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E D I T O R I A L E

La Atlem & Valtec è considerata da diversi decenni 
un partner di alto livello qualitativo, sia in termini di  
prodotti ad alta tecnologia, sia per l’assistenza alta-
mente competente e capillare offerta ai propri clienti al 
livello nazionale. Oltre 45 anni di storica collaborazione 
tra Atlem & Valtec e Huron, che continua e si rinnova 
anche oggi.

Nel 2012 l’azienda passa di mano alla nuova generazione giovane e dinamica, 
rappresentata da Marco Catalano.

Gli obiettivi sono chiari: essere vicini ai clienti ; offrire prodotti e servizi  
di qualità capaci di massimizzare la redditività degli investimenti produttivi, 
facendosi garanti delle soluzioni e dei risultati finali.

CR : Chi è Atlem & Valtec ?

“Atlem & Valtec è una società dinamica, presente sul mercato da più di 40 anni. 
Oltre ad essere il distributore esclusivo Huron in Italia, offriamo un’assistenza 
tecnica altamente qualificata su tutto il territorio 
nazionale. Al momento abbiamo 14 collaboratori, 
con un obiettivo di avvicinarci ai 20 nei prossimi 
2 anni. La nostra rete di vendita è  composta da 
circa 20 agenti dislocati sul territorio nazionale ed 
è in costante crescita per garantire reattività e per 
poter assistere i clienti in tempi brevi.”

CR : Chi è Marco Catalano ?

“Entro nel mondo delle macchine utensili nel ’95 
dopo aver lavorato nel mondo del packaging.  
Inizio come tecnico di assistenza, dopo alcuni anni 
passo al coordinamento del service per l’Italia 
ed entro in società nell’azienda. Mi occupo del 
post vendita e del supporto tecnico all’area com-
merciale, fino al 2012 – l’anno in cui divento  
l’Amministratore Delegato di Altem & Valtec.”

CR : Cos’è cambiato dal 2012 ?

“Niente e tutto ! Siamo sempre distributore della 
Huron in Italia. Vendiamo. Assicuriamo il Service 
ed i ricambi originali. Possiamo però dire che la 
filosofia ha preso una strada un po’ diversa. Nel 
passato, Atlem era un’azienda più improntata 
sul service che sul commerciale. Oggi, il cliente 
ha bisogno di essere ascoltato. Vuole soluzioni 
adatte alle sue esigenze. I clienti dicono che Atlem 
& Valtec di oggi è loro più vicina, più dinami-
ca. Serietà, flessibilità e reattività sono le parole 
d’ordine, senza divisione in clienti di categoria  
A e B. Sono tutti approcciati nello stesso modo. Clienti sono molto esigenti e tutto 
cambia drasticamente di regione in regione. Bisogna sapersi adattare. La nostra 
forza inoltre consiste nei nostri tecnici qualificati con esperienza ultradecennale 
nel mondo delle macchine utensili come anche nella nostra vicinanza ai clienti.  

Dirigere un’azienda porta con se molte difficoltà e soddisfazioni. Le difficoltà 
stanno nel motivare un bel gruppo di lavoro e nel rispondere il più velocemente 
possibile alle richieste dei clienti. Le soddisfazioni si provano quando le sfide e 
gli obiettivi vengono raggiunti e quando ti arrivano i feedback positivi sia dal tuo 
gruppo di collaboratori che dai clienti.”

CR : Huron, un nome storico nel mondo della macchina utensile...  
Come viene percepito oggi ?

