
A20 VII
Tornio Automatico CNC a Fantina Mobile 



MAGGIORE FRUIBILITA’

Più velocità, più corsa, e più capacità, significano maggiore produttività

Riconosciuta per il suo eccellente rapporto prezzo - prestazioni, 
la A20 si è evoluta come macchina a 5 assi per applicazioni a 20 
mm di diametro con il vantaggio di poter essere utilizzata con o 
senza bussola.

Può essere utilizzata come un normale tornio automatico a fantina 
mobile quando si lavorano pezzi lunghi e sottili, e senza bussola  
per pezzi più corti minimizzando lo scarto della barra. La bussola 
può essere montata e smontata in modo rapido e semplice.

MAGGIORI PRESTAZIONI

Il mandrino principale da 10.000 giri/min. consente di ottimizzare 
e velocizzare le operazioni di lavorazione anche su materiali e 
barre di diametro ridotto. 

La massima lunghezza di lavorazione per ogni ricarica è di 200 
mm, consentendo di ridurre il numero di riprese e quindi di 
ridurre il tempo ciclo nella lavorazione di pezzi lunghi.

Come opzione, è possibile lavorare anche materiale in barre fino a 
25 mm di diametro, ampliando così la gamma dei pezzi.



FACILE OPERATIVITA’ 

Gli ugelli del refrigerante sono istallati nei punti appropriati per 
garantire l’afflusso di una quantità sufficiente di refrigerante 
fino alla zona di lavorazione. 

Il grande sistema di raccolta pezzi riduce la frequenza di 
scarico dei particolari finiti . Il nastro di convogliamento dei 
pezzi scarica nella parte anteriore sinistra della macchina.

Il serbatoio del refrigerante da 150 litri di serie consente di 
prolungare i periodi di funzionamento. La zona di uscita del 
truciolo è stata aumentata per migliorare la sua rimozione. 
Sono disponibili trasportatori di trucioli opzionali per adattarsi 
a tipi diversi di materiale.

Il pannello operativo girevole consente una facile operatività 
e contemporaneamente la visualizzazione del processo di 
lavorazione.

I programmi del CN possono essere caricati e scaricati 
utilizzando lo porta USB o la porta per schede PC sulla parte 
anteriore del pannello di controllo.



SPECIFICHE  MACCHINA


