
Prestazioni 

Tecnologia 

Potenza 

Precisione 

Centri di lavoro verticali 

5 assi, alta velocità, doppia colonna 

Large 
Series 



Large 
Series 

La scelta dell’architettura a portale permette di offrire una 
macchina di grande robustezza per realizzare lavorazioni 
precise in materiali difficili. 

La grande zona di lavoro permette il posizionamento di 
pezzi fino a 20 tonnellate e con volumi di lavoro fino a  
4.080 x 2.180 x 1.550 mm accessibili sulle 5 facce. 

La progettazione modulare come le numerose alternative e 
gli equipaggiamenti proposti permettono di rispondere a 
tutte le esigenze dei clienti. 

Questa gamma di eccellenza propone modelli per i settori di 
produzione d’utensileria (stampi, matrici, modelli), di 
produzione di pezzi grandi per la meccanica generale e di 
precisione, come pure per la produzione di pezzi complessi 
nei settori dell’aeronautica o dell’energia. 

KX Large, una gamma di macchine ad elevate 

prestazioni per la lavorazione di pezzi complessi a 

5 assi simultanei e sulle 5 facce. 

Struttura KX 100 / KX 200 

− Elevate prestazioni sia nella sgrossatura 
che nella finitura 

− Elevate prestazioni nella precisione di 
posizionamento e nella contornatura in 
5 assi 

− Grande distanza tra le colonne per sfruttare 
tutto il volume del pezzo 

− Mandrino potente in sgrossatura e finitura 

Struttura KX 50 

Struttura KX 300 



Struttura rigida e robusta 
− Portale fisso 
− Elementi dinamici :  

• KX 50 : slitta, carello, banco-tavola e portale di 
ghisa 

• KX 100/200 : slitta e carello in acciaio 
mecasaldato ; banco-tavola e portale di ghisa 

• KX 300 : slitta, carello in acciaio mecasaldato, 
banco-tavolo e portale di calcestruzzo 

− Ottimizzazione dell’architettura, della struttura e dei 
materiali utilizzati per lo smorzamento delle 
vibrazioni di taglio e delle accelerazione degli 
elementi dinamici. Risulta una grande stabilità e un 
ottimo lavoro di taglio come pure una grande 
fedeltà nell’esecuzione delle contornature e delle 
forme con ogni tipo di materiali. Il tempo di vita 
dell’utensile è più lungo.  

− Struttura a portale fisso che permette la riduzione 
delle torsioni dovuto alle sollecitazioni di 
lavorazione, grande dimensionamento degli 
elementi statici e del basamento della macchina. 
Elementi dinamici ottimizzati per limitare le masse 
in movimento. 

− I sensori di temperatura (banco, cuscinetti, 
mandrino) permettono di controllare e correggere le 
deformazioni termiche 

− Macchina ancorata al pavimento mediante vari 
punti di fissaggio che permette un’estrema rigidità e 
lo smorzamento delle vibrazioni per una grande 
precisione geometrica 

− Armadio elettrico protetto IP54 
 

Ambiente - Ergonomia 
− Canalina di evacuazione dei trucioli con sistema di 

lavaggio e convogliatori a spirali 
− Evacuazione dei trucioli dal liquido refrigerante 
− Magazino utensili fuori della zona di lavoro 
− Carenatura completa che assicura una protezione 

della macchina, dell’operatore e dell’ambiente 
circostante 

− Ampia accessibilità alla tavola e al pezzo 
− Panello di comando operatore ergonomico per una 

perfetta visibilità durante la lavorazione 
− Il cambiautensili automatico è posizionato fuori 

della zona di lavoro e viene protetto della zona di 
lavorazione. Gli utensili possono essere caricato 
contemporaneamente alla lavorazione 

− Carenatura completa con grande accessibilità dal 
tetto e dal lato per il posizionamento del pezzo. 
Porta con ampia apertura per il carico con palanco 

