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E D I T O R I A L E

L’EMO si avvicina a grandi passi e per questo evento così particolare si 
impone una nuova versione di HURONEWS.

La fiera EMO si conferma riferimento mondiale. È il momento e il luogo 
in cui le idee, dalle più semplici alle più originali, si materializzano in 
prodotti reali e visibili. L’EMO è e resta un terreno fertile per l’immagi-
nazione degli ingegneri.
HURON non può perdersi un evento simile. Questo appuntamento si 
svolge ogni 2 anni e scandisce le nostre scoperte, innovazioni, ricchezze 
d’impresa e i nostri patrimoni di know-how e competenze. 

Per questa edizione particolare, vogliamo far uscire dall’ombra tutti i 
collaboratori che determinano il successo e la forza dell’azienda. Tutti gli 
uffici e i reparti dell’azienda fanno parte integrante di questa catena di 
collaborazione e contribuiscono a quanto possiamo definire l’eccellenza 
del prodotto. Ciascuno nel suo ambito è un anello forte e offre la sua 
conoscenza, la sua specialità, la sua voglia di fare bene. Tutti partecipano 
al fine ultimo, che è quello di fabbricare e 
proporre un prodotto riconosciuto in tutto il 
mondo come uno dei più efficienti e robusti. 
Questo amore per il fare bene viene tras-
messo, coltivato, sviluppato di generazione 
in generazione, per giungere a quello che 
ci caratterizza: la POTENZA e la PRECISIONE. 

Da più di 160 anni, anno dopo anno e grazie 
alla nostra capacità di evoluzione e cambia-
mento, siamo più che mai motivati. La linea 
di produzione è una catena costituita da mol-
ti anelli, ciascuno dei quali rappresenta un  
fattore importante per il successo dell’azienda, 
ma anche per quello dei nostri clienti. 
I nostri clienti hanno fiducia nel valore  
aggiunto che offriamo loro attraverso i nostri 
prodotti, sempre pensati e calibrati per  
produrre di più pur rispettando la qualità  
richiesta per i pezzi realizzati.
L’industria che serviamo da 160 anni sta 
vivendo una normale trasformazione ge-
nerazionale. Questa tappa è un progresso 
positivo e produttivo che permette ai nuovi 
arrivati di offrire la propria giovinezza e crea-
tività, di appropriarsi delle competenze dei 
loro predecessori e di arricchirsi delle loro 
esperienze. Ciascuno prende consapevolezza 
del proprio coinvolgimento e partecipa così in 
modo responsabile al successo dell’azienda.
Il lavoro ben fatto resterà sempre motivo di piacere e di orgoglio per chi 
lo ha svolto mettendoci tutta la buona volontà e tutte le sue competenze. 
Con questo numero desideriamo far scoprire l’orgoglio e l’influenza di-
namica e responsabile di coloro che producono le attrezzature utilizzate 
quotidianamente dai nostri clienti. 

Una tappa importante che abbiamo voluto far coincidere con l’EMO è il 
rinnovamento della gamma delle nostre macchine. 
Dopo 20 anni di carenatura in stile molto deciso e geometrico, era neces-
sario conferire una nuova linea moderna e aggraziata ai prodotti adottati 
e installati dai nostri clienti nelle loro linee di produzione.
Stile, estetica, ergonomia, bellezza sono concetti che fanno parte del 
nostro quotidiano e anche gli stimoli sensoriali vengono attentamente 
considerati. L’aspetto e il packaging costituiscono il primo contatto visivo 

tra l’utilizzatore e il prodotto. Tale contatto è destinato a creare un’emo-
zione empatica e talvolta condiziona la prima scelta di ognuno. Senza 
voler affermare che l’aspetto esteriore debba prevalere sulla funzionalità, 
è pur vero che risultare gradevoli allo sguardo nulla toglie alla qualità 
del prodotto.
La qualità delle strutture e dei sottoinsiemi utilizzati per i prodotti HURON 
risponde sempre e da sempre ai criteri di qualità e da questo punto di 
vista non è cambiato niente rispetto al passato. I nostri prodotti hanno 
semplicemente acquisito un aspetto avvenente, uno stile più moderno e 
un’ergonomia particolarmente comoda per l’utilizzatore.

Ormai da più 100 anni, HURON è lo specialista della lavorazione su 5 
assi. Dopo l’invenzione della testa HURON, imprescindibile SEO per gli 
appassionati della meccanica di precisione, era nostro dovere continuare 
a sviluppare i nostri prodotti per aiutare i clienti a produrre meglio, più 
velocemente e a costi inferiori. Quando la situazione economica entra 

in una spirale positiva, tipicamente i clienti 
vanno a caccia di investimenti e di soluzioni 
produttive più elaborate, più robuste e resis-
tenti nel tempo. 
La nuova gamma di macchine a 5 assi UMILL, 
sviluppata dal nostro Ufficio tecnico, è finan-
ziariamente abbordabile, pur rispondendo ai 
nostri criteri di POTENZA e PRECISIONE. 
Oggi proponiamo una varietà di macchine 
con cinematica 5 assi che deve permettere 
a ciascun cliente di trovare il prodotto più 
adatto di cui ha bisogno per la realizzazione 
dei pezzi da produrre. 

Per finire, HURON non sfugge all’industria 
4.0! HURON non si tira indietro e l’EMO sarà 
l’occasione per presentare la nostra offerta di 
strumenti attraverso vari software e applica-
zioni. Sono stati sviluppati e ideati affinché 
l’officina diventi una piattaforma globale di 
lavoro composta da macchine intelligenti e 
connesse. Il nostro filo conduttore è lo sviluppo 
di strumenti per la prevenzione del rischio 
e per il controllo di fenomeni che possano 
compromettere la qualità o la produttività. 
Prevenire anziché correggere. In anteprima 
mondiale, presenteremo l’ultima creazione di 
HURON: susciterà l’interesse degli industriali 

che tengono a preservare l’integrità dei loro pezzi unici e in piccole serie, 
o ancor più per i pezzi di grande valore. Si chiama  
e sarà garanzia di serenità nella lavorazione di forme complesse. Siamo 
esperti nella fabbricazione di prodotti dedicati all’aeronautica, all’industria 
dello stampo a iniezione, della meccanica di precisione, dell’energia e al 
settore medico. Ci sta a cuore la nostra missione, che consiste nell’aiutare 
i nostri clienti e farli progredire grazie alla padronanza di strumenti e 
competenze potenti e intelligenti. 

Siamo convinti che quello che scoprirete vi piacerà.

Buona esplorazione delle prossime pagine!     

Bernard Echevard, 
Direttore Generale della società HURON GRAFFENSTADEN
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LA FLESSIBILITÀ  al massimo livello 
La gamma MX, erede diretta dell’EX, a suo tempo pioniera  

per modularità e flessibilità, coniuga la flessibilità delle sue capacità 
multifunzione con le tecnologie di lavorazione e di programmazione  

più avanzate per la fresatura e tornitura di pezzi, in un’unica presa,  
dalla sgrossatura alla finitura, su 5 assi e sui 5 lati.

DA RICORDARE MX 8 M MX 8 MT MX 10 M MX 10 MT MX 12 M MX 12 MT MX 16 M MX 20 M
Corse X / Y / Z mm 1.160 x 1.000 x 900 1.200 x 1.200 x 1.000 1.200 x 1.600 x 1.000 2.300 x 2.300 x 1.250 3.000 x 3.100 x 1.500

Avanzamento rapido m/min 40 X = 30 / Y-Z = 40 20

Velocità di rotazione mandrino
Cône d'outil

giri/min 18.000
HSK 63-A

10.000
HSK 100-A

Potenza (S1 / S6)
Coppia (S1 / S6)

kW 
Nm

20 / 30
160 / 240

32 / 50
180 / 280

Cambio utensili posti 60 48 40

Posizionamento (P) X / Y / Z : 0,007 mm - A, C : 10 sec

Ripetibilità (Ps medio) X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 5 sec

Peso della macchina kg 22.000 35.000 37.000 60.000 65.000

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 6.250 6.335 6.990 7.500 8.500

Profondità mm 6.150 7.950 8.660 8.500 10.350

Altezza mm 3.930 4.870 4.870 6.570 6.750

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA
• Versatilità d’uso

• Modularità

• Precisione di posizionamento 5 assi per i pezzi di meccanica generale

• Precisione volumetrica nella realizzazione di stampi

VERSIONE L MX 12 M L
Corse X / Y / Z 2.000 x 1.600 x 1.000 mm

Dimensione tavola Ø 1.600 x 1.250 mm

Volume lavorabile max. (ØxA) 1.600 x 1.130 mm

Peso ammissibile 4.000 kg

Velocità di rotazione della tavola 50 giri/min

Coppia : Motore / Bloccaggio 4.590 / 12.000 Nm

Sistema di serraggio 10 scanalature

Scanalature a T 22H7 / H12 – 125 mm

Foro di riferimento Ø 100H7

Pallettizzazione per un incremento 
della produttività
- Pallettizzatore fissato nella parte anteriore della macchina.
-  Accesso ottimale da parte dell’operatore alla macchina e visibilità 
costante dell’area di lavoro.

-  Carenatura che permette un carico/scarico ergonomico e facile  
del pallet da sopra, come anche di fronte.

Fino a 4 pallets  
per pallettizzatore MX16 e MX20

Bi-pallettizzatore 
MX8 a MX12

- Asse C a asservimento continuo.
-  Precisioni di posizionamento e di ripetibilità 
ottimali. 

-  Azionamento mediante motore coppia  
per spostamenti senza gioco e senza usura.

