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APPLICAZIONE
APPLICATION

Le teste angolari l inea legno ott imizzano la 
produzione riducendo i l  tempo ciclo el iminando 
ulteriori piazzamenti del pezzo.
Sono sviluppate in collaborazione con i più grandi 
costruttori di macchine del settore, ai quali offr iamo 

servizio.
Consentono di eseguire un’ampia gamma di 
lavorazioni che includono la foratura, la fresatura e i l 
taglio.

for manufacturing process optimization, reducing 
cycletime and downtime.
Allow a wide range of machining operations to be 
carried out, including mil l ing, boring and cutting.

DOVE POSSONO ESSERE UTILIZZATE  
WHERE THEY CAN BE USED

Sono applicabil i  su macchine foratrici e fresatrici 

personalizzazione un autentico valore aggiunto.

For dri l l ing and mil l ing CNC machines. Quality is 
a fact and the high degree of customization a real 
added value.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
TECHNICAL FEATURES

SISTEMA DI CONTROLLO
TEST STAND AND QUALITY

I  singoli componenti sono sottoposti a controllo 

I l  prodotto f inito assemblato viene sottoposto a:
 con 

macchina di misura a coordinate CMM in sala 
cl imatizzata

Each single component is measured and tested as per

Finished assembled product is subjected to
 with 

CMM coordinate machine in cl imatized room
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SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

Codice  Code
Mandrino per pinza  Spindle for collet 
Rotazione presa di forza  Main drive rotation SX / LH
Rotazione mandrini  Spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1

Peso  Weight
Lubrif icata a grasso  Grease lubricated

OPTIONAL  OPTIONAL                                  CODICE  CODE

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT

Chiavi di servizio  Clamping wrenches
Tubetto di grasso  Grease tube

Storage case

Sensore termico 

Sensore termico 

74

31

11

Ø13

Ø34

Vite bloccaggio posizione 
angolare gruppo stop
Clamping screw for 
ant i rotat ion stop bar pin 
adjustment phase

bloccaggio utensi le

Vite bloccaggio posizione 
angolare gruppo stop
Clamping screw for ant i rotat ion 
stop bar pin adjustment phase

Vi te bloccaggio 
posiz ione angolare 
mandr ino
Clamping screw for 
angular  posi t ion of 
spindle

Porta lama

FORATURA
DRILLING Ø13 CARICAMENTO

LOADING ATC
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SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

Codice  Code
Mandrino per pinza  Spindle for collet 
Rotazione presa di forza  Main drive rotation SX / LH
Rotazione mandrini  Spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1

Peso  Weight
Lubrif icata a grasso  Grease lubricated

OPTIONAL  OPTIONAL                                  CODICE  CODE

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT

Chiavi di servizio  Clamping wrenches
Tubetto di grasso  Grease tube

Storage case

Sensore termico 

Sensore termico 

74

31

11

Ø13

Ø34

Vite bloccaggio posizione 
angolare gruppo stop
Clamping screw for 
ant i rotat ion stop bar pin 
adjustment phase

bloccaggio utensi le

Vite bloccaggio posizione 
angolare gruppo stop
Clamping screw for ant i rotat ion 
stop bar pin adjustment phase

Vi te bloccaggio 
posiz ione angolare 
mandr ino
Clamping screw for 
angular  posi t ion of 
spindle

Porta lama

FORATURA
DRILLING Ø13 CARICAMENTO

LOADING ATC
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SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

Codice  Code
Mandrino per pinza  Spindle for collet 
Rotazione presa di forza  Main drive rotation SX / LH
Rotazione mandrini  Spindle rotation SX / LH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio

 9000 rpm
Peso  Weight
Lubrif icata a grasso  Grease lubricated

OPTIONAL  OPTIONAL                                  CODICE  CODE

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT

Chiavi di servizio  Clamping wrenches
Tubetto di grasso  Grease tube

Storage case

Sensore termico 

Sensore termico 

11

Ø13

Vite bloccaggio posizione 
angolare gruppo stop
Clamping screw for 
ant i rotat ion stop bar pin 
adjustment phase

bloccaggio utensi le

Vite bloccaggio posizione 
angolare gruppo stop
Clamping screw for ant i rotat ion 
stop bar pin adjustment phase

Porta lama

FORATURA
DRILLING Ø13 CARICAMENTO

LOADING ATC
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SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

Codice  Code
Mandrino per pinza  Spindle for collet 
Rotazione presa di forza  Main drive rotation SX / LH
Rotazione mandrini  Spindle rotation 
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio

 10000 rpm

Lubrificata a grasso  Grease lubricated

OPTIONAL  OPTIONAL                                  CODICE  CODE

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT

Chiavi di servizio  Clamping wrenches
Tubetto di grasso  Grease tube

Storage case

Porta lama

bloccaggio utensi le

bloccaggio utensi le

30

Vite bloccaggio posizione 
angolare gruppo stop
Clamping screw for 
ant i rotat ion stop bar pin 
adjustment phase

Sensore termico 

Sensore termico Ø13

79 77

34 13

11

Vite bloccaggio posizione 
angolare gruppo stop
Clamping screw for 
ant i rotat ion stop bar pin 
adjustment phase

FORATURA
DRILLING

CARICAMENTO
LOADING ATC
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OPTIONAL  OPTIONAL                                  CODICE  CODE

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT

Chiavi di servizio  Clamping wrenches
Tubetto di grasso  Grease tube

Storage case

SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

Codice  Code
Mandrino per pinza  Spindle for collet 
Rotazione presa di forza  Main drive rotation SX / LH
Rotazione mandrini  Spindle rotation 
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio

 10000 rpm

Peso  Weight
Lubrificata a grasso  Grease lubricated

Porta lama

bloccaggio utensi le

bloccaggio utensi le

30

Vite bloccaggio posizione 
angolare gruppo stop
Clamping screw for 
ant i rotat ion stop bar pin 
adjustment phase

Sensore termico 

Sensore termico 

Ø13

79 77

34 1311

Vite bloccaggio posizione 
angolare gruppo stop
Clamping screw for 
ant i rotat ion stop bar pin 
adjustment phase

FORATURA
DRILLING

CARICAMENTO
LOADING ATC
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SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

Codice  Code
Diametro codolo mandrino  
Rotazione presa di forza  Main drive rotation DX / RH
Rotazione mandrini  Spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio

 9000 rpm
Peso  Weight
Lubrificata a grasso  Grease lubricated

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT

Chiavi di servizio  Clamping wrenches
Tubetto di grasso  Grease tube

Storage case

Porta lama

7

49

Sensore termico 

Sensore termico 

Vite bloccaggio posizione 
angolare gruppo stop
Clamping screw for 
ant i rotat ion stop bar pin 
adjustment phase

Vite bloccaggio posizione 
angolare gruppo stop
Clamping screw for ant i rotat ion 
stop bar pin adjustment phase

CARICAMENTO
LOADING ATC
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