Assi lineari 
− Asse X : tavola mobile su banco fisso 
− Asse Y : carello mobile su traversa fissa  
− Asse Z : slitta verticale dotata di una testa di 

fresatura orientabile con 2 assi e un 
elettromandrino. Questa proggettazione 
permette di lavorare con parametri di taglio 
elevati, anche con materiali difficile e ad alta 
velocità 

− Cilindri di bilanciamento dell’asse Z 
− Guide lineari con pattini a ricircolo di rulli che 

consentono velocità fino a 40 m/min 
− Servosistemi : gli assi lineari sono azionati da 

motori a corrente alternata accoppiati 
direttamente all’estremità della vite a sfere di 
precisione  

− Righe di misura assoluta su tutti gli assi 
 

Assi rotanti 
− Gli assi B & C sono dotati di encoder angolare 

montato direttamente e offrono una grande 
precisione di posizionamento 

− Azionamento diretto da motori a coppia per 
una perfetta sintonia con gli assi lineari 

− Motorizzazione che permette di usufruire di 
vantaggi come l’alta velocità in continuo, le 
forte accelerazioni, una grande rigidità, 
l’assenza di gioco e di usura. 

− Coppia di serraggio elevata in sgrossatura 
− Autorizza la lavorazione ad alta velocità con 4 

e 5 assi simultanei 
 

Controllo numerico 
− Controllo fino a 5 assi continui 
− Grandissima ergonomia, schermo a colori e 

tastiera alfanumerica completa 
− Connessioni e interfacce di communicazione 

integrate e facilmente raggiungibili 
− Grande capacità di memoria e di calcolo 
− Programmazione interattiva 
− Simulazione grafica prima della lavorazione 

per una sicurezza ottimale 
 

Manutenzione 
− Grandissima accessibilità a tutti i punti di 

manutenzione 
− Componenti per i fluidi, pneumatici, elettrici 

raggruppati in un’armadio comune 



Large 
Series 

 KX 50 M/L 
Cono HSK 63-A 

Velocità di rotazione 20.000 giri/min 

Potenza (S6/S1) 75 / 60 kW 

Coppia (S6/S1) 75 / 60 Nm 

Velocità caratteristica 9.950 giri/min 

Testa a forcella e elettromandrino standard 

 KX 100 / 200 / 300 
Cono HSK 63-A 

Velocità di rotazione 18.000 giri/min 

Potenza (S6/S1) 30 / 20 kW 

Coppia (S6/S1) 240 / 160 Nm 

Velocità caratteristica 1.200 giri/min 

 KX 100 / 200 / 300 

Ribaltamento degli assi B = +/- 95° ; C = +/- 200° 

Velocità di rotazione (assi B & C) 4,17 giri/min 

Coppia di serraggio (assi B & C) 10.000 Nm 

Coppia di lavoro (S6/S1)  B = 4.524 ; C = 2.292 Nm 

Testa a forcella meccanica (Opzione) 

Perfetta per la fresatura di materiali difficili. Combinata con un 
mandrino ad elevata coppia, permette una sgrossatura 
sostenuta e un importante tasso di rimozione dei trucioli. 
L’azionamento degli assi rotanti è realizzato da ruota e vite 
senza fine ; quello del mandrino da ingranaggi. 

− Precisioni di posizionamento e di ripetibilità mantenute per pezzi complessi 

− Encoder  angolari nell’asse per un miglioramento delle precisioni di posizionamento e di ripetibilità 

− Motori coppia per spostamenti dinamici senza gioco e senza usura 

− Coppia di bloccaggio elevata per un’importante sgrossatura 

− Possitilità di raggiungere angoli negativi 

− Rigidità assiale/radiale all’utensile garantita 

− Lavorazione di cavi profondi con l’utilizzo di utensili lunghi 

− Mandrino e lavorazione in totale sicurezza con il monitoraggio delle vibrazioni 

