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Technical Data

Working stroke X axis - min/max mm 500 - 13.000
Working stroke Y axis - min/max mm 50 - 600/1.000
Working stroke Z axis - min/max mm 50/600
C axis angle rotation 450°
B axis angle rotation 210°
Maximum speed - X axis n/1’ 80
Maximum speed - Y axis n/1’ 60
Maximum speed - Z axis n/1’ 25
B axis rotation speed 380° sec. 3
C axis rotation speed 210° sec. 1,5
Electrospindle power kW 17
Electrospindle speed rpm 0/18.000
Round shank tools ERG 32 collet
Elastic collet Dm. 3 ÷ 30
Air working pressure Bar 6
X-Y-Z axis motors Brushless Nm 8,34 - 5,39
B-C axis motors Brushless Nm 2,07

Dati Tecnici

Corsa di lavoro asse X - min/max mm 500 - 13.000
Corsa di lavoro asse Y - min/max mm 50 - 600/1.000
Corsa di lavoro asse Z - min/max mm 50/600
Angolo di rotazione asse C 450°
Angolo di rotazione asse B 210°
Velocità massima in asse X  n/1’ 80
Velocità massima in asse Y n/1’ 60
Velocità massima in asse Z n/1’ 25
Velocità di rotazione asse B  380° sec. 3
Velocità di rotazione asse C 210° sec. 1,5
Potenza elettromandrino kW 17
Velocità elettromandrino rpm 0/18.000
Utensile a gambo cilindrico Dm. pinza
Attacco per utensile a pinza  Dm. 3 ÷ 30
Pressione aria d’esercizio Bar 6
Motori assi X-Y-Z Brushless Nm 8,34 - 5,39
Motori assi B-C Brushless Nm 2,07



covertek CNC  machining center for solid and laminated wood beams.
Covertek is a machining center ideal fo all wood elements used in the construction of frame houses, panel hou-
ses (optional 1.250 mm) prefabricated buildings, playgrounds and in carpentry. It can quickly perform all the 
most common carvings such as pins and mortises, struts, lap joints, profiles, dovetail joints, etc.

Centro di lavoro a controllo numerico per la lavorazione di travi in legno massiccio e lamellare.
Covertek è il centro di lavoro ideale per tutti gli elementi in legno utilizzati nella costruzione di case a telaio, case 
a pannello (optional 1.250 mm) nella carpenteria, nelle costruzioni prefabbricate e nella costruzione di parco 
giochi. E’ in grado di eseguire rapidamente tutti i più comuni intagli del settore quali perni e mortase, puntoni, 
giunti a sovrapposizione, profili, giunti a coda di rondine, ecc.