- Coppia di serraggio ottimale

MX 8 M MX 10 M MX 12 M MX 16 M MX 20 M
Velocità di rotazione giri/

min
50 65 50 7** 7**

Dimensioni della tavola mm Ø 1.000 x 800 Ø 1.250 x 900 Ø 1.600 x 1.250 Ø 1.750 Ø 2.200

Volume di lavorazione max. (ØxA) mm Ø 1.000 x 1.035* Ø 1.000 x 1.130* Ø 1.600 x 1.130* Ø 1.800 x 1.250 Ø 3.000 x 1.400

Peso max. ammissibile kg 2.000 2.500 4.000 10.000 12.000

La tavola, Fresatura o Fresatura/Tornitura? 

MX 8 MT MX 10 MT MX 12 MT
Velocità di rotazione giri/min 500 500 250

Dimensioni della tavola mm Ø 800 Ø 1.000 Ø 1.400

Volume di lavorazione max. (ØxA) mm Ø 800 x 1.035 Ø 1.200 x 1.130* Ø 1.600 x 1.130*

Peso max. ammissibile kg 2.000 2.500 4.000

VERSIONE MT  
FRESATURA/TORNITURA

VERSIONE M  
FRESATURA

* Con riduzione della corsa X
** Altre varianti solo disponibili in opzione

Espansione della gamma
Per consentire ai nostri clienti di lavorare pezzi di 
grandissime dimensioni, la gamma MX  
si arricchisce di modelli extra large: MX 16  
e MX 20. Un passaggio di pezzo più ampio 
permette di soddisfare le esigenze dei nostri clienti 
soprattutto nei settori dell’aeronautica  
e dell’energia.

- Struttura estremamente rigida.
-  Fondazione dedicata per usufruire  
di una migliore dinamicità.

-  Progettazione strutturale che 
garantisce la longevità meccanica.

-  Sistema di binari atti a guidare  
la colonna sulla traversa per  
una grande stabilità.

-  Equilibratura nello spostamento 
dell’asse Z che permette una migliore 
precisione e riduzione dei consumi 
energetici.

Struttura della MX 8

Progettazione e struttura

Ergonomia  
e ambiente
-  Canalina di rimozione dei trucioli con 
sistema di lavaggio e convogliatori  
a spirale.

-  Ampie vetrate, con o senza 
pallettizzatore, per una migliore 
visibilità dell’area di lavoro.

-  Grande apertura delle porte per una 
migliore accessibilità alla tavola,  
al pezzo e all’area di lavoro da parte 
dell’operatore.

- Pannello operatore girevole.

La testa universale, una carta vincente per la produttività
Posizionata su un piano a 45° e a controllo continuo, permette di mantenere precisioni di posizionamento  
e di ripetibilità, anche nella lavorazione ad alta velocità.
- Coppia di serraggio ottimale per una grande capacità di sgrossatura.
- Azionamento diretto per spostamenti senza gioco e senza usura.

VARIANTI 
Testa a forcella, per la fresatura di pezzi che  
necessitano una lavorazione degli angoli negativi.  
È abbinata a un mandrino potente da 8.000 giri/min 
(86 kW / 235 Nm).

Su Versionei 10/12 M

 ASSE B = -110° / +10°
Velocità di rotazione 30 giri/min

Coppia di serraggio  7.000 Nm

Coppia di lavoro (S1)  500 Nm

Testa meccanica, per fresatura di materiali difficili  
come titanio, Inconel, acciaio inossidabile. 
Abbinata a un mandrino a coppia elevata da  
6.000 giri/min (28 kW / 1.350 Nm), permette  
una sgrossatura pesante con un notevole tasso  
di rimozione dei trucioli.

Su Versionei 10/12 M/MT

 ASSE A = -45° / +180°
Velocità di rotazione 25 giri/min

Coppia di serraggio  7.000 Nm

Coppia di lavoro (S1)  2.235 Nm

 ASSE A = -45° / +180°
Velocità di rotazione  100 giri/min

Coppia di serraggio  2.500 Nm

Coppia di lavoro (S1)  1.200 Nm

A = -45° A = +180°

Struttura 
della  

MX 20
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LA POLIVALENZA  al servizio del cliente 
La famiglia KX Large propone 
un’ampia scelta di macchine 

per la lavorazione di pezzi 
complessi su 5 assi continui 

e su 5 lati. 

La testa a forcella
-  Precisioni di posizionamento e di ripetibilità mantenute nella lavorazione  
ad alta velocità, anche per componenti dalle forme complesse.

-  Encoder angolare nell’asse per una grande precisione di posizionamento  
e di ripetibilità.

- Motori coppia per spostamenti senza gioco e senza usura.
- Elevata coppia di serraggio per una forte sgrossatura.
- Possibilità di raggiungere angoli negativi.
- Mandrino e lavorazione sicuri grazie al monitoraggio delle vibrazioni.

Disponibili diversi tipi di mandrino in funzione del tipo di applicazione  
per un ottimo compromesso tra potenza e coppia. 

Variante
Testa meccanica,  
per fresatura di materiali  
difficili come titanio, Inconel, 
acciaio inossidabile.  
È abbinata a un mandrino a 
coppia elevata da  
4.000 giri/min  
(21 kW / 810 Nm) e permette 
una sgrossatura pesante con 
un notevole tasso di rimozione 
dei trucioli.
Su modelli 100 / 200 / 300.

 ASSE B = ±95° / ASSE C = ±200°
Coppia di serraggio 10.000 Nm

Coppia di lavoro (S6)  B, C : 4.524 Nm

KX 100 / 200 / 300
Velocità di rotazione 30 giri/min

Coppia di serraggio  7.000 Nm

Coppia di lavoro (S6) B : 500 Nm
C : 750 Nm

DA RICORDARE KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200 KX 300

Corse X / Y / Z mm 2.000 x 1.700 x 900 3.000 x 1.700 x 900 2.300 x 2.300 x 1.000 3.300 x 2.300 x 1.000 5.000 x 3.100 x 1.500

Avanzamento rapido m/min X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 40 X : 25 - Y / Z : 40 X / Y / Z : 20

Dimensioni della tavola mm 2.200 x 1.250 3.300 x 1.250 2.500 x 1.250 3.500 x 1.250 5.200 x 2.000

Peso max. ammissibile kg 4.000 6.000 6.000 9.000 20.000

Velocità di rotazione mandrino / Cono giri/min 20.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm 60 / 75 - 60 / 75 20 / 30 - 160 / 240

Cambio utensili automatico 30 posti 40 posti

Precisione di posizionamento (P)  X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sec

X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sec

X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sec

X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sec

X / Y / Z : 0,010 mm
B, C : 10 sec

Precisione di ripetibilità (Ps medio) X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sec

X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sec

X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sec

X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sec

X / Y / Z : 0,005 mm
B, C : 5 sec

Peso della macchina kg 30.000 36.000 37.000 41.000 100.000

Larghezza (porte chiuse + convogliatore)) mm 4.930 4.930 7.280 7.280 7.000

Profondità mm 7.520 10.150 7.890 10.360 15.000

Altezza mm 5.050 5.050 5.410 5.410 7.050

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

KX 50
Velocità di rotazione 100 giri/min

Coppia di serraggio  4.000 Nm

Coppia di lavoro (S6) B : 764 Nm
C : 810 Nm

KX LARGE

La scelta di progettazione e di architettura a portale fisso permette di offrire 
una macchina dalla massima rigidità per una lavorazione estremamente 
precisa di materiali vari e difficili. 
La sua ampia area di lavoro che può accogliere pezzi con peso fino  
a 20 tonnellate e volumi lavorabili fino a 4.080 x 2.180 x 1.550 mm è adatta  
alla lavorazione di grandi pezzi di meccanica generale e di precisione, le forme 
tridimensionali, l’aeronautica e il settore energetico. La modularità della 
progettazione e le molteplici varianti e attrezzature permettono  
di rispondere con facilità alle esigenze dei clienti.

•  Macchina pallettizzabile, maggiore 
produttività

•  Precisione volumetrica  
nella realizzazione di stampi e pezzi 
complessi

•  Ampio passaggio tra le colonne  
per lo sfruttamento massimo  
del volume del pezzo

•  Mandrino efficiente in sgrossatura  
e finitura

•  Mandrino adatto per un grande volume 
di truciolo asportato

•  Progettazione strutturale che garantisce 
la longevità meccanica

•  Grande precisione grazie alla misura 
diretta sugli assi lineari e rotanti

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

Progettazione e struttura
-  Guide lineari frontali su asse Y dimensionate  
per una distribuzione efficace del peso  
del gruppo carro/testa motrice.

-  Equilibratura che permette una migliore  
precisione e la riduzione dei consumi energetici.

-  Più punti di fissaggio che assicurano rigidità  
e assorbimento delle vibrazioni.
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AUTOMAZIONE
Per ottenere incrementi di produttività o migliorare 

la precisione delle vostre lavorazioni,  
HURON offre la possibilità di arricchire la macchina  

con varie attrezzature complementari e opzioni, 
come la refrigerazione, la micronebulizzazione,  

i tastatori… e senza dimenticare i cicli CN HURON 
e i nostri servizi di accompagnamento.

Allo scopo di aumentare i vostri ritmi  
produttivi e ottimizzare i cicli di lavorazione, 
vi proponiamo diverse configurazioni  
di pallettizzazione.
Con 1, 2, 3 macchine o più, la vostra linea 
diventa una vera e propria cella flessibile  
e permette un significativo risparmio  
di tempo. I processi sono autonomi,  
sicuri e affidabili.

KX 200

KX 50 L

KX 50 L

Vista anteriore

Vista posteriore

Esempio di cella automatizzata  
con 2 KX50L, 1 KX200,  
8 pallets comuni alle 3 macchine



LE PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE  sublimate 
La gamma KXG propone 

centri di fresatura tipo 
Gantry, particolarmente 

efficaci per le esigenze 
di lavorazione di pezzi 

complessi di grandi 
dimensioni. 

