
-D 180 x 300 Vario, di impiego versatile, con regolazione continua del numero giri

Caratteristiche: 
• Bancale prismatico con nervature di rinforzo, in acciaio temprato per induzione e rettificato di precisione

• Numero giri variabile da 150 -1250 min

• Guide del bancale temprate e rettificate

• Naso mandrino temprato (DIN 6350)

• Precisione di rotazione concentrica del naso mandrino < 0,009 mm

•  Precisione di rotazione concentrica 

• Lavorazione di alta precisione  

•  Protezione antitrucioli sulla slitta superiore

• Azionamento automatico longitudinale

• Cuscinetti a rulli conici di qualità P5

• Vite conduttrice montata su due cuscinetti

•  Vite conduttrice per filettatura o tornitura automatica

•  La contropunta si può spostare di +/

• Rotazione destra-sinistra innestabile sul pannello di comando

• Interruttore di emergenza e relè di minima tensione

• Prodotto secondo DIN 8606 

Descrizione: 

1. Albero mandrino principale temprato e montato su

• Cuscinetti a rulli conici di qualità P5

• Regolazione continua numero giri

2. • Precisione di rotazione concentrica autocentrante < 0,04 mm

• Guide lavorate di precisione 

• Portautensili a più scomparti 

• Tutte le slitte sono regolabili tramite lardoni conici

3. • Contropunta spostabile lateralmente per la tornitura conica

• Contropunta, cannotto e volantino con graduazione fine regolabile

4. • Bancale prismatico con nervature di rinforzo, in acciaio temprato 

 

Accessori in dotazione: 

Autocentrante a 3 griffe Ø 100 mm 

Contropunta fissa MK 2 

Contropunta fissa MK 3 

Ganasce di bloccaggio tenere 

Paraspruzzi 

Vasca raccogli-trucioli 

Protezione autocentrante 

Portautensili a 4 scomparti  

Set ingranaggi 

 

 

 

 

I. I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

II. Il prezzo delle macchine non è comprensivo degli accessori in dotazione.

 

 

Tornio compatto Optimum 

D 180 x 300 Vario, di impiego versatile, con regolazione continua del numero giri

 

 

Bancale prismatico con nervature di rinforzo, in acciaio temprato per induzione e rettificato di precisione

1250 min-1 e 300 - 2500 min-1 

Guide del bancale temprate e rettificate 

Naso mandrino temprato (DIN 6350) 

Precisione di rotazione concentrica del naso mandrino < 0,009 mm 

Precisione di rotazione concentrica – autocentrante< 0,04 mm 

Protezione antitrucioli sulla slitta superiore 

Azionamento automatico longitudinale 

Cuscinetti a rulli conici di qualità P5 

Vite conduttrice montata su due cuscinetti 

Vite conduttrice per filettatura o tornitura automatica 

a si può spostare di +/-2,5 mm per la tornitura conica 

sinistra innestabile sul pannello di comando 

Interruttore di emergenza e relè di minima tensione 

Albero mandrino principale temprato e montato su cuscinetti a rulli conici di precisione, regolabili

• Cuscinetti a rulli conici di qualità P5 

• Regolazione continua numero giri 

• Precisione di rotazione concentrica autocentrante < 0,04 mm 

Tutte le slitte sono regolabili tramite lardoni conici 

• Contropunta spostabile lateralmente per la tornitura conica 

• Contropunta, cannotto e volantino con graduazione fine regolabile 

• Bancale prismatico con nervature di rinforzo, in acciaio temprato per induzione e rettificato di precisione

 Accessori opzionali:

Autocentrante a 4 griffe Ø 100 mm

Piattaforma Ø 170 mm 

Flangia autocentrante Ø 100 mm

Lunetta fissa 

Lunetta mobile 

Contropunta girevole MK2 

Mandrino portapinze ER 25 

Set pinze 15-pz. ER 25, 1 - 16 mm

Set utensili da tornio HM 8 mm, 7

Torretta cambio rapido SWH-AA

Portautensili piani 13x50 Tipo D

Montaggio torretta a cambio rapido SWH

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

ezzo delle macchine non è comprensivo degli accessori in dotazione. 

 

D 180 x 300 Vario, di impiego versatile, con regolazione continua del numero giri- 

Bancale prismatico con nervature di rinforzo, in acciaio temprato per induzione e rettificato di precisione 

cuscinetti a rulli conici di precisione, regolabili 

per induzione e rettificato di precisione 

Accessori opzionali: 

Autocentrante a 4 griffe Ø 100 mm 

Flangia autocentrante Ø 100 mm 

16 mm 

Set utensili da tornio HM 8 mm, 7-pz. 

AA 

 

Montaggio torretta a cambio rapido SWH 

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati. 