 KX 50 M/L KX 100 / 200 / 300 

Ribaltamento degli assi 
B : +/- 105° 
C : +/- 200° 

B : +/- 105° 
C : +/- 190° 

Velocità di rotazione (assi B & C) 100 giri/min 30 giri/min 

Coppia di serraggio (assi B & C) 4.000 Nm 7.000 Nm 

Coppia di lavoro (S6/S1) : 
− asse B 
− asse C 

 
1.150 / 764 Nm 
1.110 / 810 Nm 

 
1.150 / 750 Nm 
1.100 / 500 Nm 



KX 50 M/L - Elettromandrino 15.000 giri/min 

Cono HSK 63-A 

Velocità di rotazione 15.000 giri/min 

Potenza (S6/S1) 70 / 56 kW 

Coppia (S6/S1) 111 / 89 Nm 

Velocità caratteristica 6.000 giri/min 

KX 50 M/L - Elettromandrino 15.000 giri/min 

Cono HSK 100-A 

Velocità di rotazione 15.000 giri/min 

Potenza (S6/S1) 45 / 45 kW 

Coppia (S6/S1) 145 / 120 Nm 

Velocità caratteristica 3.580 giri/min 

Alternative per mandrino 

KX 50 M/L - Elettromandrino 18.000 giri/min 

Cono HSK 63-A 

Velocità di rotazione 18.000 giri/min 

Potenza (S6/S1) 70 / 56 kW 

Coppia (S6/S1) 111 / 89 Nm 

Velocità caratteristica 6.000 giri/min 

KX 100/200/300 - Elettromandrino 12.000 giri/min 

Cono HSK 100-A 

Velocità di rotazione 12.000 giri/min 

Potenza (S6/S1) 86 / 70 kW 

Coppia (S6/S1) 235 / 190 Nm 

Velocità caratteristica 3.500 giri/min 

KX 100/200/300 - Elettromandrino 24.000 giri/min 

Cono HSK 63-A 

Velocità di rotazione 24.000 giri/min 

Potenza (S6/S1) 40 / 30 kW 

Coppia (S6/S1) 67 / 50 Nm 

Velocità caratteristica 5.680 giri/min 

KX 100/200/300 - Mandrino meccanico 4.000 giri/min 

Cono HSK 100-A 

Velocità di rotazione 4.000 giri/min 

Potenza (S6/S1) 21 / 14,5 kW 

Coppia (S6/S1) 810 / 550 Nm 

Velocità caratteristica 250 giri/min 



Large 
Series 

La tavola 
Tavola mobile con grande zona 
di lavoro che consente la 
lavorazione di grandi pezzi con 
serraggio unico e l'utilizzo di 
un’ampia gamma di utensili 
lunghi. 

   

 
 

KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200 KX 300 

Dimensione tavola mm 2.200 x 1.250 3.300 x 1.250 
2.500 x 1.250 
alternativa 

2.500 x 1.500 

3.500 x 1.250 
alternativa 

3.500 x 1.500 
5.200 x 2.000 

Volume di lavoro  (**) 

− lunghezza x larghezza 

− altezza 
mm 
mm 

1.200 x 940 
855 

2.240 x 940 
855 

1.380 x 1.380 
800 

2.380 x 1.380 
800 

4.080 x 2.180 
1.550 

Carico ammissibile kg 4.000 
2.500 

(6.000*) 
6.000 

(12.000*) 
9.000 

(12.000*) 
13.000 

(20.000*) 

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

Qtà di scanalature  9 9 9 9 15 

Scanalatura di riferimento  
Altre scanalature 

 
18H7 

18H12 
18H7 

18H12 
22H8 

22H12 
22H8 

22H12 
22H8 

22H12 

Distanza tra scanalature mm 125 125 125 125 125 

(*) con riduzione delle accelerazioni 
(**) con lavorazione 5 facce e un utensile di lunghezza 100 mm 

Diagrammi di interferenze KX 50 

KX 50 M - Tavola standard KX 50 L - Tavola standard 

KX 300 
Azionamento della tavola con pignone e ruota 
perfettamente adatto per corse lunghe e carichi 
pesanti. Permette di aumentare la rigidità. 



