E[M]CONOMY moves!

www.emco-world.com

Creare e sfruttare
sinergie!
Il gruppo EMCO.
Il gruppo EMCO annovera i migliori fornitori dell'industria delle macchine utensili. Le aziende
associate lavorano in sinergia nella rete di produttori Europei cercando soluzioni innovative e
intelligenti per l'industria della lavorazione ad asportazione di truciolo. Il gruppo ha sempre nuove
prospettive grazie alle molteplici competenze delle singole realtà produttive, le loro risorse e il
trasferimento di know-how tra le società del gruppo.

La sede centrale del gruppo EMCO e lo stabilimento produttivo principale, si trovano a Salisburgo,
in Austria. Inoltre, altri stabilimenti produttivi sono dislocati in Germania, Italia e Russia, e filiali di
distribuzione proprie in Germania, Italia, Repubblica Ceca e USA. EMCO è rappresentata a livello
internazionale su tutti i principali mercati con oltre 140 tra uffici vendita e assistenza. Attualmente,
il gruppo EMCO dà impiego a circa 660 tra collaboratori e lavoratori specializzati.

EMCO

Oggi EMCO è il più grande costruttore di macchine utensili austriaco.
Grazie a soluzioni innovative nei settori della tornitura, della fresatura e
della lavorazione completa e ad un programma di formazione unico al
mondo, EMCO è ormai una realtà affermata a livello internazionale.

Famup

Famup è l'azienda italiana leader nel settore della costruzione di centri di
lavoro CNC. La gamma produttiva propone centri di lavoro verticali a 3
assi, centri di lavoro verticali a 5 assi e montante mobile a 3-4-5 assi, per
una completa gamma di produzione.

Mecof

MECOF è tra i produttori di spicco di centri di lavoro ad alta velocità e ad
alta precisione per la fresatura ed alesatura. Con molti anni di esperienza
ed un notevole know how, Mecof realizza con successo soluzioni "chiavi
in mano" tecnologicamente perfette per soddisfare le esigenze di piccole
aziende nonchè dei grandi gruppi OEM nei settori automobilistico ed
aerospaziale.

Magdeburg

EMCO – Magdeburg è il sito dove vengono realizzati i torni verticali e alcuni
centri di lavoro verticali ed è lo specialista per le esigenze di tecnologia dei
clienti.

All’insegna della produttività:
i settori operativi del gruppo
EMCO.
Il gruppo EMCO dispone di due settori operativi sostanziali che perseguono un unico obiettivo
comune: maggiore produttività per l’industria della lavorazione ad asportazione di truciolo.

Tecnologia perfetta per
tutte le esigenze: EMCO
Innovative Machine Tools
Il gruppo EMCO sviluppa e produce macchine
utensili ad elevato contenuto tecnologico per
l'industria della lavorazione ad asportazione
di truciolo. La sua gamma produttiva è unica
in Europa. Dai torni e fresatrici convenzionali,
attraverso macchine con controllo di cicli, centri
di tornitura universali CNC, centri di tornitura
e fresatura CNC fino a centri di fresatura ed
alesatura ad elevata velocità per un processo di
lavorazione completo ed economico: il gruppo
EMCO offre all'industria soluzioni su misura, ad
alto rendimento, per tutte le esigenze.

Dall’industria per l’industria:
EMCO Industrial Training
Da più di 35 anni, EMCO Industrial Training
si occupa della formazione in tutto il mondo,
sia di addetti nelle aziende che di personale
tecnico specializzato all'utilizzo di macchine
CNC all'avanguardia. Tra le principali aziende
europee produttrici di macchine ad elevata
tecnologia per l'industria della lavorazione
ad asportazione di truciolo, il gruppo EMCO
gode di una conoscenza diretta dei fattori di
successo di una formazione specializzata.
Con il suo programma formativo completo
per le macchine "Concept", il software per
la simulazione dei fabbisogni industriali, e il
materiale didattico specifico - il programma
di formazione multimediale EMCO CAMPUS EMCO Industrial Training è leader mondiale nel
mercato della formazione CNC.

Quando tutto si integra
alla perfezione:
questo è E[M]CONOMY!
Il tutto è molto più della somma delle singole parti: il gruppo EMCO offre un’economicità unica al mondo nel suo settore. La massima efficienza e utilità per il cliente sono le colonne portanti di una filosofia
aziendale che non si limita semplicemente ad offrire macchine di alta qualità. Il gruppo EMCO mira
soprattutto a soluzioni fatte su misura secondo i requisiti di qualità, produttività e disponibilità
economica del cliente.

[ Efficiente tecnologia ]
Il gruppo EMCO punta sempre alla soluzione
più economica. In base al principio "standardizzazione dei componenti – personalizzazione
delle macchine" nascono prodotti che non sono
solo più convenienti, ma anche più produttivi.

[ Modularità nell'automazione ]
Con tutta una serie di componenti
d’automazione ogni macchina EMCO può essere sviluppata in una cella di produzione completamente automatizzata. L'automazione modulare
del gruppo EMCO consente ottime soluzioni
personalizzate particolarmente convenienti.

[ Consulenza per tutti i settori ]
Configurazione macchina, logistica di produzione,
automazione, pianificazione del budget o consulenza finanziaria: il gruppo EMCO lavora con una rete mondiale
di specialisti in tutti i settori fondamentali.

[ Ottima qualità ]
EMCO è certificata secondo lo standard di gestione della qualità attualmente in vigore EN ISO 9001:2008. Con
la procedura di certificazione, tutti i processi aziendali
rilevanti per la qualità, vengono attentamente esaminati.
L'obiettivo aziendale è quello di realizzare il massimo
vantaggio per il cliente. La conformità con lo standard
dei processi e delle procedure è stato confermato
anche per quest'anno dall'organismo di certificazione
accreditato TÜV Austria.

