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Tavola - Table

Dimensione della tavola Working surface mm 1370x305

Scalanature a “T” “T” slots N. / mm 3 / 16x75

Corsa longitudinale Longitudinal travel mm 900

Corsa trasversale Cross travel mm 380

Corsa verticale mensola Vertical travel (knee) mm 406

Corsa slittone Arm travel ISO 451

Mandrino - Spindle

Corsa automatica cannotto mandrino Quill travel mm 127

Attacco mandrino Spindle taper ISO 40

Diametro cannotto mandrino Quill diameter mm ø 85 ø 105

Motore mandrino Spindle motor power Hp 3 5

Velocità mandrino con variatore gamma bassa Spindle speed (low) rpm 50-450

Velocità mandrino con variatore gamma alta Spindle speed (high) rpm 451-3600

Rotazione della testa dx e sx Head tilt, right and left 90°-0°-90°

Rotazione della testa, avanti e indietro Head tilt, front and back 35°-0°-35°

Distanza dal centro mandrino al montante Distance from spindle center to column surface mm Min. 170 Max. 605

Distanza dal centro tavola al montante Distance from table center to column surface mm Min. 170 Max. 525

Distanza dal naso mandrino alla tavola Distance from spindle nose to table surface mm Min. 40 Max. 498

Pesi ingombri - Weights 
size

Peso max ammesso sulla tavola Max wight on table kg 500

Peso approssimativo della macchina Approx. Machine weight kg 1400

Ingombro (Lxlxh) Dimension mm 1822x1720x2180

Accessori standard
Variatore di velocità manuale
Avvitatore automatico del mandrino
Elettropompa refrigerante
Vasca raccogli trucioli
Pompa automatica centralizzata di lubrificazione
Discesa automatica del cannotto
Controguide della tavola e del trasversale ricoperte di 
materiale antifrizione (TURCITE B)
Avanzamento della tavola (X,Y) rapidi e lenti con motori c.c.
Salita e discesa della mensola con motore a induzione Hp. 1 
Apparecchiatura elettrica e sicurezze a normativa CE
Riparo antinfortunistico sul mandrino
Coperture guide di scorrimento
Lampada alogena
Freno d’emergenza

Standard accessories
Manual Variable speed
Air power draw bar
Coolant pump
Chip tray
Centralized automatic pump of lubrification
Automatic quill feed
Turcite B on table and saddle
Power feeds for table (X, Y) with c.c. motors
Knee climb and lowering with induction motor Hp 1
CE norm electric box
Spindle safety guard
Cover slideways
Halogen lamp
Emergency brake

Accessori optional
Testa per fresatura frontale e orizzontale
Testa a stozzare
Valigetta mandrino porta pinze
Visualizzatore assi

Optional accessories
Milling head/ vertical and horizzontal
Slotting head
Spindle collets
Digital read out


