
Prestazioni 

Tecnologia 

Potenza 

Precisione 

Centro di fresatura verticale 

5 assi, elevate prestazioni 

Five 
Series 



Five 
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La gamma di centro di fresatura 5 assi ad alta 
velocità HURON KX Five, permette la 
lavorazione contemporanea con 5 assi e su 5 
facce, di pezzi complessi quali gli stampi a 
iniezione, i pezzi aeronautici o i pezzi per la 
meccanica di precisione,  

La progettazione modulare con le alternative ed 
equipaggiamenti offerti rendono 
facile soddisfare tutte le 
esigenze del cliente. 

Questo prodotto possiede tutte 
le qualità necessarie a trovarsi 
all’apice della sua categoria.  
L’abbinamento di dinamica e 
precisione permette di ottenere 
una finitura superficiale di 
altissima qualità. 

KX Five, una gamma di macchine ad elevate 

prestazioni per la lavorazione di pezzi complessi 

con 5 assi e su 5 facce. 

Struttura K3X 8 Five 

− Elevate prestazioni in sgrossatura 
come pure in finitura 

− Lavorazione con 5 assi per pezzi 
fino a 500 kg (possibilità di salire 
fino a 750 kg riducendo gli 
avanzamenti e le accelerazioni) 

− Lavorazione di materiali difficili in un 
tempo ridotto 

− Elevatissima precisione nella 
realizzazione delle contornature e 
delle forme 



Struttura : rigidità e 

precisione 
− Struttura a portale fisso in ghisa nervata 

con rinforzi che permette di attenuare gli 
sforzi di torsione, basamento appesantito 

− Ghisa dalle caratteristiche meccaniche 
elevate per rafforzare la rigidità e 
consentire un’ottimo smorzamento delle 
vibrazioni di lavorazione 

− Macchina ancorata al pavimento mediante 
vari punti di fissaggio a carico uguale, il 
che permette un’estrema rigidità e una 
grande stabilità geometrica 

− Grandissima modularità per offrire un 
ampio ventaglio di configurazioni per 
adattarsi facilmente alle esigenze del 
cliente 

− Armadio elettrico protetto IP54 
 
 

Ambiente - Ergonomia 
− Convogliatore di rimozione dei trucioli con 

sistema di lavaggio 
− Evacuazione dei trucioli da liquido 

refrigerante 
− Cambio automatico utensile posizionato 

fuori dalla zona di lavoro e protetto dalla 
zona di lavorazione. Gli utensili possono 
essere caricati contemporaneamente alla 
lavorazione. 

− Carenatura completa che assicura una 
protezione della macchina, dell’operatore 
e dell’ambiente circostante 

− Ampia accessibilità alla tavola e al pezzo 
dal tetto e dal lato grazie a una grande 
apertura di porta sull’angolo per il carico 
con paranco 

− Panello di comando per l’operatore 
 
 

Manutenzione 
− Grandissima accessibilità a tutti i punti di 

manutenzione 

Assi lineari 
− Viti a ricircolazione di sfere precaricate 

con sistema di compensazione della 
dilatazione 

− Cuscinetti di supporto precaricati per 
eliminare il gioco all’inversione e in 
presenza di sforzi assiali sulle viti a 
ricircolazione di sfere, permettendo di 
ottenere un’ottima qualità di finitura 
superficiale 

− Lubrificazione automatica con grasso 
delle viti a ricircolazione di sfere e dei 
pattini per ridurre l’inquinamento del 
liquido da taglio 

 
 

Tavola girevole e 

ribaltante 
− Tavola con motori coppia 
− Tavola su piano inclinato 
− Angolo di ribaltamento per evitare 

l’accumulo di trucioli sulla tavola 
− Possibilità di lavorare in continuo dalla 

posizione verticale alla posizione 
orizzontale 

− Cuscinetto combinato assiale e radiale 
precaricato 

− Rotazione e accelerazione elevate 
− Nessun gioco all’inversione 
− Nessuna usura 
− Rigidità : elevata coppia di bloccaggio 

e di mantenimento per una massima 
potenza in sgrossatura 

 
 

Controllo numerico 
− Grandissima ergonomia 
− Grande capacità di memoria e di 

calcolo 
− Programmazione interattiva 
− Simulazione grafica prima della 

lavorazione per una sicurezza ottimale 
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Mandrino 24.000 giri/min 