Progettazione e struttura
-   Struttura tipo Gantry con traversa mobile  
rinforzata di tipo “U”. 

-  Pareti in calcestruzzo polimerico che integrano 
ciascuna un insieme di motore lineare  
e una doppia guida.

-  Ottimizzazione degli assi in spostamento  
mediante calcolo strutturale per elementi finiti.

-  Fondazione dedicata per usufruire di una  
migliore dinamica.

Ergonomia e ambiente
-   Grande accessibilità all’area di lavoro e al pezzo grazie  
ad una copertura semovente.

- Magazzino utensili fuori dall’area di lavoro.
- Console operatore girevole ed inclinata.
-  Efficacia energetica per la produzione di pezzi  
di grandi dimensioni.

DA RICORDARE KXG 45-14 KXG 45-23 KXG 60-23 KXG 90-23
Corse X / Y / Z mm 4.500 x 1.400 x 800 4.500 x 2.300 x 800 6.000 x 2.300 x 800 9.000 x 2.300 x 800

Avanzamento rapido m/min X / Y : 60 - Z : 45

Dimensioni della tavola mm 4.700 x 1.390 4.700 x 2.480 6.200 x 2.480 9.000 x 2.480

Peso max. ammissibile kg 18.000 21.000 25.000 52.000

Velocità di rotazione mandrino / Cono giri/min 20.000 / HSK 63-A

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm 60 / 75 - 60 / 75

Precisione di posizionamento (P)  X : 0,025 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sec

X : 0,025 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sec

X : 0,035 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sec

X : 0,050 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sec

Precisione di ripetibilità (Ps medio)  X / Y / Z : 0,005 mm
B, C : 5 sec

X / Y / Z : 0,005 mm
B, C : 5 sec

X : 0,006 mm
Y / Z : 0,005 mm 

B, C : 5 sec

X : 0,006 mm
Y / Z : 0,005 mm 

B, C : 5 sec

Peso della macchina kg 60.000 75.500 90.000 130.000

Larghezza (porte chiuse + convogliatore)) mm 7.550 8.940 9.100 10.210

Profondità mm 9.700 10.000 11.700 13.650

Altezza mm 4.980 4.980 4.980 4.980

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

KXGCIÒ CHE FA LA DIFFERENZA
•  Progettazione adatta alla lavorazione su 5 assi 

continui di pezzi di dimensioni molto grandi

• Lavorazione a elevate velocità di avanzamento

•  Grande rigidità che permette grandi capacità  
di rimozione di materiale

TWIN, lavorazione in pendolare (in opzione),  

l’ottimizzazione dell’investimento
Adattabilità e flessibilità dello spazio di lavoro per rispondere  
con facilità alle esigenze di produzione del cliente.
-  2 aree di lavoro e di lavorazione indipendenti ottenute  
grazie a una parete di separazione con 3 posizioni diverse.

-  Sportello a scomparsa per il passaggio della testa da un’area 
all’altra.

-  Accesso a ciascuna area mediante porte scorrevoli, nelle parti 
anteriori e posteriori della macchina.

-  Ciascuna area è dotata di cambi utensili, console operatore  
e ogni altra attrezzatura necessaria alla lavorazione del pezzo.

Un trio vincente per un’elevata produttività
Testa a forcella orientabile, a 2 assi continui
-  Precisioni di posizionamento e di ripetibilità mantenute durante la lavorazione  
ad alta velocità, anche per componenti dalle forme complesse.

-  Encoder angolare nell’asse per una grande precisione di posizionamento  
e di ripetibilità.

- Motori coppia per spostamenti senza gioco e senza usura.
- Elevata coppia di serraggio per una forte sgrossatura.
- Possibilità di raggiungere angoli negativi.

Velocità di rotazione 100 giri/min

Coppia di serraggio  4.000 Nm

Coppia di lavoro (S6) B : 764 Nm
C : 810 Nm

Elettromandrino potente
- Elettromandrino potente ad alta velocità.
-  Sono disponibili diversi mandrini in funzione del tipo di applicazione  
per un ottimo compromesso tra potenza e coppia.

- Mandrino e lavorazione sicuri grazie al monitoraggio delle vibrazioni.

Cambio utensili
- Cambio utensili con 40 posti.
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L’ECCELLENZA della precisione di lavorazione a 5 assi 
La gamma KX Five coniuga dinamicità e precisione per la lavorazione di pezzi 

complessi con 5 assi continui. L’ottima ammortizzazione delle vibrazioni  
di lavorazione permette di ottenere finiture superficiali di grande qualità  

e di un’ottima precisione su vari materiali.

 LA TAVOLA K3X 8 FIVE K2X 10 FIVE
Plan à 55° Plan à 45°

Dimensioni della 
tavola

mm Ø 500 Ø 630

Ø max. del pezzo mm Ø 700 Ø 800

Peso ammissibile kg 250 (max. 300) 500 (max. 750)

 Asse A 

Rotazione  -30° / +180° -45° / +180°

Orientamento max. -110° -90°

Velocità di rotazione giri/min 50 40

 Asse C

Rotazione  360° in continuo

Velocità di rotazione giri/min 50 90

Tavola a 2 assi a controllo continuo
- Motori coppia per uno spostamento senza gioco e senza usura.
- Posizionamento preciso e ripetibilità ottimale.
-  Basculamento del pezzo vicino al suo centro di gravità,  
prestazioni e precisioni ottimizzate.

- Ottima suddivisione del carico sulla tavola.
- Velocità di accelerazione massima in rotazione.
- Possibilità di raggiungere angoli negativi.
- Elevata coppia di bloccaggio e di mantenimento.

KXFIVE

K3X 8 Five
Tavola su piano 
inclinato a 55°

K2X 10 Five 
Tavola su piano  
inclinato a 45°
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LA CREAZIONE seducente
Grazie alla nostra esperienza nella costruzione di macchine 5 assi  

a tavola rotante, l’Umill ha usufruito dei continui miglioramenti senza 
fare concessioni alla caratteristica fondamentale delle macchine HURON: 

maggiore rigidità per una lavorazione efficiente e di alta qualità.

DA RICORDARE UMILL 5 UMILL 6

Corse X / Y / Z mm 500 x 560 x 450 700 x 740 x 550

Avanzamento rapido m/min 40 40

Dimensione tavola mm Ø 500 Ø 630

Peso max. : Ø x Altezza mm 600 x 350 780 x 400

Ribaltamento asse A +20° / -110° +20° / -110°

Rotazione asse C 360° 360°

Peso ammissibile kg 450 600

Rotazione mandrino / Cono giri/min 10.000 / ISO 40 10.000 / ISO 40

Potenza  / Coppia  (S1/S6) kW - Nm 12 - 18 / 115 - 176 12 - 18 / 115 - 176

Cambio automatico utensili  30 posti 30 posti

Peso della macchina kg 11.000 13.000

Larghezza x Profondità x Altezza mm 4.200 x 3.800 x 3.300 4.450 x 4.200 x 3.540

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

Ergonomia e manutenzione
-  Carico/scarico del pezzo dal lato e dall’alto con mezzi di 
sollevamento

- Tavola e mandrino accessibili grazie alla carenatura ergonomica
- Accessibilità facile al carello della tavola per la manutenzione
- Grande vetrata per la visione della zona di lavorazione
- Illuminazione del posto operatore per un comfort di lavoro ottimale

Progettazione e struttura
-  Portale, banco e culla della tavola in ghisa dalle caratteristiche  
meccaniche elevate

-  Peso ugualmente distribuito su 17 punti di fissaggio  
per aumentare la rigidità e garantire una grande stabilità geometrica

- Ottimo smorzamento delle vibrazioni di lavorazione
-  Azionamento diretto da vite a ricircolo di sfere sugli assi lineari  
per una grande precisione e una stabilità dello spostamento

- Asse C, azionamento con ingranaggi elicoidali
- Asse A, azionamento da ruota e vite senza fine
- Misura degli assi rotanti da trasduttore diretto per una precisione angolare
- Lubrificazione centralizzata degli assi
-  Distanza tra guide di scorrimento del banco ottimizzata in confronte  
al diametro della tavola per una distribuzione equilibrata del peso del pezzo

-  Guide di scorrimento lineari a rulli per spostare un peso importante,  
nonchè garantire una grande rigidità

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

•  Progettazione della struttura con l’obiettivo di limitare 
le vibrazioni al fine di proteggere la meccanica  
e aumentare il tempo di vita dei componenti

•  Perfetta accessibilità alle 5 facce del pezzo  
grazie al design particolare del corpo mandrino

•  Pezzo massimo fino a 820 mm di diametro

•  Design moderno 

•  Ingombro ridotto della macchina

•  Tutti i punti di manutenzione sulla parte posteriore 
della macchina

Tavola roto-basculante
-  Possibilità di lavorare un grande volume pezzo
- Pezzo accessibile a 360° dal posto operatore
- Rotazione dell’asse C a 360° e grande variazione angolare dell’asse A da +20° a -110°
- Elevata coppia di bloccaggio per le sgrossature importante in lavorazione 5 facce
- Sicurezza rinforzata : freno meccanico aggiuntivo in caso di guasto elettrico

Mandrino
-  Perfetta accessibilità alle 5 facce del pezzo  
grazie al design particolare del corpo mandrino

- Rulli di ceramica per la stabilità termica
-  Motore con albero cavo per agevolare facilmente  
un giunto rotante per la refrigerazione dal centro utensile

-  Accoppiamento diretto del motore nel mandrino  
per una migliore trasmissione delle forze

-  Ampia scelta di mandrini per addatarsi a tutti i tipi  
di materiali

Maggiore 
produttività
-  Soluzione di automazione 
standard o personalizzabile.