Diagrammi di interferenze KX 100 / 200 / 300 

KX 100 - Alternativa tavola 2.500 x 1.500 

KX 300 - Tavola standard 

KX 100 - Tavola standard KX 200 - Tavola standard 

KX 200 - Alternativa tavola 3.500 x 1.500 



Large 
Series 

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

 
KX 50 M/L KX 100 / 200 / 300 

Qtà alloggiamenti 30 40 

Cono HSK 63-A HSK 63-A 

Dimensione utensile 
Ø - lunghezza - peso 
Carico max. nel magazzino 

 
90 mm - 300 mm - 8 kg 

120 kg 

 
100 / 190 mm - 300 mm - 8 kg 

160 kg 

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

 
9 - 18 sec 

 
6 - 20 sec 

Alternative 
con cono HSK 63-A 

KX 50 M/L 
KX 50 M/L 

KX 100 / 200 
KX 300 

KX 50 M/L 
KX 100 / 200 

KX 300 
Qtà alloggiamenti 40 60 100 

Dimensione utensile :  
Ø - lunghezza 
Peso 
Carico max. nel magazzino 

 
90 mm - 300 mm 

8 kg 
160 kg 

 
90 mm - 300 mm 

8 kg 
240 kg 

 
90 mm - 300 mm 

8 kg 
400 kg 

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

 
5 - 15 sec 

 
6 - 20 sec 

 
6 - 20 sec 

Alternative 
con cono HSK 100-A 

KX 100 / 200 
KX 300 

KX 100 / 200 
KX 300 

Qtà alloggiamenti 40 60 

Dimensione utensile :  
Ø - lunghezza 
Peso 
Carico max. nel magazzino 

 
120 mm - 300 mm 

10 kg 
120 kg 

 
120 mm - 300 mm 

10 kg 
300 kg 

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

 
6 - 16 sec 

 
6 - 20 sec 

Alternative 
con cono HSK 100-A 

KX 100 / 200 
KX 300 

KX 100 / 200 
KX 300 

Qtà alloggiamenti 60 100 

Dimensione utensile :  
Ø - lunghezza 
Peso 
Carico max. nel magazzino 

 
120 mm - 400 mm 

25 kg 
 kg 

 
120 mm - 400 mm 

25 kg 
 kg 

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

 
6 - 20 sec 

 
5 - 20 sec 

Per la lavorazione di tasche profonde, la rigidità della macchina consente 
l'utilizzo di utensili lunghi. In combinazione con il monitoraggio delle vibrazioni, è 
possibile ottenere pezzi di altissima qualità. 

Immagine del cambiautensili KX 50. 



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 
il tempo di vita degli utensili? (*) 
 

Questo ciclo automatizza il controllo degli utensili 
durante la lavorazione o al momento del cambiamento 
dell’utensile. Il rilevamento di un’usura critica innesca 
automaticamente la sostituzione dell’utensile al 
momento più opportuno. Il ciclo perserva l’integrità del 
pezzo e degli utensili da taglio e ne ottimizza l’utilizzo 
degli stessi. La diminuzione dei tempi di fermo 
macchina e del costo degli utensile permette di 
aumentare la redditività della macchina. 
 

DA RICORDARE 
• Automatizzazione della misura, del controllo e della 

sostituzione degli utensili contemporaneamente alla 
lavorazione 

• Nessuna modifica del programma di lavorazione 
• Implementazione trasparente 
• Scelta dei parametri di controllo per ciascun 

utensile 
• Sostituzione automatica degli utensili 
 

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

o come 
ottimizzare la sgrossatura di un 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 CN HURON 



Large 
Series 

Prestazioni 
Alla ricerca di una soluzione semplice ed efficiente? HURON vi offre una soluzione standard 
completa per consentire la realizzazione dei pezzi ad un prezzo competitivo. 
 
