
 

  

 
Tornio parallelo ad autoapprendimento  
CMH  ENC 1850 

                                  
Rif. 2025448 

  
                                                                                               
 

 
                                                 

Condizioni di fornitura 
 

Disponibilità  : pronta s.v. 
Trasporto  : incluso 
Montaggio              : incluso 
Garanzia  : mesi 6 
 

Prezzo  :    
 

 
 

Matricola: 0086

Anno: 2012

su richiesta



 

  

Caratteristiche tecniche  

UNITA’ DI GOVERNO     FANUC OiTD    

Capacità di lavoro  

Altezza centri  mm  230   

Distanza tra le punte   mm  1250 

Diametro max rotante sul bancale  mm  460 

Diametro max rotante sulla slitta trasv.  mm  295 

Diametro max rotante nell'incavo  mm  635  

Ampiezza dell'incavo (dal naso mandr.)  mm  165  

 

Mandrino principale 

Passaggio barra  Ø mm  54 

Attacco mandrino  Camlock  D1-6 (opz.A2-6) 

Cono mandrino   MT   4 

Velocità mandrino (3 gamme)  g/min.   13-392; 391-3500 

Potenza mandrino   kW  5,5 (opz.7,5) 

Larghezza delle guide  mm  318 

Spinta sugli assi X  Nm  2,5  

Spinta sugli assi Z  Nm  5  

 

Cannotto della contropunta 

Diametro cannotto  Ø mm  73 

Corsa cannotto  mm  140 

Cono per la contropunta  MT  5 

 

Slitta a croce di tornitura 

Diametro viti assi X-Z  mm  20-32 

Avanzamento rapido assi X    m/min  10  

Avanzamento rapido assi Z  m/min  13,5 

Passi di filettature metriche  mm  fino a 14 

Passi di filettature in pollici  inch  fino a 2 

Corsa della slitta trasversale  mm  230 

Corsa della slitta longitudinale  mm  900 

 
 
 
 
 
 



 

  

Varie 

Altezza centro mandrino/pavimento  mm  1077                            

Peso totale    kg  2200  

Lunghezza macchina  mm  3330 

Larghezza macchina  mm  2250 

Altezza macchina  mm  2150 

Pompa refrigerante  kw  0,1 

Pompa lubrificazione testa  kw  0,1 

Pompa lubrificazione guide  W  4   

 

 
Configurazione macchina base: 

- Controllo FANUC 0i-TD completo di motore mandrino e servo motore mandrino ß8i,  

  incluso LCD 10,4” a colori e MANUAL GUIDE i. 
- Riparo del mandrino con chiusura interbloccata. 
- Sistema di adduzione del liquido refrigerante con pompa elettrica. 
- Lubrificazione automatica della testa, guide e viti a ricircolo di sfere 
- Torretta porta utensili a 4 posizioni a cambio rapido ISO 
- Autocentrante tipo 8” SK con 3 griffe temperate, montaggio diretto. 
- Carrello trucioli su ruote, rimovibile frontalmente 
- Punte e cannotti 
- Porta seriale RS232 
- Lampada alogena 
- Carenatura integrale 
- Piedini di livellamento 
- Utensileria e cassetta porta utensili 
- Una copia di manuali di uso, manutenzione e programmazione 

 

 

 

Carterizzazione totale zona lavoro 

Torretta 4 posizioni 

Contropunta 

 

 

I dati indicati non si intendono impegnativi. 


