
Centro di fresatura gantry per lavorazione di pezzi di grandi dimensioni

Connubio perfetto di potenza e precisione
POWERMILL



[ Versatile ] 
La sua struttura massiccia combinata alla sua agilità permette un utilizzo estremamente 
flessibile: dal settore aerospaziale alla meccanica generale, dall‘alluminio alla ghisa 
passando per le leghe di acciaio.

[ Agevole movimentazione del pezzo ] 
Il design semplice permette un agevole posizionamento, set up e bloccaggio del pezzo 
anche in aree con difficoltà di accesso.





[Accessori]
Numerose opzioni e un'ampia gamma di soluzioni completano la configurazione della Powermill: cambio teste 
automatico, doppia pedana operatore con CN, cambio utensili fino a 120 posti, sistema di refrigerazione utensile, 
tastatore di misura, sistema di aspirazione, pressurizzazione guide, suddivisione in più aree di lavoro, ecc.

Fresatura di un componente di una macchina utensile

Powermill nella configurazione RGM, dedicata alla lavorazione 
delle rotaie

Foratura e maschiatura con testa birotativa a posizionamento millesimale 
su un componente per meccanica generale



La Powermill, progettata per un'efficiente lavorazione di pezzi ingombranti e pesanti, offre importanti risultati nella 
riduzione di costi e tempistiche assicurando allo stesso tempo la necessaria precisione.

Applicazione

Finitura di una tavola girevole



[Teste di fresatura]
Testa birotativa con posizionamento continuo, lubrificazione 
aria/olio e raffreddamento ad acqua

Testa di fresatura con mandrino disassato

Testa a forcella a 5 assi con elettromandrino



Layout dimensioni di ingombro

Layout dimensioni di ingombro

11700 mm (X   6000 mm)
13800 mm (X   8000 mm)
15900 mm (X 10000 mm)
18000 mm (X 12000 mm)
20000 mm (X 14000 mm)
24500 mm (X 16000 mm)
26500 mm (X 18000 mm)
28500 mm (X 20000 mm)

6600 mm (Z 1500 mm)
7100 mm (Z 2000 mm)

  8400 mm (Y 4000 mm)
  9400 mm (Y 5000 mm)
10400 mm (Y 6000 mm)
11400 mm (Y 7000 mm)



[Dati tecnici]

POWERMILL
Assi lineari
Corsa asse longitudinale  6000 e oltre  
 (in spezzoni da 2000 mm) 
Corsa asse trasversale  4000 - 5000 - 6000 - 7000 mm 
Corsa asse verticale  1500 - 2000 mm 
Avanzamenti assi 30 m/min 
Slittone  
Dimensioni di ingombro 640 x 550 mm 
Controllo numerico  
Heidenhain iTNC 530 HSCI 
Siemens 840D SL 
Sistema di refrigerazione utensile/pezzo  
Bassa pressione 28 l/min; 6 bar 
Alta pressione (attraverso il mandrino) 20 l/min; 20 bar 
Accessori  
Testa con mandrino prolungato 4000 rpm 
Testa birotativa ad assi continui 6000 rpm 
Testa con mandrino disassato 3000 rpm 
Testa a forcella a 5 assi  
con elettromandrino 12000 / 24000 / 26000 rpm 
Cambio utensili automatico 24 / 40 /64 /96 / 120 posti 
Cambio teste automatico 2 / 3 posti 
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Fresatrici con mandrino verticale
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Testa birotativa a posizionamento millesimale automatico  
Potenza S1 / S6 38 / 57 kW 
Coppia S1 / S6 1000 / 1500 Nm 
Velocità di rotazione 15 ÷ 6000 rpm 
Attacco utensile standard  ISO 50 DIN 69871
                         opzione HSK 100-A DIN 69893 
Elettromandrino 25 / 36 kW  
Potenza S1 / S6 25 / 36 kW 
Coppia S1 / S6 190 / 275 Nm 
Velocità di rotazione 10000 rpm 
Attacco utensile HSK 100-A 
Elettromandrino 25 / 32 kW  
Potenza S1 / S6 25 / 32 kW 
Coppia S1 / S6 120 / 153 Nm 
Velocità di rotazione 12000 rpm 
Attacco utensile HSK 100-A 
Elettromandrino 42 / 55 kW  
Potenza S1 / S6 42 / 55 kW 
Coppia S1 / S6 67 / 87.5 Nm 
Velocità di rotazione 24000 rpm 
Attacco utensile HSK 63-A 