• Tavola mobile 
• Testa a forcella 2 assi equipaggiata con 

elettromandrino 
• Cambiautensili 
• Convogliatore trucioli e lavaggio delle canaline 

di recupero 
• Pistola di lavaggio 
• Refrigerazione bassa pressione da ugelli 
• Pannello operatore 
• Volantino elettronico portatile 
• Carenatura completa 
• Olii per primo riempimento (salvo emulsione) 
• Cilindri per livellamento 
• 1 lotto di documentazione tecnica 
• 12 mesi di garanzia 

Automatizzazione 
 

Per ottenere incrementi di produttività o migliorare la precisione delle 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 applicativi o di post-vendita. 
 

Allo scopo di aumentare i ritmi produttivi e ottimizzare i cicli di lavorazione, proponiamo 
diverse configurazioni di pallettizzazione. 
Con 1, 2, 3 macchine o più, la vostra linea di produzione 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 posteriore 

Vista anteriore 

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



Caratteristiche tecniche 

Assi lineari X / Y / Z  KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200 KX 300 

Corsa X 
Corsa Y 
Corsa Z 

mm 
mm 
mm 

2.000 
1.700 
900 

3.000 
1.700 
900 

2.300 
2.300 
1.000 

3.300 
2.300 
1.000 

5.000 
3.100 
1.500 

Avanzamenti rapidi m/min 40 40 40 
X : 25 

Y / Z : 40 
20 

Accelerazione per asse m/s² 4 4 4 4 
X : 1,5 
Y/Z : 2 

Assi rotanti B, C - Testa KX 50 M / L  KX 100 / 200 / 300 

Ribaltamento asse B ° +/- 105°  +/- 105° 

Rotazione asse C ° +/- 200°  +/- 190° 

Velocità di rotazione giri/min 100  30 

Coppia di bloccaggio Nm 4.000  7.000 

Coppia di lavoro (S6/S1) Nm 
B : 1.150 / 764 
C : 1.110 / 810  

B : 1.150 / 750 
C : 1.100 / 500 

Tavola KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200 KX 300 

Dimensione 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 

Carico ammissibile standard kg 4.000 2.500 6.000 9.000 13.000 

Qtà di scanalature  9 9 9 9 15 

Scanalatura di riferimento 
Altre scanalature 

mm 
mm 

18H7 
18H12 

18H7 
18H12 

22H8 
22H12 

22H8 
22H12 

22H8 
22H12 

Distanza tra scanalature mm 125 125 125 125 125 

Mandrino  KX 50 M / L KX 100 / 200 / 300 

Velocità di rotazione giri/min 20.000 18.000  

Cono  HSK 63-A HSK 63-A  

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

Velocità caratteristica giri/min 9.950 1.200  

Precisioni (VDI DGQ 3441)       

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

 
mm 

 
mm 

 

 
0,007 

 
0,004 

 

 
0,007 

 
0,004 

 

 
0,007 

 
0,004 

 

 
0,007 

 
0,004 

 

 
X : 0,020 

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

Y / Z : 0,004 

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

 
sec 
sec 

 
10 
5 

 
10 
5 

 
10 
5 

 
10 
5 

 
10 
5 

Cambiautensili       

Qtà alloggiamenti  30 30 40 40 40 

Lunghezza utensile 
Ø utensile 
Peso utensile / nel magazzino 

mm 
mm 
kg 

300 
90 

8 / 120 

300 
90 

8 / 120 

300 
100 

8 / 120 

300 
100 

8 / 120 

300 
100 

8 / 120 

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

 
sec 

 
9 / 18 

 
9 / 18 

 
6 / 20 

 
6 / 20 

 
6 / 20 

Refrigerazione  KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200 KX 300 

Portata - Pressione l/min - bar 30 - 3 30 - 3 30 - 5 30 - 5 30 - 5 

Serbatoio litri 800 800 1.000 1.000 1.500 

Ingombri  KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200 KX 300 

Peso della macchina kg 31.000 36.000 35.000 41.000 95.000 

Profondità mm 7.520 10.150 7.890 10.690 15.000 

Larghezza mm 5.340 5.340 7.280 7.190 7.000 

Altezza mm 5.140 5.140 5.390 5.410 7.050 
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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 