-  Mandrino adatto a diverse 
applicazioni.

-  Scelta di cambio utensili standard 
o personalizzabile.

-  Accessibilità ergonomica all’area 
di lavoro.

DA RICORDARE K3X 8 FIVE K2X 10 FIVE
Corse X / Y / Z mm 780 x 700 x 500 900 x 900 x 500

Avanzamento rapido m/min X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 50

Velocità di rotazione mandrino / Cono giri/min 24.000 / HSK 63-A

Potenza - Coppia (S1 / S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40

Cambio utensili automatico 20 posti 30 posti

Precisione di posizionamento (P)  X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 7,2 sec

Precisione di ripetibilità (Ps medio)  X / Y / Z : 0,002 mm - A, C : 3,6 sec

Peso della macchina kg 10.000 14.500

Larghezza (porte chiuse + convoglia-
tore)

mm 4.710 4.910

Profondità mm 2.685 3.660

Altezza mm 3.320 3.470

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA
•  Misura diretta su tutti gli assi  

per una maggiore precisione di posizionamento

• Versatilità d’uso

• Prestazioni

• Grande precisione delle contornature e delle forme

• Tavola compatta e dinamica

Progettazione e struttura  
al servizio della rigidità
-  Grande dimensionamento del bancale monoblocco e portale 
rinforzato.

-  Ghisa dalle caratteristiche meccaniche elevate.
-  Sistema di guida della testa motrice, del carro e della tavola  
che offre una grande stabilità nello spostamento.

-  Punti di fissaggio al suolo che garantiscono velocità  
e accelerazioni ottimali.

Ergonomia al servizio  
dell’accessibilità e visibilità
- Macchina compatta.
- Visibilità permanente del pezzo.
-  Grande apertura delle porte per un’accessibilità  
straordinaria.

-  Rimozione dei trucioli efficiente (nessun accumulo  
sulla tavola grazie alla rotazione).



COMPETENZE E KNOW-HOW:
dalla progettazione all’installazione della macchina

PRODUZIONE
“Il know-how di HURON è leggendario. Costruiamo macchine utensili robuste e precise grazie 
all’investimento responsabile di ciascuno. La formazione continua, le competenze proprie  
e il know-how di ciascun reparto si traducono nella qualità del prodotto. Esperienze, coinvolgimento, 
polivalenza e affidabilità sono il cemento del lavoro di squadra.”

“La gestione della qualità nell’azienda permette un lavoro preciso e meticoloso.” 

MARKETING / COMMERCIALE
“Vendere il prodotto giusto a un cliente e che questi rimanga soddisfatto sono le nostre missioni principali. 
Realizziamo pezzi su misura per abilitare il processo scelto dal Cliente.”

“Forniamo strumenti pedagogici e offriamo assistenza tecnico-commerciale in loco alla rete di vendita.  
La conoscenza delle qualità tecniche dei nostri prodotti e la nostra esperienza sono strumenti di aiuto  
per la presentazione e le trattative commerciali.”

“Bisogna adattarsi ai mercati. Vendere in diversi paesi comporta il rispetto delle culture e la comprensione 
degli usi.”

“Il marketing è un vero e proprio ausilio per la decisione. Definisce la combinazione ottimale tra 
caratteristiche del prodotto e aspettative degli utilizzatori nel modo più redditizio per ciascuno. La nostra 
attività di comunicazione mira a informare gli utilizzatori di macchine utensili sulla nostra offerta e sulle  
sue possibilità.”

UFFICI TECNICI

QUALITÀ
“Garantiamo la qualità della macchina e l’accompagniamo dall’inizio 
alla fine. Verifichiamo che i pezzi ricevuti siano conformi ai requisiti 
tecnici specificati all’ordine. Vengono controllati, provati e seguiti. 
Questo lavoro può intervenire in diversi momenti del montaggio,  
il che significa che siamo coinvolti dal pezzo più piccolo fino al  
collaudo del prodotto finale.”

“La comunicazione con gli acquisti e i fornitori è essenziale per 
garantire il collaudo di pezzi di qualità e conformi alle nostre esigenze.”

“Per un montaggio di qualità, occorrono pezzi di qualità.”

LOGISTICA
“Ci troviamo alle due estremità della catena. Quando il prodotto  
entra da HURON, lo riceviamo e provvediamo alla marcatura  
di destinazione necessaria alla tracciatura del pezzo. Quando il 
prodotto finito esce, compete a noi fare in modo che arrivi in buono 
stato dal cliente: confezionamento, imballaggio, pesatura, spedizione, 
carico sono le tappe importanti di un lavoro serio e accurato.”

FINANZA-CONTABILITÀ / ACQUISTI
“Quando si costruiscono macchine utensili, avere competenze tecniche  
e conoscere la finalità del pezzo acquistato sono veri e propri assi nella 
manica. Noi portiamo avanti questa missione lavorando sul campo e in 
sinergia con gli altri uffici.”

“La Finanza-Contabilità lavora in stretta collaborazione con gli Acquisti.  
Che si tratti di operazioni o di investimenti, questa sinergia ci permette  
di avere una visione illuminata della nostra capacità finanziaria.”

“Insieme, partecipiamo alla soddisfazione del cliente finale assicurando  
il rapido disbrigo di tutte le pratiche amministrative e doganali e facciamo 
in modo che non ci sia nemmeno un granello di sabbia a bloccare 
l’ingranaggio.”

“La partnership con i fornitori è essenziale e tale relazione permette  
di ottenere approvvigionamenti alle migliori condizioni.”

SERVIZIO ASSISTENZA – MES
“Ultimo anello della catena, facciamo in modo che il prodotto consegnato 
risponda alle aspettative del cliente e che questi sia soddisfatto. Prima della 
consegna, ci assicuriamo della conformità della macchina rispetto all’ordine 
e grazie alla gestione ottimale e responsabile della qualità del prodotto 
consegnato, miglioriamo il livello di soddisfazione dei nostri clienti. Abbiamo 
guadagnato in efficacia ottimizzando i tempi di intervento e le competenze dei 
tecnici.”

“Accompagniamo la vita delle attrezzature di produzione occupandoci della 
manutenzione preventiva, della ricerca ed eliminazione guasti e altre  
riparazioni, dell’assistenza tecnica e della gestione dei pezzi di ricambio. 
Assicuriamo inoltre la riparabilità dei prodotti più vecchi e contribuiamo  
così a un’attività di sviluppo duraturo.”

METODI / 
INDUSTRIALIZZAZIONE 
“Questo ufficio è chiamato a stabilire  
il contatto tra l’Ufficio tecnico e l’officina. 
Offriamo la nostra esperienza sul campo 
all’Ufficio tecnico al momento della 
progettazione di una nuova macchina,  
e le nostre conoscenze teoriche all’officina.”

“Processo di montaggio, progettazione delle 
attrezzature, partecipazione al montaggio 
dei prototipi fino alla convalida mediante 
prove: ecco il nostro lavoro quotidiano. 
L’obiettivo è facilitare il lavoro della 
produzione migliorando l’affidabilità  
e la qualità delle nostre macchine.”

RISORSE UMANE
“Nel settore delle macchine utensili, le competenze  
e il know-how dei nostri collaboratori sono rari  
e ricercati. Le offerte di impiego richiedono qualifiche 
e conoscenze tecniche oltre all’esperienza. Per questo 
agevoliamo l’apprendistato, generatore di una visione 
nuova e innovatrice. Formiamo dei giovani a mansioni 
del futuro e con una prospettiva di assunzione. Questa 
soluzione favorisce il lavoro intergenerazionale grazie  
al tutorato e permette il trasferimento delle competenze. 
L’accompagnamento dei nostri collaboratori nella loro 
carriera professionale è un tema prioritario per l’ufficio 
Risorse Umane.”

“Gestire le Risorse Umane significa badare al benessere  
di donne e uomini che lavorano nell’azienda. Dedichiamo  
il tempo necessario per metterci all’ascolto di ciascuno  
e facciamo in modo che il percorso professionale permetta 
loro di realizzarsi il più possibile.”

APPRENDISTATO 
“Abbiamo scoperto l’azienda tramite diversi canali: visita del Centro di formazione e apprendistato, 
stage in azienda, visita scolastica, contatto diretto.”

“HURON è un’azienda che offre reali prospettive d’impiego.”

“L’ambiente è buono, lo spirito è dinamico, c’è lavoro. L’età media è abbastanza giovane. Viene 
voglia di venirci e di restarci.”

“L’apprendistato permette di mettere piede nel mondo del lavoro. È un buon mezzo per acquisire 
esperienza e competenze e un’opportunità reale per ottenere un lavoro.”

APPLICAZIONI / FORMAZIONE
“Accompagniamo il cliente alla ricerca della perfezione. Non è mai solo perché gli forniamo  
soluzioni su misura e calibrate in funzione delle sue esigenze.”

“L’ufficio è davvero un polo di eccellenza. Ciascun membro del team ha un proprio ambito  
di competenza e le conoscenze dei vincoli di ciascuna mansione ne fanno dei veri e propri esperti.  
Il know-how è al servizio del programmatore, della qualità del pezzo e della produttività del cliente.”

“La formazione sui prodotti è essenziale. Oltre a corsi di base sull’utilizzo, formiamo i programmatori 
perché possano ampliare le loro competenze e ottimizzare la lavorazione dei pezzi. Ci adattiamo alle 
loro esigenze e richieste.”

“La grande sfida dell’Ufficio tecnico è concretizzare le aspettative dei clienti in prodotti 
reali. Definire un prodotto richiede un giusto equilibrio tra creatività, innovazione e rigore 
progettuale. Ci basiamo sulla sintesi di tutte le richieste provenienti dalla rete di vendita 
per orientare la ricerca e l’innovazione.”

