
 

 

 

 

Centro di lavoro OKUMA 
MC 1000 H 6 APC usato      
                                          
Matricola :    79                        
Rif. 2178733 
Anno costruzione : 2000 (installata Luglio 2001) 
 
 
 

 

 
 

 

Condizioni di fornitura 
 

Disponibilità :      
Trasporto :   
Montaggio :   
Garanzia :    
 

      

    

  

 

60 gg data ordine 
incluso
incluso
6 mesi mif

 Prezzo : su richiesta



 

 

Caratteristiche tecniche  
 

 
 

 
Unità di governo       OKUMA OSP 7000 M 
                                                                                 
 
ASSI 
Asse X                    1600 mm 
Asse Y         1300 mm 
Asse Z         1100 mm 
 
Velocità di rapidi X Y      24 mt/min 
Velocità di rapidi z       20 mt/min 
Velocità di lavoro        1 – 10.000 mm/min 
 
 
PALLET        a giostra (6) 
Dimensione pallet       1000  x 1000 
Peso ammesso per pallet      2000 kg cad 
Divisione indexata       1 x 360°  
Diametro rotazione interna     1170 x 1600 mm 
Dim. Parallelepipedo      1600 x 1100 x 1350 (H)  
 
 
MANDRINO 
Giri         10 – 5.000 
Potenza        30 kw 
Gamme        2 
Attacco cono                     BT 50 
Adduzione del refrigerante in flangia 
 
 
CAMBIO UTENSILE 
Posti utensili                     200 
Max diametro ammesso      135 mm 
Max diametro ammesso con posto adiacente libero  230 mm 
Max lunghezza       560 mm 
Max peso per utensile       25 kg 
Selezione        random  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Completo di accessori in dotazione e di : 
 
- Controllo presenza e gestione pallet 
- refrigerazione alta pressione attraverso il mandrino 
- auto zero offset (completo di sottpgr.) 
- impianto di condizionamento refriger. 
- convogliatore trucioli 
- 50 origini 
- taglio elicoidale 
- offset lunghezza utensili 200 set 
- immagine speculare 
- espansione memoria 5120m (2048 kb) 
- DNCB II 
- introduzione messaggi programmabili 
- riavvio programma 
- MOP 
- extra codici m 8 set 
- tabulazioni dati misurati da sonda 380V/50HZ 
- macchina a norme CEE 
 
 
 
Dimensioni macchina    5500 x 14.500 x 3830(h) mm 
Peso        30.500 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati indicati non si intendono impegnativi 
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