavimento mm. 1150

CONTROMANDRINO
● velocità di rotazione rpm 59-4500
● attacco naso contromandrino ASA A2-5
● potenza motore contromandrino (cont/30 min) KW 7,5/11
● diametro foro contromandrino mm. 63
● diametro interno cuscinetto anteriore mm. 90
● diametro foro tirante forato per autocentrante mm. 52
● diametro mandrino autocentrante mm. 210
● corsa longitudinale contromandrino mm. 620
● avanzamenti rapidi contromandrino mt/min 24
● potenza motori avanzamenti KW 2,1
● diametro vite a ricircolo di sfere mm. 32
● passo vite a ricircolo di sfere mm. 12
● distanza fra i mandrini mm. 250 - 870

TORRETTE CON UTENSILI MOTORIZZATI
● numero torrette motorizzate n° 2
● numero utensili per torrette motorizzate n° 12/12



● sezione utensili per esterni mm. 25x25
● diametro bareni mm. 32
● velocità di rotazione utensili motorizzati rpm 30-3600
● potenza motore utensili motorizzati (cont/30 min) KW 2,2/3,7

DATI GENERALI
● altezza macchina mm. 2050
● spazio occupato al suolo mm. 3475x1933
● peso macchina Kg. 6000



■ Unità di governo FANUC 18i-TA
■ Mandrino portapinza idraulico su mandrino principale
■ Mandrino autocentrante idraulico 3 guide mm. 210 su contromandrino
■ Presetting automatico
■ Torretta portautensili superiore motorizzata con asse Y
■ Torretta portautensili inferiore motorizzata
■ Asse Cf sui due mandrini autocentranti
■ Convogliatore trucioli a nastro incernierato
■ Mano raccoglipezzo
■ Impianto refrigerante ad alta pressione
■ Kit di portautensili motorizzati
■ Alimentatore barre automatico LNS modello Sprint
■ Manuali macchina e operatore
■ Manuali istruzioni per il CNC
■ Marchio CE
■ Anno di costruzione 2004