“L’Ufficio tecnico è una rete di esperti tecnici dedicata alla macchina utensile  
nei 3 ambiti fondamentali che sono la meccanica, il settore elettrico e il controllo 
numerico. Rispondiamo alla maggior parte delle richieste specifiche e forniamo soluzioni 
ai vincoli dei nostri clienti.”

 “L’automazione, il digitale, la fabbrica del futuro sono componenti attivi sul mercato della 
macchina utensile. Il reparto CN è una rete di specialisti la cui missione principale è offrire 
affidabilità, precisione e facilità d’uso sui nostri prodotti. I nostri sviluppi come le nostre 
innovazioni accompagnano i nostri clienti lungo l’intero processo di fabbricazione,  
per garantire loro una qualità sempre più elevata nel mondo dell’industria.”
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LA SCELTA  redditizia  

VX

DA RICORDARE VX 15 VX 18
Corse X / Y / Z mm 1.510 x 810 x 810 1.810 x 810 x 810

Avanzamento rapido X / Y / Z m/min 24

Dimensioni della tavola mm 1.700 x 810 2.000 x 810

Peso max. ammissibile kg 2.000 2.500

Velocità di rotazione mandrino giri/min 10.000 / ISO 40

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm Siemens : 10,5 - 14,5 / 50 - 69

Cambio utensili automatico 24 posti

Precisione di posizionamento (P) mm 0,015 0,015

Precisione di ripetibilità (Ps medio) mm 0,008 0,008

Peso della macchina kg 14.500 16.000

Larghezza (porte chiuse + convogliatore)) mm 5.400 6.100

Profondità mm 3.310 3.310

Altezza mm 4.000 4.000

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA
•  Polivalenza e prestazioni delle operazioni di lavorazione: 

fresatura, foratura, alesaggio, maschiatura

•  Grande capacità di rimozione dei trucioli grazie alla rigidità 
della macchina e ad un mandrino con elevata coppia

•  Qualità di lavorazione di grandissima precisione  
nella realizzazione delle contornature e delle forme 

•  Facile da programmare grazie a un’interfaccia  
uomo-macchina ergonomica

• Ottimo rapporto prestazioni/prezzo

• Macchina compatta con ridotto ingombro al suolo

Modelli di grande capacità

La gamma VX, appositamente studiata  
per rispondere alle esigenze di precisione  

e di affidabilità richieste dai clienti, propone 
una grande praticità di utilizzo  

e garantisce un’ottima redditività. Il ritorno 
dall’investimento è rapido e attestato.

Compatta, Ergonomica, Potente, Precisa,  
la VX rappresenta l’investimento ideale per 

la fabbricazione di attrezzature  
e la produzione in piccola e media serie.

Un vero strumento  
di produzione pronto  
a produrre
La VX viene consegnata, posata, pronta a produrre  
in una versione di base a pacchetto completo
-  Mandrino 10.000 giri/min a cuscinetti a sfere in 
ceramica per una migliore stabilità termica

- Refrigerazione a bassa pressione da ugelli (2 bar)
- Predisposizione refrigerazione da centro utensile
- Soffiaggio aria da ugelli
- Cambio utensili con 24 posti
- Convogliatore) dei trucioli
- Volantino portatile
- Climatizzazione armadio elettrico
- Pistola di lavaggio
- Benna per trucioli

Altre opzioni sono disponibili per completare 
l’equipaggiamento della macchina: diversi mandrini, 
cambi utensili con grande capacità di posti, tastatori 
pezzo e utensile, tavole divisorie 4° / 4°-5° asse, 
righe di misura per i 3 assi…pour les 3 axes…

Ergonomia e accessibilità
-  Tavola mobile che facilita l’accesso al pezzo.
- Console operatore girevole.
-  Accessibilità facilitata agli elementi di manutenzione, 
al controllo dei fluidi e alla pulizia dell’area di lavoro.

Rigidità e precisione 
costanti nel tempo
-  Struttura a “collo d’oca”, in ghisa nervata di alta 
qualità.

 -  Architettura a base larga e colonna rinforzata  
per sostenere gli sforzi di taglio e ammortizzare  
gli effetti delle vibrazioni di lavorazione.

-  Elevata dinamica che permette cambiamenti  
di direzione e accelerazioni rapide.

-  Viti a ricircolo di sfere calibrate e presollecitate, 
con accoppiamento diretto dei motori all’estremità 
della vite a ricircolo di sfere.

Struttura VX 8

DA RICORDARE VX 6 VX 8 VX 10 VX 12
Corse X / Y / Z mm 600 x 400 x 460 820 x 510 x 510 1.020 x 510 x 510 1.220 x 600 x 610

Avanzamento rapido X / Y / Z m/min 24

Dimensioni della tavola mm 800 x 500 1.000 x 530 1.200 x 530 1.400 x 630

Peso max. ammissibile kg 400 500 800 1.200

Velocità di rotazione mandrino giri/min 10.000 / ISO 40

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm Siemens : 10,5 - 14,5 / 50 - 69
Heidenhain : 10 - 14 / 64 - 89

Cambio utensili automatico 24 posti

Precisione di posizionamento (P) mm X / Y / Z : 0,015

Precisione di ripetibilità  
(Ps medio)

mm X / Y / Z : 0,003

Peso della macchina kg 5.300 5.300 6.700 8.000

Larghezza (porte chiuse + 
convogliatore))

mm 3.340 3.340 3.520 3.775

Profondità mm 2.470 2.470 2.595 2.520

Altezza mm 2.900 2.900 2.900 3.150

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.
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Struttura VX 18



UNA SFIDA  al Tempo LA POTENZA   
e la rigidità in sgrossatura 

DA RICORDARE NX 40 NX 50 NX 60 NX 70
Corse X / Y / Z mm 2.200 x 1.500 x 800 3.200 x 1.500 x 800 3.200 x 2.200 x 800 4.200 x 2.200 x 700

Avanzamento rapido m/min X / Y : 20 
Z : 15

X / Z : 15
Y : 20

X / Y / Z : 15 X / Y / Z : 15

Dimensioni della tavola mm 2.200 x 1.250 3.000 x 1.250 3.000 x 2.000 3.500 x 2.000

Peso max. ammissibile kg 6.000 8.000 10.000 10.000

Velocità di rotazione mandrino / Cono giri/min 6.000 / ISO 50

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm 21,5 / 32,3 - 117 / 170

Cambio utensili automatico 24 posti

Precisione di posizionamento (P) mm X / Y / Z : 0,020 X / Y / Z : 0,020 X / Y / Z : 0,020 X / Y / Z : 0,020

Precisione di ripetibilità (Ps medio) mm X / Y / Z : 0,008 X / Y / Z : 0,008 X / Y / Z : 0,008 X / Y / Z : 0,008

Peso della macchina kg 22.000 25.000 30.000 37.000

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 5.200 5.400 6.160 6.160

Profondità mm 7.400 9.550 9.550 10.650

Altezza mm 4.420 4.420 4.420 4.790

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

Progettazione robusta
-  Colonna e portale compatti per una migliore stabilità.
-  Progettazione della slitta con guida ad attrito per 
assicurare la rigidità, la stabilità in lavorazione  
e l’assenza di vibrazioni durante il taglio.

-  Equilibratura asse Z per un movimento fluido durante  
gli spostamenti dell’asse.

-  Guide lineari in X e Y per una migliore produttività  
e una precisione costante.

•  Costruzione robusta ed ancoraggio al suolo, 
per garantire precisione e stabilità geometrica

•  Grande capacità di rimozione dei trucioli in 
sgrossatura grazie alla guida ad attrito sull’asse 
verticale

•  Grande superficie della tavola e ampia 
distanza tra le colonne per permettere  
di lavorare i pezzi di grandi dimensioni

•  Grande accessibilità alla tavola e al pezzo 
grazie a una carenatura del tipo “a tunnel”

• Efficace rimozione dei trucioli 

• Posto operatore girevole

• Manutenzione facilitata

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

NXKMILL
KX

K2X
La struttura a portale, la grande distanza 
tra le due colonne e le condizioni di taglio 
ottimizzate permettono la lavorazione 
intensa e di qualità di pezzi  
pesanti e complessi di grandi  
dimensioni.

La gamma NX, centri di 
fresatura a 3 assi a portale, 

flessibili e modulari, 
risponde alle richieste più 
esigenti nel campo della 

meccanica generale  
e di precisione. 