“Huron, leader nelle soluzioni e nell’innovazione, è nota ad esempio per aver 
inventato la testa a 45° birotativa. Oggi, Huron è un nome storico in ripresa, 
con idee e progetti ambiziosi, ma con un passato fatto di momenti esaltanti e 
periodi di buio che ne condizionano ancora la scelta in fase finale. Per i clienti 
che hanno una macchina Huron non vi è cosa più vera di un noto proverbio: « se 
lasci la strada vecchia, sai cosa lasci ma non sai cosa trovi », e proseguono nella 
scelta del marchio in piena serenità. Il marchio Huron vive due contraddizioni nel  
mercato italiano : Marchio di moda nelle vecchie generazioni, i fondatori associano 
Huron a grandi macchine e spesso alla storia delle proprie aziende. Le giovani 
generazioni conoscono Huron poco. Queste nuove generazioni sono più esigenti 
rispetto a chi li ha preceduti in termini di scelte tecnologiche e fa piacere che chi 
ha scelto Huron ne resti entusiasta proprio come chi l’aveva conosciuta 40 anni fa.”

CR : Parliamo del mercato : chi sono i clienti di Atlem & Valtec ? I prodotti 
Huron rispondono alle loro esigenze ?

“L’evoluzione dei prodotti Huron è stata discreta. Di recente, il marchio sta  
investendo molto per introdurre nuovi prodotti tecnologicamente rispondenti alle 
nuove esigenze degli utilizzatori, anche perché esistono diversi profili dei clienti 
per differenti applicazioni. Bisogna anche dire che è difficile trovare prodotti 

perfettamente allineati al mercato. Ci sono idee di massima ma ogni impianto 
viene fatto dedicato ad ogni cliente, come un vestito su misura. Huron sotto 
questo aspetto è molto elastica.

La sua organizzazione è come in un’arnia : ci sono mansioni ben definite ma, 
allo stesso tempo, tutti collaborano per la riuscita dei prodotti e dei progetti.  
Fare squadra è l’unica soluzione per essere vincenti.

Per quanto riguarda il mercato in Italia, diciamo che è in fermento, anche se 
resta sempre poco stabile e poco continuo. Al contrario, il mercato delle macchine 
utensili è in crescita. Chi vuole trovare nuove opportunità punta sulla qualità e sulla 
tecnologia. Anche se ci sono netti segnali che la situazione dovrebbe migliorare, 
l’evoluzione resta discreta e ci vorrà ancora un po’ prima che si stabilizzi. Bisogna 
crederci e prepararsi per l’immediato futuro.

Il cliente italiano oggi si confronta con una maggior competitività tecnologica dai 
mercati emergenti. Credo purtroppo che siano pochi ad avere la consapevolezza che 
il futuro delle nostre aziende sarà fortemente condizionato dalla qualità, elasticità 
e velocità e che la tecnologia occupa da sola in questi tre punti un buon 50% del 

risultato finale. Comunque, i clienti sono molto più 
esigenti ed attenti, vogliono investire il loro denaro 
rischiando il meno possibile. Ed è spesso proprio 
la paura del domani a bloccare gli investimenti, 
anche se la storia insegna che esistono periodi di 
crisi e di crescita, e l’avvento delle nuove tecnolo-
gie ha sempre contribuito a migliorarci nella vita. 
Ogni cliente si aspetta dal suo partner – fornitore 
competenza e serietà, presenza nelle difficoltà, 
anche se è poco propenso a riconoscerlo.

Oggi in italia le difficoltà nel vendere macchine 
utensili sono il prezzo di vendita e la disponibilità 
alla consegna. Non essendoci più programma-
zione, i clienti decidono gli acquisti sulla base delle  
acquisizioni delle commesse di lavoro e richiedono 
le soluzioni in tempi brevi.

Con il marchio Huron, siamo in totale contraddi-
zione. Per inserire questi prodotti, non si deve 
parlare di soldi o di consegna, ma di tecnologia 
e dei benefici che essa può portare in termini di 
recupero dell’investimento e della marginalità.  
E’ nostro compito farlo capire al cliente, chi si è 
fidato ha risposto affezionandosi al marchio. ”

CR : Come si spiega la lunga collaborazione tra 
Huron e Atlem & Valtec ?