[ Organizzazione,

sviluppo e formazione

]

Gli specialisti del gruppo EMCO si impegnano a
sviluppare macchine e soluzioni di automazione
in base alle specifiche esigenze del cliente. Inoltre, i
tecnici specializzati EMCO formano il cliente sull'uso
perfetto delle macchine in seminari
personalizzati.

[ Made in the Heart of Europe ]
[ Network

di assistenza tecnica

]

Le aziende del gruppo EMCO si avvalgono di una
vasta rete di punti di assistenza tecnica. Tecnici
altamente qualificati arrivano rapidamente in loco
con ricambi e componentistica soggetta a usura per
garantire interventi immediati.

Lo sviluppo e la produzione di tutte le macchine del gruppo EMCO avvengono nell’Europa
centrale con l’uso esclusivo di componenti di
marca europea. Questo garantisce la migliore
qualità di lavorazione europea, i più alti standard di qualità e la massima produttività.

Componenti di qualità

[Bancali macchina/slitte]

[Torretta utensili]

Nella scelta della combinazione di
componenti diamo grande importanza
a un‘elevata stabilità, un buon comportamento di ammortizzazione e una
struttura termoneutrale. L‘elevata stabilità viene generata mediante un breve
flusso di forza, la stabilità termica mediante simmetria e l‘ammortizzazione con
la scelta dei materiali e delle interfacce.

[Teste portamandrino]
La strutturazione e la produzione
di teste portamandrino rientra tra
le competenze chiave EMCO. Per
quanto riguarda l‘engineering la concentrazione si sposta su precisione,
robustezza, una coassialità precisa e
una lunga durata.

Torretta a scatto rapido con velocità di
orientamento regolabile e azionamento fresa oggi rientrano nello stato della
tecnica. L‘azionamento fresa senza
gioco consente non solo la fresatura
e la perforazione, ma anche la maschiatura senza mandrino di compensazione, la fresatura con creatore e la
tornitura poligonale.

www.emco-magdeburg.de

www.emco-magdeburg.de

www.sauter-feinmechanik.com

[Portautensili]
Sistemi portautensile innovativi ed
evoluti costituiscono la base di riferimento per una truciolatura economica. Elevata precisione di cambio
e stabilità assicurano brevi tempi di
attrezzamento e di ciclo.

www.wto.de

[Cilindro di serraggio/mandrino
autocentrante]
Il serraggio preciso e sicuro dei pezzi
viene garantito da cilindri di serraggio
ad azionamento idraulico e mandrino
autocentrante. Il monitoraggio corsa
viene realizzato mediante sensori programmabili. Non serve più una laboriosa regolazione dei finecorsa senza
contatto.

www.roehm.biz

[Sistemi idraulici]
Dimensioni compatte, funzionamento
silenzioso ed elevata efficienza energetica appartengono ai vantaggi dei
gruppi idraulici utilizzati da EMCO.
Gli speciali pressostati consentono di
risparmiare una laboriosa regolazione
manuale delle pressioni.

[Sistemi a ricircolo di sfere e guide di scorrimento]
Rotaia di guida e sistemi a ricircolo di
sfere ad alta precisione e di dimensionamento generoso con una tempra
ottimale offrono le basi per una truciolatura di zone di precisione.

[Evacuatore trucioli]

[Pompe del refrigerante]

Gli evacuatori a cerniera sono utilizzabili in modo flessibile e garantiscono
uno scarico sicuro dei trucioli. Un accoppiamento di sicurezza con monitoraggio previene il danneggiamento in
caso di utilizzo scorretto.

Pompe a immersione a bassa manutenzione per pressioni fino a 25 bar e
portate fino a 1500 l/min. Offrono le
condizioni ottimali per la truciolatura
e assicurano un trasporto affidabile
dei trucioli.

www.knollmb.de

www.grundfos.at

www.hawe.de
www.boschrexroth.com

Minimo impiego di risorse per
il massimo profitto.

E[M]COLOGY
Designed for Efficiency

La gestione responsabile delle risorse nell‘ambito delle macchine utensili presso EMCO è un atteggiamento
coerente nell‘ottica di un investimento a lungo termine. L‘attenzione dei reparti ricerca e sviluppo, fino a includere la realizzazione delle macchine, si concentra costantemente su una gestione parca delle materie prime e
dell’energia. Contestualmente è possibile ottenere risparmi in due ambiti:
1. Riduzione del consumo base della macchina utensile, ossia i gruppi vengono
accesi e spenti secondo necessità e le potenze collegate installate vengono
ridotte al minimo.
2. Riduzione del consumo variabile: questo si evidenzia anche negli assi dal peso
minimo, il recupero dell‘energia, l‘aumento della produzione di pezzi buoni e l‘accorciamento della catena di
processo mediante elaborazione completa.
Con questi pacchetti di provvedimenti che vengono costantemente sviluppati e ottimizzati, EMCO dimostra che il
suo slogan «Designed for your profit» non è una promessa vana: un risparmio intelligente nell‘ottica dell‘ambiente e
dei clienti senza compromessi per qualità e flessibilità.