DA RICORDARE KMILL 8 KMILL 10 K2X 8 K2X 10 K2X 20 KX 30
Corse X / Y / Z mm 700 x 600 x 500 1.000 x 700 x 600 700 x 600 x 450 1.000 x 800 x 500 1.200 x 1.000 x 500 1.800 x 1.000 x 700

Avanzamento rapido m/min X / Y / Z : 40 X / Y : 30 
Z : 18

X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 60 X : 50 
Y / Z : 60

X / Y : 30
Z : 18

Dimensioni della tavola mm 800 x 600 1.250 x 700 800 x 600 1.150 x 800 1.400 x 1.000 2.000 x 1.000

Peso max. ammissibile kg 500 1.500 500 1.000 2.000 4.000

Velocità di rotazione mandrino / Cono giri/min 15.000 / ISO 40 24.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm 26,4 / 26,4 - 84 / 110 20 / 25 - 32 / 40 25 / 35 - 86 / 120 25 / 35 - 86 / 120

Cambio utensili automatico 30 posti 24 posti 24 posti

Precisione di posizionamento (P) mm X / Y / Z : 0,010 X / Y : 0,015 
Z : 0,007

X / Y / Z : 0,004 X / Y / Z : 0,004 X / Y / Z : 0,005 X : 0,009 
Y / Z : 0,007

Precisione di ripetibilità (Ps medio) mm X / Y / Z : 0,005 X / Y : 0,007
Z : 0,005

X / Y / Z : 0,002 X / Y / Z : 0,002 X / Y / Z : 0,003 X / Y / Z : 0,005

Peso della macchina kg 7.000 10.500 7.000 12.500 14.400 17.000

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 4.100 4.590 4.380 5.130 4.700 5.480

Profondità mm 2.050 2.840 2.050 3.100 4.510 6.310

Altezza mm 3.060 3.060 3.060 3.400 3.560 3.425

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

•  Struttura in ghisa nervata  
dalle prestazioni meccaniche elevate  
per una migliore rigidità

•  Ottimo assorbimento delle vibrazioni  
generate dalle condizioni di taglio esigenti

•  Fissaggio al suolo per una grande stabilità 
geometrica e una precisione mantenute  
nel tempo

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

Struttura  
KX 30

KX, denominazione 
intramontabile, 1a macchina  

con struttura a portale  
e sempre presente nella gamma 

Huron, incarna il concetto più 
efficiente per la lavorazione  
di pezzi complessi su 3 assi,  

dalla sgrossatura alla finitura. 

Questa gamma di macchine 
abbina dinamica e precisione 
e permette di ottenere finiture 
superficiali di grandissima qualità 
e più in particolare per le forme 
3D di stampi / pezzi fucinati  
e attrezzature.
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LA DINAMICA concettualizzata  
LA DINAMICA concettualizzata 

Tachyon, minicentro di foratura, maschiatura e fresatura 
per la produzione in piccole e medie serie di componenti  

di meccanica generale e di precisione che richiedono  
una precisione estrema e un dinamismo elevato.

DA RICORDARE  TACHYON 5 TACHYON 7
Corse X / Y / Z mm 550 / 400 / 450 700 / 400 / 450

Avanzamento rapido X / Y / Z m/min 60

Cambio automatico pallet mm 2x 600 x 400 2x 800 x 400

Peso su pallet kg 2x 300 2x 350

Velocità di rotazione mandrino / Cono giri/min 10.000 / BT 30

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm 4,8 / 7,2 – 15,3 / 25

Cambio automatico utensile 16 posti

Precisione di posizionamento (P) mm X / Y / Z : 0,006 X / Y / Z : 0,006

Precisione di ripetibilità (Ps medium) mm X / Y / Z : 0,004 X / Y / Z : 0,004

Peso della macchina kg 4.400 5.500

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 3.500 3.500

Profondità mm 1.800 1.990

Altezza mm 2.620 2.620

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA
•  Base fissa, 3 assi lineari sull’utensile:  

precisione costante anche a velocità elevata

•  Struttura a carri a croce su banco fisso  
per una dinamica elevata e precisione di lavorazione

•  Roto pallet integrato con rotazione rapida per ridurre  
i tempi di cambio dei pezzi

•  Sistema di azionamento elettromeccanico  
per un posizionamento preciso e ripetitivo  
e una rotazione rapida

• Volume pezzo dimensionato rispetto alle corse

• Elettromandrino rapido e stabile termicamente

TACHYONLA QUALITÀ  di lavorazione 
MX 4 offre prestazioni di Potenza, Precisione, Rapidità, Rigidità  

per la lavorazione di altissima qualità di pezzi complessi in materiali difficili  
in un tempo minimo.

DA RICORDARE MX 4
Corse X / Y / Z mm 750 x 700 x 500

Avanzamento rapido m/min X : 60 - Y / Z : 120

Velocità di rotazione mandrino / Cono giri/min 24.000 / HSK 63-A

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40

Cambio utensili automatico 36 posti

Precisione di posizionamento (P)  X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 7,2 sec

Precisione di ripetibilità (Ps medio)  X / Y / Z : 0,002 mm - A, C : 3,6 sec

Peso della macchina kg  8.700

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 4.170

Profondità mm 4.300

Altezza mm 3.020

Principali caratteristiche. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

•  Motori lineari su assi Y e Z per aumentare la velocità  
di spostamento e per permettere accelerazioni e un veloce 
cambio di utensili 

•  Strutture mobili leggere e rigide per sfruttare  
le prestazioni dei motori lineari

•  Vite a ricircolo di sfere su asse X per eliminare i rischi  
di inquinamento

•  Fissaggio al suolo per una migliore rigidità ed un’elevata 
dinamicità

• Ottime precisioni di posizionamento e di ripetibilità

• Concetto pallettizzabile per un aumento della produttività

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

4

LA PRODUTTIVITÀ  nella serie 
HSX, gamma di centri di lavoro orizzontali, abbina agevolmente grande 

dinamica e precisioni elevate per un ampio ventaglio di applicazioni.  
La sua grande produttività permette una riduzione significativa dei tempi  

di realizzazione di pezzi finiti.

LA MODULARITÀ  al servizio dell’applicazione 
Pioniera dell’HSM, l’EX ha consentito straordinari aumenti di produttività ai suoi 
utilizzatori. Intramontabile, grazie alla sua modularità in termini di configurazioni  

e applicazioni, oggi permette di rispondere alle esigenze dei clienti più svariati,  
dalla lavorazione di prototipi ai pezzi di piccole e medie serie.  

DA RICORDARE  EXP 20 EXP 30
Corse X / Y / Z mm 1.600 x 800 x 800 2.400 x 800 x 800

Avanzamento rapido m/min X / Y / Z : 30 X / Y / Z : 30

Asse B - Rotazione della testa  Oscillazione : ±100°

Dimensioni della tavola mm 2.000 x 750 2.800 x 750

Peso max. ammissibile kg 3.500 4.500

Velocità di rotazione mandrino / Cono giri/min 12.000 / HSK 63-A

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm 26 / 26 - 84 / 110

Cambio utensili automatico 36 posti

Precisione di posizionamento (P)  X / Y / Z : 0,010 mm - B : 16 sec

Precisione di ripetibilità (Ps medio)  X / Y / Z : 0,006 mm - B : 8 sec

Peso della macchina kg 18.000 21.000

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 5.910 7.300

Profondità mm 4.300 4.300

Altezza mm 3.770 3.770

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

 DA RICORDARE HSX 540 HSX 650 HSX 860
Corse X / Y / Z mm 630 x 600 x 600 800 x 730 x 750 1.100 x 900 x 1.000

Avanzamento rapido m/min X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 40

Cambio pallet automatico mm 2x 400 x 500 2x 500 x 630 2x 630 x 800

Peso max. ammissibile su pallet kg 400 700 1.100

Indexaggio min. tavola 1° 1° 1°

Velocità di rotazione mandrino giri/min 12.000 / ISO 40 10.000 / ISO 50

Potenza - Coppia (S1/S6) kW / Nm 26 - 125 41 - 170

Cambio utensili automatico 40 posti

Precisione di posizionamento (P) mm X / Y / Z : 0,010 X / Y / Z : 0,010 X / Y / Z : 0,015

Precisione di ripetibilità (Ps medio) mm X / Y / Z : 0,005 X / Y / Z : 0,005 X / Y / Z : 0,007

Peso della macchina kg 12.000 19.000 22.000

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 3.820 4.010 4.660

Profondità mm 4.780 5.620 7.890

Altezza mm 2.650 3.400 3.700

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

EXP
CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

• Macchina stabile per un buon assorbimento delle vibrazioni

• Grande capacità di carico sulla tavola

• Tavola indexabile di base

• Cambio pallet automatico rapido e preciso

• Ottima accessibilità al pezzo e alla zona di carico/scarico 

•  Tavola con motore coppia disponibile in opzione per una precisione  
di posizionamento ottimale

HSX
Ergonomia
- Macchina compatta, ingombro ridotto
- Ottima visibilità
-  Ottima accessibilità al pezzo e alla zona  
di carico/scarico pezzo

- Pannello di comando orientabile
- Rimozione dei trucioli integrata nel banco

- Rotazione e accelerazioni elevate. 
- Motori coppia per uno spostamento senza gioco e senza usura.

 LA TAVOLA PALLETTIZATA MX 4
Tavola rotante su piano a 45°

 Asse A -45° / + 180°

 Asse C 360°

Velocità di rotazione A,C giri/min 100

Dimensioni dell pallet mm Ø 440 x 400

Peso max. ammissibile kg 200

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA
•  Struttura in ghisa  

per una grande stabilità e rigidità

•  Mandrino montato su montante 
mobile per coprire una vasta area 
di lavoro

• Polivalenza e facilità di utilizzo

•  Accessibilità al pezzo grazie alla 
grande apertura delle porte

• Console su braccio girevole

•  Mandrino ad alte prestazioni 
disponibili

•  Possibilità di scelta tra  
varie tavole fisse o rotanti 
disponibili

Progettazione e struttura
-  Struttura della macchina in ghisa fusa  
per un’ottima rigidità e precisione geometrica.

-  Progettazione robusta della struttura  
per aumentare la precisione di posizionamento.

- Passaggio di pezzo ottimale.
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CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA
•  Costruzione monoblocco rigida e robusta  

per un ottimo assorbimento delle vibrazioni

• Altissima qualità di finitura superficiale
• Precisioni e ripetibilità elevate

• Torretta 12 posti motorizzati
• Gestione utensili ottimizzata

IL MULTITASKING  di precisione 
Flessibile e rigida,  

la gamma AX è stata ideata 
per rispondere a svariate 

esigenze dei clienti.