 24.000 giri/min 
Cono HSK 63-A 

Velocità di rotazione 24.000 giri/min 

Potenza (S6/S1) 25 / 20 kW 

Coppia (S6/S1) 40 / 32 Nm 

Velocità caratteristica 6.000 giri/min 

Elettromandrino 42.000 giri/min 
Necessità di un cambiutensili 28 alloggiamenti 

Cono HSK 40-E 

Velocità di rotazione 42.000 giri/min 

Potenza (S6/S1) 12 / 10 kW 

Coppia (S6/S1) 6,54 / 9 Nm 

Velocità caratteristica 15.000 giri/min 

− Elettromandrino polivente, che combina 
velocità, coppia e potenza per 
permettere un’asportazione dei trucioli 
notevole 

− Possibilità di realizzare operazioni di 
finitura con una velocità di rotazione 
elevata 

− Rigidità assiale/radiale all’utensile 
garantito 

 
Equipaggiamenti compresi : 
− Soffiaggio aria per la tenuta stagna del 

mandrino 
− Trasduttore di controllo del 

posizionamento angolare del mandrino 
− Circuito di raffreddamento 
− Serraggio meccanico 
− Sblocaggio con controllo idraulico 
− Lubrificazione dei cuscinetti aria/olio 
− Pulitura del cono con aria compresso 

Elettromandrino 16.000 giri/min 

Cono HSK 63-A 

Velocità di rotazione 16.000 giri/min 

Potenza (S6/S1) 36 / 22 kW 

Coppia (S6/S1) 98 / 60 Nm 

Velocità caratteristica 3.500 giri/min 

Elettromandrino 36.000 giri/min 
Cono HSK 50-E 

Velocità di rotazione 36.000 giri/min 

Potenza (S6/S1) 32 / 24 kW 

Coppia (S6/S1) 20,5 / 15,5 Nm 

Velocità caratteristica 15.000 giri/min 

Alternative per mandrino 

Monitoraggio delle vibrazioni 

Il monitoraggio delle vibrazioni permette 
il funzionamento in sicurezza dei 
componenti della macchina, dell'utensile 
e del pezzo. Il sistema è costituito da un 
sensore di vibrazione e da un'unità 
elettronica di trattamento del segnale. 



Cambiautensili 
Il carico/scarico automatico degli utensili è realizzato in posizione 
verticale. 

 K3X 8 Five K2X 10 Five 
Qtà alloggiamenti 24 30 

Cono HSK 63-A HSK 63-A 

Dimensione utensile :  
Ø 
Lunghezza 
Peso 
Carico massimo nel magazzino 

 
90 mm  

250 mm 
7 kg 

80 kg 

 
90 mm 

300 mm 
8 kg 

120 kg 

Tempo di cambio utensile : 
utensile/utensile - truciolo/truciolo 

 
5 - 15 sec 

 
5 - 15 sec 

Alternative 
cono HSK 63-A 

K3X 8 Five 
K3X 8 Five 
K2X 10 Five 

K3X 8 Five 
K2X 10 Five 

Qtà alloggiamenti 30 40 60 

Dimensione utensile :  
Ø 
Lunghezza 
 
Peso 
Carico massimo nel magazzino 

 
90 mm  

250 mm 
 

8 kg 
120 kg 

 
90 mm 

8 Five = 250 mm 
10 Five = 300 mm  

8 kg 
160 kg 

 
90 mm 

8 Five = 250 mm 
10 Five = 300 mm  

8 kg 
240 kg 

Tempo di cambio utensile : 
utensile/utensile - truciolo/truciolo 

 
5 - 15 sec 

 
5 - 15 sec 

 
5 - 15 sec 

Alternative 
cono HSK 63-A 

K3X 8 Five 
K3X 8 Five 
K2X 10 Five 

K3X 8 Five 
K2X 10 Five 

Qtà alloggiamenti 90 160 190 

Dimensione utensile :  
Ø 
Lunghezza 
 
Peso 
Carico massimo nel magazzino 

 
90 mm 

250 mm 
 

8 kg 
 kg 

 
90 mm 

8 Five = 250 mm 
10 Five = 300 mm  

8 kg 
kg 

 
75 mm 

8 Five = 250 mm 
10 Five = 300 mm  

15 kg 
 kg 

Tempo di cambio utensile : 
utensile/utensile - truciolo/truciolo 

5 - 8,5 sec 5 - 15 sec 5 - 15 sec 
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Tavole standard 
 

 

 

 