[Sistema di aziona-

[Idraulica compatta con

L‘energia cinetica viene trasformata in energia elettrica
e reintrodotta in rete.
Risparmio fino al 10%

In virtù della cosiddetta modalità di caricamento accumulatore, la pompa funziona solo se necessario. Se
l‘accumulatore di pressione è pieno, la pompa passa
alla modalità a ricircolazione.
Risparmio fino al 90%

mento a recupero di energia]

10

[Guide di scorrimento]

accumulatore di pressione]

90

Perdite di carico straordinariamente basse grazie
all‘attrito di rotolamento. Elevata dinamica con al
contempo un consumo di lubrificante minimo.
Risparmio fino al 50%
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[Struttura meccanica ottimizzata]

[Motori ad alta efficienza]

[Evacuatore trucioli a impulsi]

Con l‘aiuto dell‘analisi FEM vengono ottimizzati componenti rilevanti per quanto riguarda la rigidità, con
una contestuale riduzione del peso.
Risparmio fino al 10%

L‘elevata economicità garantisce l‘impiego di
motori efficienti sotto il profilo energetico (IE2) nel
settore del trattamento dei refrigeranti.
Risparmio fino al 10%

Tempi pausa programmabili consentono un utilizzo
ottimale dell‘evacuatore trucioli in funzione del
processo di truciolatura.
Risparmio fino al 95%
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[Concetti di standby intelligente]

[Macchina virtuale]

[Gestione intelligente dell‘energia]

Riduzione intelligente dei consumi mediante spegnimento automatico di gruppi ausiliari e illuminazione
dello spazio macchine e schermo in base alla pausa di
azionamento definita dal pannello di controllo.
Risparmio fino al 50%

Grazie a un evoluto software di simulazione e programmazione si ottiene una notevole riduzione dei
tempi di attrezzaggio e rodaggio della macchina.
Risparmio fino all'85%

Maschera di immissione semplice da utilizzare per
attivare le singole funzioni di risparmio energetico.
Risparmio fino al 70%
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Product Range Turning
EMCO HYPERTURN

Macchina multitasking con mandrino di fresatura ad elevate prestazioni e magazzino utensili
Per la lavorazione completa e flessibile di pezzi altamente complessi

HYPERTURN 65 Powermill

HYPERTURN 95 Powermill

HYPERTURN 110 Powermill

Centri di tornitura-fresatura CNC con torrette compresi utensili motorizzati e asse Y
Per la lavorazione completa ed altamente produttiva di pezzi complessi

HYPERTURN 45

HYPERTURN 65 Duoturn

HYPERTURN 65 Tripleturn

EMCO MAXXTURN

Centri di tornitura ad alte prestazioni con azionamento di fresatura e asse Y
Per la lavorazione flessibile da spezzone, barra o alberi. Pezzi fino a ø 680 mm; passaggio barra da ø 25 a ø 110 mm

Maxxturn 25

Maxxturn 45

Maxxturn 65

EMCO VERTICAL

Tornio verticale pick-up
Per autocentranti fino a ø 400 mm

EMCO VERTICAL VT 160

EMCO VERTICAL VT 260

EMCO VERTICAL VT 400

EMCOMAT

Torni di precisione manuali
Altezza punte: da 140 a 200 mm Distanza tra le punte: da 650 a 1000 mm

emcomat-14 D

emcomat-17 D

emcomat-20 d

Torni di precisione con controllo a cicli
Altezza punte: da 200 a 430 mm
Distanza tra le punte: da 1000 a 6000 mm

emcomat E-300 - 400 con Siemens o Fagor

HYPERTURN 200 Powermill

HYPERTURN 95

HYPERTURN 110

HYPERTURN 150

Maxxturn 110

Maxxturn 95

EMCOTurn

Torni CNC con azionamento di fresatura
Per la lavorazione economica da spezzone, barra o alberi Pezzi fino a ø 500 mm; passaggio barra da ø 25 a ø 65 mm

emcoturn e25

emcoturn e45

emcoturn e65

EMCO CONCEPT TURN

Torni CNC
Dotati di controllo intercambiabile Pezzi fino a Ø 220 mm, passaggio barra fino a ø 45 mm

Concept turn 60

Concept turn 105

Concept turn 260

Concept turn 460

www.emco-world.com

Product Range Milling
[EMCO]
EMCO MMV

EMCO LINEARMILL

Centro di lavoro verticale a montante mobile
Per la lavorazione di pezzi di grandi dimensioni,
disponibile anche nella versione a 5 assi in continuo.
Corsa asse X: 2000 mm

Centro di lavoro a 5 assi in simultaneo
Con motori lineari estremamente dinamici nei tre assi e tavola roto-basculante con
motori torque per la lavorazione a 5 assi in simultaneo. Corsa asse X: 600 mm

MMV 2000

LINEARMILL 600

EMCOmill

EMCO MAXXMILL

Centri di lavoro verticali con struttura a C o montante mobile
Per la lavorazione economica di lotti medio-piccoli

Centro di lavoro verticale a 5 assi
Per lavorazioni su 5 assi con un campo
di lavoro reale fino a 500 x 500 x 475 mm

Emcomill e350

MAXXMILL 500

MAXXMILL 350

EMCOMat

Emcomill 1200

Fresatrici universali con controllo a cicli
Corsa in X da 450 a 600 mm

Fresatrici universali manuali
Corsa in X da 300 a 600 mm

EMCOMAT FB-3 L

Emcomill 750

EMCOMAT FB-450 L

EMCOMAT FB-600 L

EMCOMAT FB-450 L con
Heidenhain o Easy Cycle

EMCOMAT FB-600 L con
Heidenhain oEasy Cycle

EMCO CONCEPT MILL

Fresatrici CNC
Dotate di controllo intercambiabile. Corsa in X da 190 a 600 mm

concept mill 55

concept mill 105

concept mill 260

concept mill 450

[MECOF]
FRESATRICI A MANDRINO orizzontale
Asse X: da 6000 mm e oltre

Asse X: da 6000 mm e oltre

ECOMILL PLUS

ECOMILL

Asse X: da 6000 mm e oltre

Asse X: da 6000 mm e oltre

MECMILL

MECMILL PLUS

FRESATRICI A MANDRINO verticale
Asse X: da 2500 mm e oltre

Linearmill

Asse X: da 7500 mm e oltre

MEGAMILL

Asse X: da 4500 mm e oltre
(in passi di 2500 mm)