L’AX è in grado di effettuare un ampio ventaglio di operazioni di tornitura e fresatura. 
Grazie alla presenza di utensili motorizzati, di un asse C o di un asse Y, il centro 
multitasking AX è lo strumento ideale per la produzione in serie di pezzi meccanici  
per il settore automobilistico, idraulico o di pezzi della meccanica di precisione.

IL MULTITASKING  di produzione MTX

DA RICORDARE MTX 300
Ø di passaggio sul banco mm 520

Ø di tornitura con testa di fresatura mm 520

Ø di tornitura con torretta inferiore mm 350

Lunghezza max. di tornitura mm 2.300

Corse X1 / Y / Z1 (testa di fresatura) mm 600 / ± 150 / 2.150

Corse X2 / Z2 (torretta inferiore) mm 230 / 2.000 

Corsa Z3 (mandrino secondario) mm 2.000

Avanzamento rapido
X1 / Y / Z1 (testa di fresatura)
X2 / Z2 (torretta inferiore)
Z3 (mandrino secondario)
B (testa di fresatura)

40 / 40 / 40 m/min
26 / 30 m/min

30 m/min
30 rpm

Peso della macchina kg 24.000

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 10.350

Profondità mm 4.740

Altezza mm 3.240

DA RICORDARE
AX AX M AX MY AX MSY

200 300 200 300 200 300 200 300
Ø max. di passaggio sul bancale mm 550 650 550 650 550 650 550 650

Ø di passaggio sul carello mm 395 465 395 465 325 375 325 375

Ø max. di tornitura mm 370 480 330 420 330 420 330 420

Lunghezza max. di tornitura mm 325 o 625* 600 325 o 625* 600 325 o 625* 600 625 600

Corsa X mm 200 250 200 250 200 250 200 250

Corsa Z mm 325 o 625* 625 325 o 625* 625 325 o 625* 625 625 625

Corsa Z1 (contropunta 
o mandrino di ripresa)

mm 330 o 630* 620 330 o 630* 620 330 o 630* 620 630 620

Corsa Y +/- 40 +/- 50 +/- 40 +/- 50

Avanzamento rapido m/min X : 24
Z : 35

X : 24
Z : 30

X : 24
Z : 35

X : 24
Z : 30

X / Y : 24
Z : 35

X / Y : 24
Z : 30

X / Y : 24
Z : 35

X / Y : 24
Z : 30

Velocità mandrino giri/min 5.000 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000

Naso mandrino  A2-6 A2-8 A2-6 A2-8 A2-6 A2-8 A2-6 A2-8

Passaggio barra max. mm 52 65 52 65 52 65 52 65

Mandrino secondario giri/min 5.000 5.000

Naso mandrino A2-5 A2-6

Tipo torretta Servo Utensili motorizzati Utensili motorizzati Utensili motorizzati

Qtà posti 12 12 12 12

Portautensile motorizzato BMT 45 BMT 55 BMT 45 BMT 55 BMT 45 BMT 55

Velocità di rotazione dell’utensile giri/min 4.500 4.000 4.500 4.000 4.500 4.000

Precisione di posizionamento 
(P) X / Z

mm 0,005 0,005 0,005 0,005

Precisione di ripetibilità 
(Ps medio) X / Z

mm 0,003 0,003 0,003 0,003

Peso della macchina kg 4.500 6.300 4.600 6.500 4.800 6.500 5.000 6.700

Larghezza  
(porte chiuse + convogliatore)

mm 2.910 4.770 2.910 4.770 2.910 4.770 3.220 5.050

Profondità mm 1.735 2.050 1.735 2.050 1.735 2.050 1.735 2.050

Altezza mm 1.960 2.205 1.960 2.205 1.960 2.205 1.960 2.205

Ampia scelta di opzioni di produttività come caricatore di barre, recuperatore di pezzi, lunette,…                  *Dipende del serraggio del pezzo, dell’utensileria e del pezzo

Flessibile  
e rigido, il centro 

multitasking MTX 
è stato ideato  
per le officine  

di produzione.

Il suo punto forte è permettere la realizzazione di pezzi 
complessi di grandissime dimensioni e abbinare fresatura  
e tornitura in un’unica presa del pezzo grazie alla presenza  
degli assi B, C e Y. Permette così di ottenere notevoli aumenti  
di produttività e redditività.
Il centro multitasking MTX è perfettamente idoneo alla 
realizzazione di grandi pezzi meccanici per il settore 
automobilistico, aeronautico o energetico.

Mandrini principale e secondario – Asse C
- Mandrini fissi e potenti con asse C e blocco idraulico per le operazioni di fresatura.
-  Corse indipendenti sull’asse Z3 che permettono la ripresa del pezzo dal mandrino 
principale al mandrino secondario.

-  Mandrino secondario che può essere abbinato al mandrino principale  
per la realizzazione di lavorazioni lunghe che richiedono numerosi utensili  
di fresatura e tornitura.

- Contropunta automatica disponibile invece del mandrino secondario.

Testa di fresatura – Asse B
- Lavorazione su 5 assi di pezzi complessi.
- Lavorazione decentrata grazie alla corsa dell’asse Y +/- 150 mm.
- Blocco idraulico della testa per le operazioni di tornitura.
- Foratura/alesaggio fino a 1.200 mm di lunghezza.

Angolo di ribaltamento  +/- 110°

Cono  HSK 63-A

Velocità di rotazione giri/min 6.000

Potenza / Coppia kW / Nm 26 / 125
Principali caratteristiche.
In opzione sono disponibili altre varianti e accessori

Il centro di tornitura  
DX 200 a 2 assi è ideale 

per la produzione 
di pezzi in un unico 

serraggio. 

Particolarmente flessibile e dotato di una torretta con utensili per operazioni 
di foratura, alesaggio, tornitura, il centro di tornitura DX permette di ottenere 
significativi risparmi di tempo. La rigidità abbinata alle precisioni  
di posizionamento e di ripetibilità elevate ne fanno un investimento di qualità  
e di buona redditività grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

• Robustezza e precisioni elevate

• Ottima rimozione dei trucioli

• Macchina compatta, ingombro ridotto

DA RICORDARE DX 200
Ø max. di passaggio sul bancale mm 500

Ø standard/max di tornitura mm 200 / 350

Lunghezza max. di tornitura mm 500

Ø del mandrino mm 210

Corse : X / Z mm 200 / 500

Velocità del mandrino giri/min 50 - 4.000

Naso mandrino  A2-6

Passaggio barra max. mm 52

Potenza (S1 / S6) 
Coppia (S1 / S6)

kW
Nm

9 / 13,5
114 / 170

Torretta 8 posti

Principali caratteristiche. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

LA TORNITURA  flessibile

DX

AX
• CN accessibile e intuitivo

• Semplice da programmare con ShopTurn

•  Ampia serie di opzioni per la produzione, 
quali caricatore di barre, recuperatore  
di pezzi automatico, lunette, …

•  Elettromandrino ad alta velocità  
e portamandrino rigido

• Ottima rimozione dei trucioli
• Macchina compatta, ingombro ridotto

• CN accessibile e intuitivo
• Semplice da programmare con ShopTurn

Produttività
-  Pluralità di configurazioni con un secondo mandrino e/o una seconda torretta.  
Un giusto equilibrio dei tempi di ciclo permette una produttività ottimale.

-  Ampia serie di opzioni di produttività, quali lunette, tastatori, refrigerazione  
da centro utensile…

•  Multitasking in un’unica presa del pezzo

• Altissima qualità di finitura superficiale

• Precisione e ripetibilità elevate

• Macchina di produzione

• Asse B che permette la lavorazione su 5 assi

• Asse C che permette operazioni di fresatura

• Asse Y

• Ottima rimozione dei trucioli

• Riduzione significativa dei tempi di ciclo

• CN accessibile e intuitivo

• Programmazione semplificata con ShopTurn

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA Utensili
-  Cambiautensili 40 posti che offre  
una grande flessibilità per le esigenze 
di applicazioni complesse in tornitura  
e fresatura.

-  In opzione, possibilità di avere  
un cambiautensili specifico per barre di 
alesaggio fino a 1.000 mm e 90 kg. 

-  Torretta inferiore con 12 posti motorizzati.

Cambio utensili Automatico

Qtà alloggiamenti  40

Cono HSK 63-A

Torretta inferiore Revolver – 
 Utensili motorizzati

Qtà alloggiamenti  12

Portautensile VDI 50

Velocità max. dell’utensile 3.000 giri/min

Mandrini principale e secondario : Velocità di rotazione giri/min 4.000

Naso mandrino  A2-8

Potenza / Coppia kW / Nm 35 / 585
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ovvero come gestire automaticamente la vita  
degli utensili ?*

23

ovvero come lavorare salvaguardando la macchina,  
i pezzi, il mio tempo ?
• Simulate il vostro processo di lavorazione?
• Realizzate pezzi complessi con 3 o 5 assi?
• Temete le collisioni?
• Avete danneggiato dei sistemi di serraggio, degli utensili, un mandrino?

Per conciliare prestazioni di lavorazione, sicurezza e redditività, smettete  
di cercare: utilizzate il nostro software di protezione della macchina!

, una soluzione semplice e rapida che prende  
in considerazione tutti gli elementi necessari e indispensabili alla lavorazione  
dei vostri pezzi complessi in totale sicurezza.

La manutenzione a distanza rappresenta un vero 
e proprio investimento!
Guadagnate in disponibilità del vostro impianto 
permettendoci di seguirvi a distanza, elaborando 
una diagnosi precisa e rapida e la realizzazione  
di un intervento risolutivo “on-line”.

-  La linea telefonica o la connessione informatica / 
internet sono a carico del cliente. 

-  Il servizio di teleassistenza gratuito durante il periodo  
di garanzia, è necessario sottoscrivere un abbonamento 
annuale per continuare a usufruire di questa opzione.

 
ovvero come aumentare la disponibilità della macchina  
ed ottenere importanti risparmi di tempo e denaro ? 