Caratteristiche 

 K3X 8 Five K2X 10 Five 

Struttura : Tavola su piano inclinato  Piano a 55° Piano a 45° 
Dimensione tavola mm Ø 500 Ø 630 
Peso ammissibile kg 250 (*) 500 (*) 

Dimensione massima del pezzo mm 
Ø 700 

Altezza 280 mm 
Ø 800 

Altezza 540 mm 
    
Asse A : Ribaltamento  -30° / +180° -45° / +180° 
Velocità di ribaltamento giri/min 50 40 
Incremento di misura  0,001° 0,001° 
Coppia : lavoro / bloccaggio Nm 872 / 1.630 941 / 2.500 
    
Asse C : Rotazione tavola  360°, in continuo 360°, in continuo 
Velocità di rotazione giri/min 50 90 
Incremento di misura  0,001° 0,001° 
Coppia : lavoro / bloccaggio Nm 554 / 990 493 / 1.200 
    

Bloccaggio del pezzo  
Rete di fori 

M12 50/50 mm 
8 scanalature 18H12 

Riferimento  20H7 - Profondità 5 20H7 - Profondità 5 
Foro centrale mm 40H7 - Profondità 15 40H7 - Profondità 15 

Tavole in opzione 
 

 

 

 

Caratteristiche 

 K3X 8 Five K2X 10 Five 

Struttura : Tavola su piano inclinato  Piano a 55° Piano a 45° 

Dimensione tavola mm Ø 630 Ø 800 

Peso ammissibile kg 250 500 

    

Bloccaggio del pezzo  8 scanalature 18H12 8 scanalature 18H12 

Riferimento  20H7 - Profondità 5 20H7 - Profondità 5 
Foro centrale mm 40H7 - Profondità 15 40H7 - Profondità 15 

(*) riducendo gli avanzamenti e le accelerazioni : 

- K3X 8 Five fino a 300 kg 

- K2X 10 Five fino a 750 kg 



K3X 8 Five K3X 8 Five 

K2X 10 Five K2X 10 Five 

K3X 8 Five K3X 8 Five 

K2X 10 Five K2X 10 Five 

K3X 8 Five 

Schemi di interferenze : tavole standard 

Schemi di interferenze : tavole in opzione 

K3X 8 Five 
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Tavola a 0° 
Orizzontale 

La tavola pallettizzata viene 
posizionata al posto della 
tavola standard su un piano 
a 55°. La tavola è 
equipaggiata con un pallet 
di fresatura 
La misura degli assi rotanti 
viene realizzata da 
trasduttore incrementale 
sull’asse A da sensore assoluto sull’asse C. 
La risoluzione è di 0,001°. 

Tavola a 90° 
Verticale 

Tavola a -20° 
Posizione negativa 

Tavola pallettizzata per K3X 8 Five in opzione 

   

Caratteristiche   

Asse A : Ribaltamento  -30° / +180° 
Velocità di ribaltamento giri/min 50 
Incremento di misura  0,001° 
Coppia : lavoro / bloccaggio Nm 872 / 1.630 
   
Asse C : Rotazione tavola  360°, continuo 
Velocità di rotazione giri/min 50 
Incremento di misura  0,001° 
Coppia : lavoro / bloccaggio Nm 554 / 990 
   

Bloccaggio del pezzo  
Rete di fori 

M12 50/50 mm 

Riferimento  
20H7 

Profondità 5 

Foro centrale mm 
40H7 

Profondità 15 

   

Dimensione max. del pezzo mm 
Ø 500 

Altezza 285 mm 

Peso ammissibile kg 250 
Dimensione pallet mm Ø 500 
Struttura : tavola su piano inclinato  Piano a 55° 



La pallettizzazione (opzione per K3X 8 Five) 

Dicono di noi 

Per aumentare la produttività, ottimizzare i processi o aumentare i ritmi di lavoro, HURON 
propone una soluzione di pallettizzazione con 2 posti di lavoro per la K3X 8 Five. 
Il sistema comprende : 
− 1 pallettizzatore a 2 posti di lavoro 
− 1 tavola pallettizzata 
− 2 pallets di fresatura Ø 500 mm 
− l’apertura automatica della porta 
 
Altre disposizioni di 
pallettizzazione sono possibili e 
sono già state realizzate presso 
clienti. 
 
E' possibile adattare il proprio 
sistema di pallettizzazione. 
La preparazione della tavola con 
giunto pneumatico autorizza la 
macchina a ricevere ulteriormente 
la soluzione di vostra scelta. 
 