DYNAMILL

Macchina a portale per
lavorazioni a 5 assi
Asse X: 1800 mm

UMILL 1800

Asse X: da 6000 mm e oltre

POWERMILL

www.emco-world.com

UMILL 1800

À
NOVIT

Settori applicativi: Meccanica generale, Stampi (lamiera, plastica, prototipi), Aeronautica, Energia

Dati tecnici

UMILL 1800

Asse X

1800 mm

Asse Y

2150 mm

Asse Z

1250 mm

Velocità assi lineari

60 m/min

Testa di fresatura meccanica

38 KW / 600 Nm / 6000 rpm

Testa con elettromandrino

45 KW / 300 Nm / 12000 rpm

Sottosquadro

15°

Tavola di fresatura e tornitura

Ø 1800 mm, portata 10 t, 250 rpm

Tavola di fresatura

Ø 1700 X1400 mm, portata 10 t, 10 rpm

Elevate prestazioni ed efficienza per
la vostra produzione
À

NOVIT

UMILL 1800
NOVITÀ MECOF Centro di lavoro a portale per
lavorazioni a 5 assi
� Operazioni di fresatura e tornitura in un unico piazzamento
per lavorazioni di pezzi complessi fino a un diametro di
2500 x H1250 mm
� Lavorazioni in sottosquadro fino a 15°
� Ampie corse degli assi: 1800 x 2150 x 1250 mm
� Madrino ad evevate prestazioni (12000 rpm),
Elevata coppia e potenza 300 Nm (S1) e 45 kW (S1)
� Tavola di fresatura e tornitura con portata di 10 t
ø 1700 x 1400 mm
� Cambio utensili automatico fino a 228 posti
� Controlli numerici di ultima generazione:
Heidenhain TNC 640 HSCI o Siemens 840D sl
� Non necessita di fondazione

[ FRESATRICI A MANDRINO orizzontale ]
ECOMILL

Settori applicativi: Meccanica generale, Stampi

ECOMILL PLUS

Settori applicativi: Meccanica generale, Stampi (lamiera,
plastica, prototipi), Aeronautica

Dati tecnici

ECOMILL

ECOMILL PLUS

Asse X

da 6000 mm e oltre

da 6000 mm e oltre

Asse Y

1300 mm

1600 mm

Asse Z

2500 mm

3000 mm

Motore mandrino

60 kW / 600 Nm

base 60 kW / 600 Nm opzione 40 kW / 1200 Nm

Velocità assi lineari
Teste di fresatura
meccaniche
Testa con elettromandrino

30 m/min
a 3+2 assi fino a
38 kW / 600 Nm / 6000 rpm
22 kW / 30 Nm / 18000 rpm

30 m/min
a 3+2 assi fino a
38 kW / 1000 Nm / 6000 rpm
a 5 assi continui fino a
42 kW / 120 Nm / 24000 rpm

Mandrino di alesatura

[ Vertical spindle machines ]
Linearmill

Settori applicativi: Stampi (lamiera, plastica, prototipi),
Aeronautica

Dati tecnici

Linearmill

Asse X

da 2500 mm e oltre

Asse Y

2200 – 3000 mm

Asse Z

1000 – 1500 mm

Motore mandrino
Velocità assi lineari
Teste di fresatura
meccaniche
Teste con elettromandrini

DYNAMILL

Settori applicativi: Stampi (lamiera, plastica, prototipi),
Aeronautica

DYNAMILL
da 4550 mm e oltre
(in passi di 2500 mm)
3000 – 4000 mm
1500 – 2500 mm
60 kW / 600 Nm

100 m/min

a 5 assi continui fino a
42 kW / 67 Nm / 24000 rpm

40 m/min
a 3+2 assi e/o a 5 assi fino a
38 kW / 600 Nm / 6000 rpm
a 5 assi continui fino a
42 kW / 120 Nm / 24000 rpm

MECMILL

MECMILL PLUS

Settori applicativi: Meccanica generale di precisione,
Stampi (lamiera, plastica, prototipi), Energia

Settori applicativi: Meccanica generale di precisione, Aeronautica,
Energia

MECMILL

MECMILL PLUS

da 6000 mm e oltre

da 6000 mm e oltre

1600 mm

1600 – 1800 mm

3500 mm

4000 – 5000 mm

40 kW / 1200 Nm

40 kW / 1200 Nm

30 m/min
a 3+2 assi e/o a 5 assi fino a
38 kW / 1000 Nm / 6000 rpm
a 5 assi continui fino a
42 kW / 120 Nm / 24000 rpm

25 m/min
a 3+2 assi e/o a 5 assi fino a
38 kW / 1000 Nm / 6000 rpm
a 5 assi continui fino a
42 kW / 120 Nm / 24000 rpm
diametro 130 mm - corsa asse W 700 mm
45 kW / 2000 Nm / 2000 rpm

MEGAMILL

POWERMILL

Settori applicativi: Meccanica generale di precisione,
Stampi (lamiera, plastica, prototipi), Aeronautica, Energia

Settori applicativi: Meccanica generale di precisione,
Stampi (lamiera, plastica, prototipi), Aeronautica, Energia

MEGAMILL

POWERMILL

da 7500 mm e oltre

da 6000 mm e oltre

4000 – 5000 – 6000 – 7000 mm

4000 – 5000 – 6000 – 7000 mm

1500 – 2000 mm

1500 – 2000 mm

40 kW / 1200 Nm

40 kW / 1200 Nm

30 m/min
a 3+2 assi e/o a 5 assi fino a
38 kW / 1000 Nm / 6000 rpm
a 5 assi continui fino a
42 kW / 120 Nm / 24000 rpm

30 m/min
a 3+2 assi e/o a 5 assi fino a
38 kW / 1000 Nm / 6000 rpm
a 5 assi continui fino a
42 kW / 120 Nm / 24000 rpm