DA RICORDARE
• Aumento della disponibilità dei vostri impianti.

•  Riduzione della tariffa oraria (si applica anche a tutti gli altri interventi  
di assistenza nel corso dell’anno).

•  Telediagnosi rapida da parte del nostro personale qualificato, tempi di fermo 
macchina più brevi.

•  Diminuzione della durata di diagnosi e manutenzione: riduzione dei costi  
di assistenza e aumento della produttività! 

• Prevenzione degli arresti macchina.

• Connessione tramite modem, internet o teleassistenza (VPN).

DA RICORDARE

Salvaguardate la vostra macchina

•  Nessuna collisione
• Nessuna spesa di riparazione
• Nessun fermo costoso della macchina
• Nessuna perdita aziendale
• Nessun ritardo nella consegna
• Tutela della precisione della macchina
• Aumento di produttività

Salvaguardate il vostro tempo

• Nessuna simulazione preventiva
• Il CN deve solo lavorare
•  Un computer incorporato si occupa  

della simulazione

Salvaguardate i vostri pezzi

• Nessun pezzo perduto
• Integrità del pezzo
•  Ideale per pezzi complessi, cari, unici  

o in piccole serie
• Conservate il vostro profitto
• Proteggete il vostro cliente

Calcolo in tempo reale

•  La rilevazione di una collisione imminente,  
in modo automatico o manuale, innesca  
un arresto immediato e automatico  
dei movimenti della macchina.

•  I movimenti sono autorizzati se nessuna 
collisione imminente viene rilevata.

Anticipare qualsiasi forma di collisione…  
ovvero quando la realtà raggiunge il futuro !
Ogni movimento di una macchina a controllo numerico viene anticipato  
dal look-ahead, il quale pre-calcola le posizioni future degli assi. 
Il  usa queste posizioni per animare un modello virtuale  
e completo della macchina, permettendo di rilevare le possibile collisioni prima  
che avenissero e di frenare gli assi in tempo.

In modo pratico, la macchina lavora il presente e anticipa il futuro. Il monitoraggio  
dei percorsi utensili e degli spostamenti macchina avviene in tempo reale.

•  Controllo in tempo reale e calcolo dei rischi di interferenze per ciascun 
movimento con i dati reali della macchina e del programma di lavorazione

•  Rimozione del materiale sul pezzo virtuale, permettendo la vizualizzazione  
della lavorazione

•  Elevato livello di affidabilità: se viene rilevato un rischio di collisione, la macchina 
interrompe immediatamente e automaticamente qualsiasi movimento

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA
1.  Godetevi la velocità delle vostre macchine senza preoccuparvi di doverle fermare  

voi in caso di collisione imminente

2.  Guadagnate tempo lanciando direttamente il programma di lavorazione senza  
passare dalla simulazione

3. Aumentate la redditività salvaguardando l’integrità della macchina e del pezzo.

4. Evitate gli errori di comando in caso di movimenti manuali.

5.  Lavorate in totale serenità: lasciate lavorare la macchina senza sorveglianza,  
grazie all’affidabilità del sistema anticollisione.

6.  Lavorazione del pezzo virtuale: utile per l’analizza o per permettere il trasferimento  
del pezzo e del modello virtuale su un’altra macchina per continuare la lavorazione

Efficienza e semplicità
Interfaccia semplice e discorsiva che combina l’interfaccia operatore Sinumerik 
Operate e  sullo stesso schermo.  viene 
fornito con il modello in 3D della macchina installato e configurato.

Caricamento automatico dei dati dal CN:
- Geometria dell’utensile
- Spostamento origine 
- Dati della cinematica (la calibrazione può essere realizzata con )

Messa in opera rapida:
- Importazione delle geometrie portautensile, pezzo grezzo, sistema di serraggio
- Iniziare la lavorazione del pezzo

Questo ciclo automatizza il controllo degli utensili in modo trasparente 
durante la lavorazione o il cambio utensile.  
Il rilevamento di un’usura critica innesca automaticamente la sostituzione 
dell’utensile nel momento più opportuno.

 preserva così l’integrità del pezzo e degli utensili da taglio  
e ottimizza l’utilizzo degli stessi. La redditività della macchina aumenta  
se diminuiscono i tempi di arresto e il costo degli utensili.
*Solo con 3 assi, mandrino in posizione verticale

DA RICORDARE
·  Automatizzazione della misura, del controllo 
e della sostituzione degli utensili in “tempo 
mascherato”

·  Nessuna modifica del programma  
di lavorazione salvo la chiamata del ciclo 
all’inizio del programma

·  Installazione trasparente
·  Definizione dei parametri di controllo  
per ciascun utensile, quali la tolleranza  
di usura e di rottura o l’intervallo tra i controlli

·  Sostituzione automatica degli utensili

ovvero come rilevare gli squilibri sui centri mill-turn 
durante le operazioni di tornitura ?*

ovvero come ottimizzare la sgrossatura  
di un pezzo ?
Questo ciclo permette la massima sgrossatura e l’ottimizzazione del tasso 
di rimozione del materiale con la regolazione automaticamente e in tempo 
reale della velocità di avanzamento. 

DA RICORDARE
·  Sfruttamento massimo e in maniera continua  
della disponibile potenza del mandrino 

·  Regolazione automatica della velocità di 
avanzamento.

· Efficacia ottimale della rimozione di materiale
·  Monitoraggio dei sovraccarichi sul mandrino  
e gli assi rotanti durante la sgrossatura

ovvero come calibrare automaticamente  
gli assi con precisione ?
Questo ciclo permette di automatizzare la calibrazione della cinematica 
realizzando la misura della posizione e dell’orientamento degli assi rotanti.
Questo ciclo può essere incluso direttamento nel processo di lavorazione 
per una precisione ottimale.

DA RICORDARE
· Automazione, precisione e rapidità
· Ottimizzazione della precisione di lavorazione
·  Compensazione della dilatazione termica  
della macchina

· Eliminazione dei pezzi scartati
·  Verifica rapida della cinematica dopo  
una collisione

·  Generazione di relazioni di controllo  
con cronologia documentata

Questo ciclo permette di misurare automaticamente lo squilibrio del pezzo 
e del sistema di serraggio. Evidenzia la posizione angolare e la massa 
da aggiungere in modo da ottenere un’equilibratura secondo un piano 
(equilibratura statica).

Il ciclo può essere nuovamente eseguito dopo il montaggio dei contrappesi  
in modo da verificare l’equilibratura realizzata prima di iniziare la lavorazione. 
*Disponibile solo con MX «MT» con SIEMENS 840D SL.

DA RICORDARE
· Equilibratura dei pezzi
·  Eliminazione delle vibrazioni per un’elevata 
precisione e un miglioramento dello stato  
di superficie

·  Riduzione dell’usura dei componenti 
meccanici della macchina

PARTECIPA A INDUSTRIA 4.0  con i prodotti HURON

TELEDIAGNOSI

L’aumento della produttività è diventato 
un criterio di sopravvivenza nel settore 
della lavorazione. L’ottimizzazione del 
procedimento di lavorazione oggi 
richiede competenze in diversi ambiti 
dell’ingegneria, il che la rende spesso complessa  
e costosa per le aziende. 
Per sostenere ed accompagnare i nostri clienti ad 
affrontare questa sfida, sviluppiamo una serie di 
funzionalità destinate ad aumentare la produttività 
e la redditività ottimizzando la precisione. Ciascun 
ciclo sviluppato affronta una complessità tecnica. Alla 
fine, il programmatore, o l’operatore, usufruisce di 
un’interfaccia efficace e intuitiva per un’applicazione 
semplice di concetti complicati.
Questi cicli abbinati alle capacità dei nostri centri 
di fresatura rendono più efficiente lo strumento 
Huron e favoriscono l’automazione dei processi di 
fabbricazione.

“

”Yan Boutin 
Responsabile Applicazioni CN di HURON

LA PAROLA ALL’ESPERTO
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FRANCIA - HURON GRAFFENSTADEN SAS
156 route de Lyon - 67400 ILLKIRCH STRASBOURG  

 +33 (0)3 88 67 52 52    +33 (0)3 88 67 69 00    info@huron.fr

www.huron.eu 

GERMANIA - HURON FRÄSMASCHINEN GMBH
Siemensstraße 56 - 70839 GERLINGEN

 +49 (0)7156 92836 12    +49 (0)7156 92836 50    verkauf@huron.de

www.huron.de 

CANADA - HURON CANADA
85 rue St-Charles Ouest #105 - Longueil, Québec, J4H 1C5

 +1 514 44 84 873    +1 514 44 84 875    infocanada@huron.fr

www.huron.eu 

TURCHIA - HURON TURQUIE
Gayrettepe mah. Ayazma Dere Caddesi - Pazar sok. Bareli ls merkezi No.2-4 Kat 2 - 34387 GAYRETTEPE/ISTANBUL

 +90 (212) 671 20 92    +90 (212) 252 51 75    info-turquie@huron.fr

www.huron.eu 

INDIA - JYOTI CNC AUTOMATION LTD
G-506, Lodhika G.I.D.C., Village : Metoda, Dist : RAJKOT - 360 021, GUJARAT

 +91 2827 306 100 /287 081 - /287 082    +91 2827 306 161 /287 811    info@jyoti.co.in ; sales@jyoti.co.in

www.jyoti.co.in 

Testi, caratteristiche e foto sono forniti a titolo indicativo. Huron Graffenstaden si riserva il 
diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche ai modelli descritti per ragioni di natura 
tecnica o commerciale.

HURON, un team alsaziano e oltre 200 colaboratori in tutto il mondo.