« Lavoriamo molto nel settore aeronautico. Per 
soddisfare la domanda e il livello di qualità richiesto 
dai nostri clienti c’era bisogno di uno strumento 
produttivo dinamico, preciso ed affidabile. 
La scelta si è portato su un centro Huron K3X 8 Five 
e la qualità che otteniamo sui pezzi lavorati soddisfa 
perfettamente le nostre esigenze. La versatilità e la 
modularità che abbiamo con questa macchina dotata 

di pallettizzatore con 12 pallets e un cambiautensili con 190 alloggiamenti 
ci permettono di aumentare e ottimizzare la nostra produzione il più 
possibile. 
Inoltre, abbiamo scelto di dare fiducia a questo costruttore storicamente rinomato, il quale continua a produrre i 
suoi prodotti in Francia. Questa vicinanza è rassicurante. »  
 
con il gentile permesso di Philippe Keim 
BAZELLE MECA - France - www.bazelle-mecanique-precision-36.com 
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o come lavorare con 
la massima sicurezza ? 
 

Questo ciclo permette in tempo reale la supervisione 
dei percorsi utensili e degli spostamenti macchina al 
fine di anticipare ogni tipo di collisione. Così vengono 
protetti sia la macchina che il pezzo in corso di 
lavorazione. 
 

DA RICORDARE 
• La precisione della macchina è mantenuta 
• Risparmia tempo : non c’è più bisogno di 

simulazione, il controllo è realizzato in tempo reale 
• Risparmia denaro : niente più spese di riparazione 

o d’immobilizzazione macchina dovuto ad una 
collisione 

• Redditività : preservazione dell’integrità della 
macchina e del pezzo e non avere più consegne in 
ritardo 

• Affidabilità : se una collisione viene rilevata, il 
programma innesca immediatamente e 
automaticamente ogni spostamenti della macchina 

• Serenità : possibilità di lasciare la macchina 
lavorare senza sorveglianza 

o come gestire 
automaticamente la vita degli utensili ? (*) 
 

Questo ciclo automatizza il controllo degli utensili in 
fase di lavorazione o al momento del cambio utensile. 
La rilevazione dell’usura critica innesca 
automaticamente il cambio dell’utensile al momento più 
opportuno. Il ciclo mantiene l’integrità del pezzo e degli 
utensili da taglio e ne ottimizza lo sfruttamento. La 
diminuzione degli arresti macchina e del costo 
dell’utensileria permette di aumentare la redditività 
della macchina. 
 

DA RICORDARE 
• Automatizzazione della misura, del controllo e del 

cambiamento utensili contemporaneamento alla 
lavorazione 

• Nessuna modifica del programma di lavorazione 
• Installazione realizzata dal costruttore 
• Scelta dei parametri di controllo per ogni utensile 
• Cambio automatico degli utensili 
 

(*) Solo con macchine 3 assi, mandrino in posizione verticale 

o come 
ottimizzare la sgrossatura del 
pezzo ? 
 

Il ciclo consente di ottimizzare la sgrossatura 
tramite la modulazione e l’adattamento 
automatico e in tempo reale della velocità di 
avanzamento in modo di ottenere il tasso di 
rimozione materiale più elevato. 
 

DA RICORDARE 
• Usufrutto della potenza mandrino 

disponibile in modo costante 
• Modulazione automatica della velocità di 

avanzamento 
• Efficienza ottimale per la rimozione di 

materiale 
• Protezione di sovraccarico per i mandrini 

e gli assi rotanti durante la sgrossatura 

o come 
calibrare gli assi con 
precisione ?  
 

Il ciclo permette di automatizzare la 
calibrazione della cinematica 
realizzando la misura della posizione e 
dell’orientamento degli assi rotanti. 
Il ciclo può essere integrato nel 
processo di lavorazione per aumentare 
la precisione. 
 