[Tornitura]
EMCO HYPERTURN POWERMILL
Punti di forza
■ Potente mandrino principale e contromandrino [1]
■ 2 torrette portautensili a 12 posizioni [2]
■ 2 x 12 posizioni portautensili motorizzate
■ Mandrino portafresa ad azionamento diretto [3]
■ Da 40 a 80 posizioni, oppure 50/100/200
posizioni in magazzino utensili (in base al
modello macchina)
■ Asse Y con grande area di movimento
■ Guide lineari su tutti gli assi
■ Automazione EMCO

Struttura macchina

HYPERTURN 65 PM

HYPERTUR

[3]
[1]
[1]

[2]

Dati tecnici

HT 65 PM

HT 95 PM

Passaggio barra

mm

65 (76,2 / 95)

95

Diametro di volteggio sul banco

mm

660

720

Diametro autocentrante

mm

200 (250)

315 (400)

Corse in X / Y / Z

mm

260 / 100 / 800–1050

540 / 240 / 1300–1900

Velocità rapida in X / Y / Z

m/min

30 / 12 / 30

30 / 30 / 30

Velocità di rotazione

giri/min

0 – 5000

0 – 3500

Potenza / Coppia massima

kW / Nm

29 (37) / 250

33 / 800

24 / 40 / 80

40 / 80

Utensili motorizzati

EMCO HYPERTURN
Punti di forza
■ Potente mandrino principale e contromandrino [1]
■ 2 torrette portautensili a 12 posizioni [2]
■ 2 x 12 posizioni portautensili motorizzate
■ Mandrino portafresa ad azionamento diretto [3]
■ Magazzino utensili da 40/80 posizioni
■ Asse Y con grande area di movimento
■ Guide lineari su tutti gli assi
■ Automazione EMCO

Struttura macchina

HYPERTURN 45

HYPERTURN 65 DT

[3]
[1]
[1]

[2]

Dati tecnici

HT 45

HT 65 DT

Passaggio barra

mm

45 (51) / A2-5

65 (76,2 / 95) / A2-6, -8

Diametro di volteggio sul banco

mm

430

660

Diametro autocentrante

mm

160

200 (250)

Corse in X / Y / Z

mm

160 / 70 / 510

260 / 100 / 800–1050

Velocità rapida in X / Y / Z

m/min

30 / 15 / 45

30 / 12 / 30

Velocità di rotazione

giri/min

0 – 7000

0 – 5000

Potenza / Coppia massima

kW / Nm

15 / 100

29 (37) / 250

2 x 12

1, 2, 3 x 12

Utensili motorizzati

RN 95 PM

HYPERTURN 110 PM

HYPERTURN 200 PM

HT 110 PM

HT 200 PM

110
720

1050

400 (630)

500 (800)

540 / 240 / 1300–1900

915 / 600/ 3100–6100

30 / 30 / 30

30 / 30 / 30

10 – 2500

10 – 1800

52 / 2400

84 / 6400

40 / 80

50 / 100 / 200

HYPERTURN 65 TT

HYPERTURN 95

HYPERTURN 110

HYPERTURN 150

HT 65 TT

HT 95

HT 110

HT 150

65 (76,2 / 95) / A2-6, -8

95 / A2-8

110 / A2-11

A2-15

660

720

720

720

200 (250)

315 (400)

400 (630)

630

260 / 100 / 800–1050

540 / 240 / 1300–1900

540 / 240 / 1300–1900

540 / 240 / 1300–1900

30 / 12 / 30

30 / 30 / 30

30 / 30 / 30

30 / 30 / 30

0 – 5000

0 – 3500

0 – 2500

0 – 2000

29 (37) / 250

33 / 800

52 / 2400

52 / 3400

1, 2, 3 x 12

2 x 12

2 x 12

2 x 12

[Tornitura]
EMCO MAXXTURN
Punti di forza

Struttura macchina

■ Potente mandrino principale [1]
■ Contromandrino completo
■ Contropunta automatica [2]
■ Torretta portautensili a 12 posizioni [3]
■ Sistema di cambio rapido VDI
■ Utensili motorizzati
■ Stabile asse Y
■ Lunetta NC [4]
■ Guide lineari su tutti gli assi
■ Automazione EMCO

MT 25

MT 45

[3]
[1]
[2]
[4]

Dati tecnici

MT 25

MT 45

Passaggio barra

mm

25,4

45 (51)

Diametro di volteggio sul banco

mm

325

430

Diametro autocentrante

mm

95

160 (200)

Corse in X / Y / Z

mm

100 / 35 / 320

160 / 70 / 510

Velocità rapida in X / Y / Z

m/min

20 / 10 / 30

24 / 10 / 30

Velocità di rotazione

giri/min

0 – 8000

0 – 5000

Potenza

kW

6,5

13

6

12

Utensili motorizzati

EMCO VERTICAL VT
Punti di forza

VT 160

VT 260

VT 400

■ Adatto per lavorazioni pesanti
■ Ingombro minimo
■ Caricamento completamente automatico
■ Nuovo controllo Siemens
■ Caduta trucioli libera
■ In opzione utensili fresatura ed asse Y
■ Made in the Heart of Europe

Dati tecnici

VT 160

VT 260

VT 400

Passaggio barra

mm

150

180

200

Diametro di volteggio sul banco

mm

160

260

400

Diametro autocentrante

mm

160

260

400

Corse in X / Y / Z

mm

620 / +- 65 / 310

660 / +70 - 90 / 310

960 / +- 90 /400

Velocità rapida in X / Y / Z

m/min

60 / 15 / 30

60 / 15 / 30

45 / 15 / 30

Velocità di rotazione

giri/min

0 – 7000

0 – 5000

0 – 4000

Potenza

kW

21

29

36

12

12

12

Utensili motorizzati

MT 65

MT 95

MT 110

MT 65

MT 95

MT 110

65 / 76 / 95

95

95 / 110 (optional)

