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Foto da catalogo 

 
Condizioni di fornitura 

 
Disponibilità :  60 gg data ordine 

Trasporto :  incluso 

Montaggio :  incluso 

Garanzia :  mesi 3 

 
 



SODICK K1C-N 

Caratteristiche tecniche  
 
 
 
-  Le macchine ad elettroerosione ad alta velocità SODICK serie K sono una recente 

realizzazione da uno dei maggiori costruttori di elettroerosioni al mondo. 
 
- La serie K comprende due modelli: il modello K1C-S è una macchina manuale, mentre il 

modello K3HN è equipaggiato di controllo CNC e dispositivo di cambio automatico 
dell'elettrodo. 

 
- Queste macchine sono appositamente progettate per eseguire microfori su materiali duri; la 

velocità ultra-rapida di esecuzione permette un processo molto più veloce rispetto ai metodi 
convenzionali. 

 
-   Tutti i modelli conformi alle norme EMC 
 
- Il modello K1C-S è particolarmente indicato per eseguire pre-fori oppure forature per passaggio 

di liquido refrigerante, si rende adatta a molte applicazioni per lavorazioni di attrezzeria e 
produzione; la struttura macchina è composta da una tavola a croce meccanica (assi X e Y) 
associata ad un lettore digitale con rilevamento delle posizioni assi mediante righe ottiche e un 
generatore con versatili prestazioni. 

 
- Queste macchine permettono di ottenere elevata precisione anche su materiali molto duri 

come acciaio temprato o carburo di tungsteno tramite l'utilizzo di elettrodi tubolari con 

diametro compreso da   0,2mm a   3,0mm (opzione da   3,1mm a   6,0mm). 
 
- La configurazione particolarmente compatta permette all'utilizzatore di risparmiare spazio 

nell'ambiente di produzione. 
 
- L'utilizzo di dielettrico non combustibile consente di raggiungere un elevato grado di 

sicurezza in ogni condizione di lavorazione.  
 
-  Disposizione ergonomica ed accessibile all'operatore sia per l'utilizzo quotidiano che per la 

manutenzione (tutti i comandi ed i controlli sono sul fronte macchina). 
 
- Pannello di selezione tecnologie di lavoro. 
 
 

  



SODICK K1C-N 

  

Tavola portapezzi 

Dimensioni del piano tavola .................................... mm  250 x 350   

Carico ammesso sulla tavola .................................... Kg  100 

Distanza superficie tavola dalla guida elettrodo ...... mm  50  300  

Distanza piano tavola da pavimento…….…………..Mt                          1,020 

Dimensioni pezzo (max) .......................................... mm  250 x 350 x 300 

 

Dimensioni di lavoro - assi lineari 

Corsa asse X - longitudinale ................................... mm  200 

Corsa asse Y - trasversale ...................................... mm  300 

Corsa asse Z - verticale .......................................... mm  300 

Corsa asse W - verticale ……………………………..mm   250 

Precisione di posizionamento.................................. mm  0,03   

 

Vasca del dielettrico VITOL-KS (opzione) 

Capacità .................................................................... Lt  100  

Sistema di filtrazione .....................................................   Filtro HF-17 (carta) 

Dimensioni esterne. ................................................ mm  706 x 436   

 

Varie 

Spazio per installazione ............................................ Mt  1,610 x 1,770 

Dimensioni macchina .............................................. mm                        890 x 870  

Altezza ...................................................................... Mt  2,005  

Peso macchina ......................................................... Kg  550   

Potenza totale installata .......................................... kVA  3,3   
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CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA BASE 
 
 Tavola a croce meccanica con lettore digitale 
 

 Guida (set) TS per elettrodo   0,8 mm 
 

 N° 20 (set) elettrodi tubolari  0,8 x 300 mm  
 
 Filtro in spugna 
 
 N° 1 set guarnizioni di tenuta mandrino 
 
 N° 1 set guarnizioni per pompa alta pressione 
 
 Impianto elettrico di comando e di potenza in armadi a tenuta secondo standard costruttivo 

SODICK, tensioni di esercizio 380/220 V - 50 Hz 
 
 Verniciatura standard SODICK 
 
 Staffe e tiranti per staffaggio pezzo 
 
 Una copia di manuali di uso, manutenzione e programmazione 
 
 Dichiarazione di conformità CE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I dati riportati non si intendono impegnativi             