DA RICORDARE 
• Misura automatica, precisa e rapida 
• Ottimizzazione della precisione 
• Compenso della dilatazione termica 

della macchina 
• Eliminazione dei pezzi scarti 
• Verifica rapida della cinematica 

dopo una collisione 
• Edizione di rapporto di controllo 

documentato 

Cicli per controllo numerico HURON 



Caratteristiche tecniche 

Assi lineari X / Y / Z  K3X 8 Five K2X 10 Five 

Corsa X 
Corsa Y 
Corsa Z 

mm 
mm 
mm 

780 
700 
500 

900 
900 
500 

Avanzamenti rapidi m/min 50 50 

Accelerazione per asse 
Accelerazione vettoriale 

m/s² 
m/s² 

5 
9 

5 
9 

Tavola rotante K3X 8 Five K2X 10 Five 

Struttura  su piano a 55° su piano a 45° 

Dimensione tavola mm Ø 500 mm Ø 630 mm 

Carico ammissibile kg 250 kg 500 kg 

Distanza naso mandrino / piano tavola (0°) 
Distanza angolo mandrino / tavola (0°) 
Angolo negativo 

mm 
° 
° 

525 mm 
0° / 110° 

-20° 

700 mm 
0° / 90° 

- 

Asse A - Ribaltamento 
Velocità di ribaltamento 

° 
giri/min 

+30° / -180° 
50 

+45° / -180° 
40 

Asse C - Rotazione 
Velocità di rotazione 

° 
giri/min 

360° continuo 
50 

360° continuo 
90 

Mandrino  K3X 8 Five K2X 10 Five 

Velocità di rotazione giri/min 24.000 24.000 

Cono  HSK 63-A HSK 63-A 

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

Velocità caratteristica giri/min 6.000 6.000 

Precisioni (VDI DGQ 3441)  K3X 8 Five K2X 10 Five 

Assi lineari (X/Y/Z) 
− Posizionamento (P) 
− Ripetibilità (Ps medio) 

 
mm 
mm 

 
0,004 
0,002 

 
0,004 
0,002 

Assi rotanti (A, C) 
− Posizionamento (P) 
− Ripetibilità (Ps medio) 

 
sec 
sec 

 
7,2 
3,6 

 
7,2 
3,6 

Cambiautensili  K3X 8 Five K2X 10 Five 

Qtà alloggiamenti  24 30 

Lunghezza utensile 
Ø utensile 
Peso utensile / carico nel magazzino 

mm 
mm 
kg 

250 
90 
7 

300 
90 

8 / 120 

Tempo di cambio utensile : 
utensile/utensile - truciolo/truciolo 

sec 5 - 15 5 - 15 

Refrigerazione  K3X 8 Five K2X 10 Five 

Portata - Pressione l/min - bar 30 - 3 30 - 3 

Serbatoio litri 230 230 

Ingombri  K3X 8 Five K2X 10 Five 

Peso della macchina kg 10.000 14.500 

Profondità mm 2.690 3.510 

Larghezza mm 4.710 4.910 

Altezza mm 3.320 3.470 

    

Equipaggiamenti in opzione 

Tavole in alternative - Mandrini in alternative - Cambiautensili in alternative - Refrigerazione alta 
pressione 50 / 70 bar - Refrigerazione a nebulizzazione - Soffiaggio aria - Tastatore pezzo - Tastatore 
utensile - Pallettizzatore - Aspirazione delle polveri grafite - Aspirazione delle nebbie d’olio - Separatore 
olio - Pressurizzazione delle righe di misura - Condizionamento armadio elettrico - Oblò di visione 
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www.huron.eu 

FRANCIA 
Huron Graffenstaden SAS 
156 route de Lyon 
BP 30030 
67401 Illkirch Graffenstaden Cedex 
� +33 (0)3 88 67 52 52 
� +33 (0)3 88 67 69 00 
� commercial@huron.fr 

GERMANIA 
Huron Fräsmaschinen GmbH 
Siemensstrasse 56 
70839 Gerlingen 
� +49 (0)7156 92836 12 
� +49 0)7156 92836 50 
� verkauf@huron.de 

CANADA 
Huron Canada 
85 rue St-Charles Ouest #105 
Longueuil, Québec, J4H 1C5 
� +1 514 448 4873 
� +1 514 448 4875 
� infocanada@huron.fr 

TURCHIA 
Huron Turkey 
Gayrettepe mah. Ayazma Dere Caddesi 
Pazar sok. Bareli Is merkezi No.2-4 Kat 2 
34387 Gayrettepe / Istanbul 
� +90 (212) 671 20 92 
� info-turquie@huron.fr 

 

INDIA 
Jyoti CNC Automation Ltd 
G-506 & 2839, Lodhika, G.I.D.C., 
Vill. Metoda, 
Dist: Rajkot - 360 021 
� +91-2827 287081/082  
� info@jyoti.co.in 