660

700

820

200 (250)

315 / 400

315 / 630

260 / 100 / 800

303 / 140 / 1160

420 / 180 / 1560 - 3560

30 / 12 / 30

24 / 12 / 30

24 / 12 / 30

0 – 5000

0 – 3500

0 – 3500 / 2500

29 (37)

33

33 / 52

12

12

12

EMCOTURN E-Serie
Punti di forza
■ Potente mandrino principale [1]
■ Torretta portautensili a
12 posizioni[2]
■ Sistema di cambio rapido VDI
■ Utensili motorizzati
■ Contropunta [3]
■ Guide lineari su tutti gli assi
■ Automazione EMCO

Struttura macchina

E25

E45

E65

[2]
[1]

[3]

Dati tecnici

E25

E45

E65

Passaggio barra

mm

25,5

45 (51)

65

Diametro di volteggio sul banco

mm

250

430

540

Diametro autocentrante

mm

95

160 / 200

200 / 250

Corse in X / Y / Z

mm

100 / 300

160 / 70 / 510

210 / - / 610

Velocità rapida in X / Y / Z

m/min

15 / 24

24 / 10 / 30

24 / - / 24

Velocità di rotazione

giri/min

60 – 6300

0 – 6300 (5000)

60 – 4200

Potenza

kW

5,5

13

18

12 / 6

12 / 6

12 / 12

Utensili motorizzati

[Fresatura]
EMCO MMV

EMCO LINEARMILL

MMV 2000

Punti di forza

Punti di forza

LINEARMILL 600

■ Design macchina estremamente solido per la lavorazione di pezzi di media e grande
dimensione
■ Avanzamenti rapidi fino
a 50 m/min
■ Struttura a montante mobile
con asse B e tavola girevole
■ Elevata precisione di taglio
■ Ottima qualità delle superfici
■ Possibilità di lavorazioni in
pendolare (solo su versione
a 3 assi)

Dati tecnici

MMV 2000

■ Struttura macchina stabile
■ Azionamento lineare nei tre assi
■ Sistema righe ottiche integrate
nei tre assi e nella tavola
roto-basculante
■ Tavola roto-basculante
controllata da motori Torque
■ Mandrino motorizzato raffreddato a liquido

Dati tecnici

LM 600

Corsa X / Y / Z

mm

2000 / 800 / 750

Corsa X / Y / Z

mm

600 / 500 / 500

Avanzamenti rapidi X / Y / Z

m/min

50 / 50 / 50

Avanzamenti rapidi X / Y / Z

m/min

60 / 60 / 60

Superficie tavola

mm

2400 x 950

Magazzino utensili

posti

40

Carico tavola

kg

2200

Superficie tavola

mm

Ø 600

Velocità di rotazione

giri/min

50 – 15000

Carico tavola

kg

800

Potenza

kW

46

Velocità di rotazione

giri/min

50 – 15000

Magazzino utensili

30 (40 oder 60)

Potenza

kW

34,5

Attacco cono utensile

ISO40 (BT40)

Attacco cono utensile

HSK-A63

EMCO MAXXMILL
Punti di forza

MAXXMILL 500

Punti di forza

MAXXMILL 350

■ Lavorazione su 5 lati con un
solo bloccaggio
■ Massima termostabilità
■ Massima precisione di
lavorazione
■ Mandrino meccanico o
elettromandrino
■ Design compatto
■ Controlli numerici di ultima
generazione Siemens o
Heidenhain
■ Ottimo rapporto qualità/prezzo

Dati tecnici

■ Lavorazione su 5 lati con un
solo bloccaggio
■ Massima termostabilità
■ Massima precisione di
lavorazione
■ Moderna concezione a
montante mobile
■ Tavola roto-basculante con
Ø 400 mm che offre massima
stabilità e precisione

MAXXMILL 500

Dati tecnici

MAXXMILL 350

Corsa X / Y / Z

mm

650 / 550 / 500

Corsa X / Y / Z

mm

350 / 250 / 300

Avanzamenti rapidi X / Y / Z

m/min

30 / 30 / 30

Avanzamenti rapidi X / Y / Z

m/min

30 / 30 / 30

Magazzino utensili

posti

30 (40)

Magazzino utensili

Plätze

20 (30, 50)

Superficie tavola

mm

600 x 600

Superficie tavola

mm

Ø 400

Carico tavola

kg

250

Carico tavola

kg

50

Velocità di rotazione

giri/min

50 – 10000 / 15000

Velocità di rotazione

giri/min

50 – 12000 / 24000

Potenza

kW

15 / 20

Potenza

kW

7 / 16

ISO40 (BT40, HSK-A63)

Attacco cono utensile

Attacco cono utensile

20 (30, 50) ISO30,
30 (50) HSK-A40

EMCOMILL
Punti di forza

EMCOMILL 1200 / 750

■ Mandrino meccanico o elettromandrino
■ Sistema utensili flessibile
■ Grande area di lavoro e ampie porte
■ Massiccia tavola fissa per pezzo di lavorazione con peso fino a 1500 kg
■ Controlli numerici di ultima generazione SIEMENS e FANUC
■ Numerose opzioni
■ Miglior rapporto qualità-prezzo

Dati tecnici

EM1200

EM750

Corsa X / Y / Z

mm

1200 / 600 / 500

750 / 550 / 500

Avanzamenti rapidi X / Y / Z

m/min

30 / 30 / 30

30 / 30 / 30

Superficie tavola

mm

1300 x 630

900 x 630

Carico tavola

kg

1500

800

Velocità di rotazione

giri/min

50 – 10000 / 15000

50 – 10000 / 15000

Potenza

kW

15 / 20

15 / 20

Magazzino utensili

posti

30 (40)