“Le relazioni umane sono sempre il valore aggiun-
to nella scelta del marchio Huron. Disponibilità, 

competenza e velocità nelle risposte soluzionano ogni problema. Proprio per 
questo la partnership fra Huron e Atlem & Valtec resiste da oltre 45 anni. In 
primis per proporre Huron si deve essere tecnici con competenze, si deve amare 
il prodotto, conoscerlo a fondo e si deve riuscire a trasmettere tutto questo ai 
nostri potenziali clienti.

Essere distributore è comunque molto esigente : bisogna cercare di compren-
dere al meglio le esigenze ed i movimenti di mercato per pianificare gli ordini 
degli impianti e lo stock nel Demo center. Il costruttore supporta il distributore 
nell’assicurare le competenze allineate al buon nome dello stesso. L’esclusività 
con Huron rappresenta un vantaggio ed un privileggio, anche se si fa fatica ad 
accontentare il costruttore.”

CR : Huron e Atlem & Valtec... una sfida al tempo ?

“Credo che questa collaborazione potrà portare molte soddisfazioni nei prossimi 
anni, i clienti sanno a chi rivolgersi in caso di problemi e questa soddisfazione 
genera un tam-tam per noi positivo e lusinghiero.

Per me personalmente, Huron è un nome che infonde sicurezza e che oggi sta 
recuperando terreno dai competitors. Fino a pochi anni fa, i modelli Huron erano 
dieci anni avanti agli altri : i primi a fare macchine ad alta velocità, il primo 
montante mobile a 5 assi continui e interpolati alla fine degli anni ’80, i primi ad 
iniziare la tecnologia a portale negli anni ’90 ed i primi a fare un 5-assi simultaneo 
con motori torque nel 2000.

Sia in passato, che oggi, Huron significa robustezza e precisione, facilità d’uso  
e versatilità.

Le soddisfazioni nel vendere impianti Huron sono nel trattare un prodotto di alta 
qualità nel quale credi e nell’avere persone che si sono fidate delle tue parole 
e dopo l’utilizzo ti riconoscono quanto gli avevi detto e promesso.”

Intervista a Marco Catalano, Amministratore Delegato di Atlem & Valtec.
Realizzata dal Comitato di Redazione

Per me personalmente, 
Huron è un nome che infonde 

sicurezza. 

“
”

HURON, l’audacia di ogni giorno 

Innovazione

Le lingue, le distanze e i fusi orari non costituiscono un ostacolo. 
In Huron Graffenstaden, viviamo il mondo ogni giorno.

Dominique LUTZ,  
Direttore Commerciale Internazionale

“
”

Prossimità

La maggior ricchezza di Huron Graffenstaden è il cliente. 
Ciascun cliente rappresenta una nuova fonte di conos-
cenza e d’ispirazione. È lui a far progredire l’azienda. 

Michel SAILLEY,  
Vicedirettore Generale

“
”

Accompagnamento

È un po’ come in Formula1: i nostri tecnologi mettono a 
punto la macchina in funzione del pilota e del suo modo 
di guidare. I nostri clienti vogliono arrivare primi, noi ascol-
tiamo le loro esigenze e facciamo in modo di ottimizzare 
la meccanica.

Pascal JUNG,  
Responsabile Applicazioni 

“

”

Prestazioni

I rapporti umani sono essenziali. Ogni nostro cliente è un nostro 
partner. Lo constatiamo tutti i giorni: il dialogo, l’aiuto reciproco, 
l’entusiasmo e la fiducia permettono di risolvere i problemi 
molto più rapidamente.

Bernard ECHEVARD,  
Direttore Generale

“

”

Ascolto

Dominique LUTZ, 
Direttore Commerciale Internazionale

“

”

Il mondo cambia come cambiano anche le  
esigenze dei nostri clienti. Le nostre macchine 
si adattano a tali cambiamenti, ma i nostri va-
lori rimangono gli stessi da 160 anni.

