
 
                   Tornio a fantina mobile  STAR   SR-32J Type N 
                                                        Matricola:  0926 ( a. 2008 )                                                      
                                                        Rif. 
                                                        IMMATRICOLAZIONE 2023 
                                                                     
 

 
 Foto macchina originale 

 
            
 

 
 
Condizioni di fornitura 
 

Disponibilità :  Febbraio 2023 
Trasporto :  incluso 
Montaggio :  incluso 
Garanzia :  12 mesi mif 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
UNITA' DI GOVERNO FANUC 18i-TB 
 

Diametro max. tornibile  ...................................... mm  32 

Max corsa fantina mobile (a serraggio singolo) ... mm  310 

Massima capacità in foratura 

Utensile fisso ...................................................... mm  13 

Utensile rotante su slitta a pettine ....................... mm  8 

Massima capacità in maschiatura 

Utensile fisso ...................................................... mm  M12x1,75 

Utensile rotante su slitta a pettine ............................   M6x1 

Massima capacità di fresatura 

Fresa a candela su slitta a pettine ....................... mm  dia. 10 

 

Mandrino principale standard  

Diametro foro mandrino ..................................  mm  38 

Giri mandrino ............................................... giri/min.  350/7000 

Potenza disponibile .............................................. Kw  7,5/3,7  

Bussola  ...................................................................  Neukomm 28.001 (804) 

Pinza  .......................................................................   F 37  - art. 740  

 

Contromandrino di ripresa 

Max diametro di presa e passaggio ................  mm  32 

Giri mandrino ............................................... giri/min.  350/7000 

Potenza disponibile .............................................. Kw  3,7/2,2  

Max lunghezza pezzo con espulsione frontale .... mm  120 

Pinza ........................................................................   F 37 – art. 740  

 

Slitta a croce di tornitura 

Avanzamenti rapidi assi ................................. m/min.  24 

 

Slitta a pettine con sedi per unità motorizzate 

Sedi utensili fissi di tornitura Std  ...........................n.  6 

Dimensioni stelo utensile Std .............................. mm   

Sedi per unità motorizzate radiali ...........................n.  4 

Velocità max. unità motorizzate ................... giri/min.  5000 

Potenza max. disponibile ..................................... Kw  1 



 

Postazioni per utensili frontali  

Sedi utensili fissi di foratura/maschiatura ...............n.  4 

Diametro max di serraggio con pinza ER ............ mm  10/13  

 

Postazioni utensili per lavorazioni posteriori 

Sedi utensili fissi o rotanti di foratura/maschiatura ..n.  4 

per utensili fissi: 

 Diametro di serraggio con pinza ER 16/20   ... mm  10/13 

 Capacità max di foratura (acciaio C 45) .......... mm  13 

 Capacità max di maschiatura (acciaio C 45) ... mm  M10 x P1,5  

per utensili rotanti: 

 Diametro di serraggio con pinza ER 16/11  .... mm  10/7 

 Capacità max di foratura (acciaio C 45) .......... mm  6 

 Capacità max di maschiatura (acciaio C 45) ... mm  M5x P0,8 

 

Unità di lubrorefrigerazione utensili 

Capacità serbatoio ................................................... l  100 

Controllo livello refrigerante .....................................   Standard 

 

Dimensioni e consumi 

Ingombri al suolo max   ......................................... m   2,52 x 1, 70  

Peso macchina ……………………………………    kg   2800  

Potenza istallata …………………………………    .KvA  15 

 

 

Accessori in dotazione 

Convogliatore pezzi lavorati  

Convogliatore trucioli 

Aspiratore fumi 

Caricatore di barre FMB 3 / 36 / 3200  

Utensili vari  

 

I dati riportati non sono  impegnativi. 

 

 