30 (40)

ISO40 (BT40, HSK-A63)

ISO40 (BT40, HSK-A63)

Attacco cono utensile

Punti di forza

EMCOMILL E350

■ Alta termostabilità
■ Massima precisione di lavorazione
■ Mandrino meccanico o elettromandrino
■ Tecnologia di controllo di ultima
generazione Siemens o Fanuc
■ Interfaccia di programmazione interattiva
■ Ingegneria meccanica europea di alta qualità

Dati tecnici

E350

Corsa X / Y / Z

mm

350 / 250 / 300

Avanzamenti rapidi X / Y / Z

m/min

24 / 24 / 24

Superficie tavola

mm

500 x 300

Carico tavola

kg

100

Velocità di rotazione

giri/min

50 – 10000

Potenza

kW

7

Magazzino utensili

posti

20

Attacco cono utensile

SK 30 DIN 69871

[Tornitura & Fresatura]

convenzionali

EMCOMAT
EMCOMAT E-300-400

Punti di forza

E-200 / EM-17 D

■ Struttura macchina stabile
■ Uso semplicissimo
■ Massima flessibilità
■ Facile manutenzione
■ Utilizzo ergonomico
■ Controllo cicli con funzionalità Teach-in
■ Elevata sicurezza d'uso

Dati tecnici

E-360/400

E-300

E-200

EM-20 D

EM-17 D

EM-14 D

mm

380 / 430

275

200

200

170

140

Distanza tra le punte

mm

2000 / 4000 /
6000

1500 – 3000

1000

1000

700

650

Foro mandrino

mm

153

108

53 / 50

50

50

40

Diam. autocentrante

mm

500

315

200

200

200

140

2

1

1

4

4

2

Altezza punta

Gamme di velocità
Velocità di rotazione

giri/min

0 – 1200

0 – 2500

50 – 4000

40 – 3000

40 – 3000

60 – 4000

Potenza

kW

33

25

7,5

5,3

5,3

7,5

EMCO

EMCO

EMCO

Controllo
SIEMENS 840D sl SIEMENS 840D sl
Easy Cycle
FAGOR 8055i
FAGOR 8055i

Steuerung

EMCOMAT
EMCOMAT FB-600 L Heidenhain TNC320

Punti di forza

FB-450 L / FB-3 L

■ Alta precisione e utilizzabile universalmente
per la lavorazione di pezzi grandi
■ Testa portafresa verticale orientabile
■ Cambio di frese verticali e orizzontali
■ Buona capacità di asportazione truciolo
■ Mandrino fresa a quattro cuscinetti
radiali/assiali
■ Volantino di sicurezza

Dati tecnici

FB-600 L

FB-450 L

FB-3 L

Corsa X

mm

600

450

300

Corsa Y

mm

400

350

200

Corsa Z

mm

400

400

350

Superficie tavola

mm

800 x 400

800 x 400

600 x 200

1

1

8 / meccanica

Gamme/regolazione
Velocità di rotazione

giri/min

10 – 5000

10 – 5000

80 – 2200

Potenza

kW

13

10

1,4

Display di posizione

EMCO

EMCO

Heidenhain

Display digitale

Heidenhain, Easy Cycle

Heidenhain, Easy Cycle

[Industrial Training]
EMCO CONCEPT TURN
CONCEPT TURN 460 / 260

Punti di forza CT 460 / CT 260 Punti di forza CT 105 / CT 60 CT 105 / CT 60
■ Training CNC a livello industriale
■ Controllo WinNC intercambiabile
■ Elevata precisione di lavorazione
■ Torretta portautensili a 12 posizioni
■ Utensili motorizzati
■ Guide lineari
■ Tecnica di azionamento digitale
■ Di categoria industriale
■ Massima termostabilità
■ Varie opzioni di automazione
■ Intervallo numero di max. 6300 giri/min.

Dati tecnici

■ Macchina CNC compatta
■ Funzioni sostanziali di una macchina
industriale
■ Torretta portautensili a 8 posizioni
■ Struttura con bancale obliquo
■ Rivestimento completo dello spazio
di lavoro
■ Varie opzioni di automazione

CT 460

CT 260

CT 105

CT 60

Max. diametro del pezzo sul bancale

mm

430

250

180

130

Max. diametro tornibile

mm

220

85

75

60

Distanza tra le punte

mm

670

405

236

335

Corse X / Z

mm

160 / 510

100 / 300

55 / 172

60 / 280

Velocità corsa rapida in X / Z

m/min

24 / 30

15 / 24

5

3

Potenza

kW

13

5,5

1,9

1,1

Velocità di rotazione

giri/min

0 – 6300

60 – 6300

150 – 4000

300 – 4200

12 / 6

12 / 6

8/0

8/0

Utensili / motorizzati

EMCO CONCEPT MILL
CONCEPT MILL 450 / 260

Punti di forza CM 450 / CM 260 Punti di forza CM 105 / CM 55
■ Training CNC a livello industriale
■ Controllo WinNC intercambiabile
■ CM 250 sistema di cambio
utensili a 20 posizioni
■ Visuale eccellente con rivestimento
completo dello spazio di lavoro
■ Varie opzioni di automazione
■ Divisore come 4° asse

Abb. CM 155
Dati tecnici

CM 105 / CM 55

■ Macchina CNC compatta
■ Funzioni sostanziali
di una macchina industriale
■ Sistema di cambio utensili
a 8 posizioni
■ CM 105 con torretta portautensili
a 10 posizioni
■ Visuale eccellente con rivestimento
completo dello spazio di lavoro
■ CM 55 con cambio utensili a 8 posizioni
■ CM 105 con cambio utensili a 10 posizioni
■ Dispositivo del refrigerante
■ Divisore come 4° asse

CM 450

CM 260

CM 105

CM 55

Corse X / Y / Z

mm

600 / 500 / 500

350 / 250 / 300

200 / 150 / 250

190 / 140 / 260

Velocità corsa rapida in X / Y / Z

m/min

24

24

5

2

Potenza

kW

11

4,9

1,1

0,75

Velocità di rotazione
(opzione)*

giri/min

50 – 12000

150 – 10000

150 – 5000 (20000)*

150 – 3500 (14000)*

20

10

8

Numero utens.

