BNE 42/51S
Tornio Automatico CNC a Testa Fissa

Elevata produttività, precisione, e lavorazioni complesse

TEMPI DI LAVORAZIONE RIDOTTI
La struttura della macchina con 2 mandrini e 2 torrette completa la
disponibilità di lavorazione e consente l’aggregazione dei processi
e la riduzione del tempo di lavorazione.
Oltre al taglio bilanciato con torrette superiori e inferiori, il taglio
a velocità differenziale con utensili rotanti accorcia il tempo di
lavorazione.
ALTA PRECISIONE E LAVORAZINI COMPLESSE
Nella costruzione della macchina la combinazione delle guide
quadrate raschiate di precisione altamente rigide e il pesante letto
inclinato fuso in un unico pezzo, è la base per sostenere l’alta
precisione, il taglio pesante e la lunga durata degli utensili anche
nella lavorazione complessa

BNE-42/51S
SET-UP VELOCI E FACILITA’ D’USO
•

Due capacità di mandrino
BNE42 42mm
BNE51 51mm
due versioni S senza asse Y e SY con asse Y

•

Unità NC rinnovata
La nuova unità 31i-B NC semplifica il pannello operativo
con meno pulsanti e le schermate di supporto tra cui
“Machining Data”, “Start Conditions” e “Tool Monitor”
(opzione) consentono ulteriori miglioramenti nella
produttività con set-up più veloci.

•

Coperture di nuova concezione
Tutti i coperchi sono stati rivisti in dettaglio e riprogettati
per migliorare la facilità d’uso, incluso il cambiamento del
paraspruzzi per aprirlo all’interno del coperchio fisso.

BNE-42/51SY
MAGGIORE VARIETA’ DI LAVORAZIONI COMPLESSE
•

Asse Y su torretta HD1
Oltre alla lavorazione integrata fronte/retro e al taglio
multiplo ottenibile con le macchine a 2 mandrini e a 2
torrette, l’asse Y installato sulla torretta HD1 (tipo SY)
permette una maggiore varietà di lavorazioni complesse.

•

Ampie stazioni di utensili
L’installazione di doppi portautensili sulla torretta a 12
stazioni permette di montare due utensili in una sola
posizione, in modo da non sentirsi mai a corto di utensili.
(Comune ai tipi S/SY)

•

Utensile potente
Gli utensili rotanti con una potente coppia di lavorazione
di 20 Nm e alte velocità di rotazione fino a 6.000 min-1
possono essere montati in tutte le posizioni (12 posizioni)
con azionamento indipendente. (Comune ai tipi S/SY)
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