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Fresatrice multifunzione a 2/3 assi CNC
2/3 axis CNC vertical spindle multi function milling machine
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Dati tecnici

Dimensioni

Con riserva di modifiche tecniche. The right to make alterations is reserved

Technical Data

Overall dimensions

Corsa dell’asse X  X axis stroke
Velocità di posizionamento asse X  Rapid speed X axis
Corsa dell’asse Y  Y axis stroke
Velocità di posizionamento asse Y  Rapid speed Y axis
Corsa dell’asse Z  Z axis stroke
Velocità di posizionamento asse Z Rapid speed Z axis
Corsa dell’asse A  A axis stroke
Velocità Massima di Rotazione  Maximum Rotation Speed
Potenza nominale (S1)  Power 
Tipo di Ra�reddamento Type of cooling
Consumo aria compressa/ciclo di lavoro  Compressed air consumption / working cycle
Pressione pneumatica d’esercizio Pneumatic operating pressure

mm
m/min
mm
m/min
mm
m/min
°
rpm
kW

Nl
bar

mm
mm
mm
mm
kg

2640
35
360
20
335
20
±90
18000
3,8
Air
25
7

± 3200
± 3600
± 1600
± 1800
± 1500

Lunghezza della macchina -Versione 2A  Length of the machine-2A version
Lunghezza della macchina -Versione 3A  Length of the machine-3A version
Larghezza della macchina Width of the machine
Altezza della macchina Height of the machine
Peso della macchina  Weight of the machine



Fresatrice multifunzione a 2/3 assi CNC

Adatta alla lavorazione di profili in alluminio, PVC,  �
acciaio e leghe leggere nel settore serramenti-
stico.
I pezzi in lavorazione sono fissati tramite 4 morse  �
pneumatiche sulla trave basculante, che può 
essere posizionata a -90°/0°/90°.
Il posizionamento a gradi intermedi avviene  �
manualmente.
Le morse di bloccaggio del pezzo scorrono su  �
guide a ricircolo di sfere e sono posizionabili 
manualmente con riferimento su riga millimetrata 
e puntatore laser (opzionale).
Versione 2A: a 2 assi controllati da CNC (X-Y),  �
1 asse gestito direttamente dall’operatore (Z) + 
1 rotazione pneumatica della trave
Versione 3A: a 3 assi completamente controllati  �
da CNC + 1 rotazione pneumatica della trave.
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 2/3 axis CNC multi function milling machine

La fresatrice è fornita con un software grafico di  �
programmazione bidimensionale CADCAM 2D; 
nella versione 3A è disponibile con l’opzione CA-
DCAM 3D (software grafico di programmazione 
tridimensionale).
La macchina può eseguire lavorazioni di fresatu- �
ra, foratura e maschiatura.
I 2 fermi di battuta (destro e sinistro) sono fissi,  �
il profilo può essere lavorato su 3 superfici senza 
dover procedere ad un nuovo posizionamento.
La ciclica di lavoro è automatica. �
Elettromandrino da 3,8 kW raffreddato ad aria  �
con cambio manuale dell’utensile.
La refrigerazione degli utensili è affidata ad un  �
sistema venturi.

Suitable for working on extruded Aluminium, PVC,  �
light alloys and steel profiles, in windows and doors 
sector.
The workpieces are held by means of 4 pneumatic  �
clamps on the mobile beam, that can be positioned 
on -90°/0°/90°.
The intermediate degrees positioning can be  �
manually obtained.
The vices slide on ball recirculation screws, and  �
can be positioned manually by referring to a mm-
scale and a laser pointer (optional). 
2A version: 2 axis (X, Y) controlled by CNC + 1  �
axe (Z) managed directly by the User
+ 1 axis (A) pneumatically controlled.  �
3A version: 3 axis (X, Y, Z) controlled by CNC + 1  �
axis (A) pneumatically controlled. 

In the 3A version the machine is available with the  �
option CADCAM 3D (3D graphic software), in the 
2A version with CADCAM 2D.
The machine can be used for milling, drilling and  �
tapping
The 2 stops (right and left) are fixed, the profile  �
can be worked on 3 surfaces, without carrying out 
a new positioning.
Automatic working cycle. �
Electric spindle 3,8 kW air cooled with manual tool  �
change.
The tool cooling is realized through a Venturi  �
system.