20

[Automazione]
CARICATORE A PORTALE
CARICATORE A PORTALE MT 95 / 110 / Hyperturn 110

Profilo

Trasportatore pezzi finiti

La soluzione di caricatore a portale
EMCO offre il massimo di flessibilità
nel peso del pezzo prodotto e nelle
dimensioni macchina. Consente
l'integrazione delle diverse varianti
di automazione come, ad esempio,
nastro trasportatore, magazzino
circolare, robot o stazioni di misurazione. Questo permette di realizzare
soluzioni complete e personalizzate
per le richieste del cliente con minima richiesta di personale.

Dati tecnici
Velocità di corsa
Orizzontale

80 m/min

Verticale

40 m/min

Esempio di applicazione Maxxturn 95
Dimensioni pezzo flangia

Dimensioni pezzo albero

Diametro max.

250 mm

Diametro max.

180 mm

Lunghezza max.

100 mm

Lunghezza max.

800 mm

Peso max.

25 kg

Peso max.

150 kg

CARICATORE A PORTALE
CARICATORE A PORTALE

Sistemi di presa

Con i caricatori a portale EMCO è possibile
accorciare enormemente
i processi di produzione
– un contributo decisivo
all'economicità. Sono coordinati in modo ottimale
alle varie macchine, dando
luogo a un sistema armonico altamente produttivo.

Doppia testa di
presa a 2x3
ganasce

Testa
di presa a 4x3
ganasce

Profilo

Testa di presa per
alberi

Telai per pallet

Struttura pallet quadruplo per
cappelletti valvole

Struttura pallet a 6 posizioni per
forcelle a gomito

Magazzino pallet da 20 posizioni con
strutture pallet personalizzate

Magazzino pallet da 20 posizioni con struttura pallet a gradino specifico del cliente

Dati tecnici
Velocità di corsa

Dimensioni pezzi pinza a 4 x 3 ganasce

Orizzontale

120 m/min

Diametro max.

120 mm

Verticale

60 m/min

Lunghezza max.

100 mm

Peso max.

5 kg

Dimensioni pezzi pinza a 2 x 3 ganasce

Dimensioni pezzi pinza a 2 x 2 ganasce

Diametro max.

220 mm

Diametro max.

100 mm

Lunghezza max.

100 mm

Lunghezza max.

300 mm

Peso max.

10 kg

Peso max.

10 kg

CARICATORE ORIENTABILE
CARICATORE ORIENTABILE

Sistemi di presa

Profilo

Pinza parallela con
modulo rotante per il
caricamento di dischi
(1° e 2° attrezzaggio)

Multinastro per il caricamento di parti di alberi

Pinza a due dita con
modulo girevole per
il caricamento di
parti di tubi addotte
verticalmente

Sistemi di alimentazione pezzi grezzi

Il caricatore orientabile è
un dispositivo di caricamento universale per parti
preformate di qualsiasi
genere. Sistemi vari di
pinze e ganasce consentono un adattamento
altamente individuale del
sistema ai rispettivi requisiti aziendali.

Nastro trasportatore cadenzato per
un'alimentazione orientata dei pezzi
grezzi Pinza a ginocchiera a 2 dita

Nastro trasportatore per parti di
tubi simmetriche a rotazione.

Nastro trasportatore cadenzato con
appoggi prismatici per parti di alberi di
forma diversa

Dati tecnici
Velocità di corsa

Pinze a due dita

Orizzontale

60 m/min

Diametro max.

circa 30 mm

Movimento orientabile

180°/sec

lunghezza max.

circa 200 mm

Peso max.

2 kg

Pinza parallela con modulo rotante

Pinza a 2 dita con modulo girevole

Diametro max.

circa 60 mm

Diametro max.

circa 60 mm

Lunghezza max.

circa 100 mm

Lunghezza max.

circa 100 mm

Peso max.

2 kg

Peso max.

2 kg

CARICATORE BARRE
EMCO TOP LOAD 10-65/3300

EMCO LM1200

Profilo
A seconda dello spazio disponibile in loco
presso il cliente, EMCO offre il TOP LOAD per
materiale in barre da 3 metri o il modello LM per
materiale a barre corte. Il collegamento alla
rispettiva macchina è gratuito.
Una soluzione cosiddetta "Plug & Play" dallo
stabilimento.

Dati tecnici

TOP LOAD TOP LOAD TOP LOAD LM800
4-25
8-42
10-65

LM1200

LM1500

Diametro barra

mm

4 – 25

8 – 42 (50)

10 – 65 (75)

6 – 45 (52)

8 – 65 (95)

16 – 95

Max. lunghezza barra

mm

3300

3200

3300

800

1200

1500

Lunghezza barra min.

mm

1500

1500

1500

100

150

150

Appoggio materiale

mm

350 mm

350 mm

350 mm

550

550

550

Velocità di avanzamento

m/min

0 – 100

0 – 30

0 – 30

0 – 60

0 – 60

0 – 60

Tempo di sostituzione barra

sec.

30

70

75

10

12

14

Dimensioni (L x P)

mm

4390 x 867

4310 x 790

4410 x 1090

1200 x 1100

1700 x 1100

2000 x 1100

Peso

kg

1100

1200

2200

330

535

550
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