Acquistare una delle nostre macchine 
è un investimento a lungo termine. 
Sono ideate per potersi adattare nel 
tempo all’evolversi delle esigenze, 
alle evoluzioni delle norme ambien-
tali e tecniche e allo sviluppo tecno-
logico.

Michel KIMENAU,  
Industrializzazione

“

”

Sviluppo

L’esigenza dei nostri clienti è il 
motore della nostra ingegno-
sità e creatività.

Michel SAILLEY,  
Vicedirettore Generale

“
”

Creatività



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.

- 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.

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 versioni 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

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.

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

Coppia di serraggio  2.500 Nm

Coppia di lavoro (S1)  1.200 Nm

MX 8 M MX 10 M MX 12 M
Velocità di rotazione giri/min 50 65 50

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

Peso max. ammissibile kg 2.000 2.500 4.000

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

Peso max. ammissibile kg 2.000 2.500 4.000

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 versioni 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

DA RICORDARE MX 8 M MX 8 MT MX 10 M MX 10 MT MX 12 M MX 12 MT
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

Avanzamento rapido m/min 40

Velocità di rotazione mandrino
Cono dell’utensile

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

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

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 6.250 6.335 6.990

Profondità mm 6.150 7.950 8.660

Altezza mm 3.930 4.870 4.870

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

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

La tavola, Fresatura o Fresatura/Tornitura? 

• Versatilità d’uso

• Modularità

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

•  Precisione volumetrica nella  
realizzazione di stampi

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.

- Console operatore girevole.

Progettazione e struttura
- 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.

Noi siamo uno dei primi clienti in  
Italia di HURON. Abbiamo in casa, da 
molti anni, una KX50 con la quale 
riusciamo a fare degli ottimi lavori in 
5 assi su piastre di notevoli dimen-
sioni e questo ci ha convinto nella 
scelta.
La scelta del modello MX12 è stata 
data dalla necessità di lavorare 
piastre figura di dimensioni elevate 
(1.600 x 1.200) e quindi di un certo 
peso, in 5 assi. La MX12 ci sembrava 
la macchina compatta e sufficiente-
mente  robusta adatta alle nostre 
esigenze. 
I maggiori vantaggi sono si-
curamente la compatezza e  
robustezza. Infatti si è dimostrata una 
macchina robusta, costruita per fare 
asportazioni pesanti e nello stesso 
tempo garantisce una buona qualità 
e precisione nella finitura. 
La tavola girevole permette di poter 
lavorare comodamente una piastra di 
1.600 x 1.200 con lavorazioni anche  
a 5 assi senza mai eseguire spos-
tamenti e garantendo precisione e 
qualità.

Valter Strappazzon
CO-STA Srl – Italia
www.co-sta.it

“

”

TESTIMONIANZA

Pallettizzazione per un incremento 
della produttività
-  Pallettizzatore bi-pallet, rotante, fissato nella parte anteriore  
della macchina.

-  Accesso ottimale da parte dell’operatore alla macchina e visibilità 
costante dell’area di lavoro.

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

VERSIONE MT  
FRESATURA/TORNITURA

VERSIONE M  
FRESATURA

A = -45°

A = +180°
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Wir haben uns für die MX8 entschie-
den, da diese Maschine mit dem Run-
dtisch und den Verfahrwegen unsere 
Bearbeitungsmöglichkeiten ideal er- 
gänzt. Seit Jahren haben wir eine 
KX 200 und eine KX 30 im Einsatz. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass die Maschinen von Huron über 
Jahre sehr präzise und zuverlässig 
arbeiten.

Abbiamo optato per la MX 8 per-
ché questa macchina risponde 
perfettamente alle nostre esi- 
genze in termini di tavola e di corse. 
Già da alcuni anni utilizziamo una KX 
200 e una KX 30. Così abbiamo po-
tuto arricchire la nostra esperienza 
Huron con prodotti precisi e affidabili. 

Rudolf Kuhn,
K+S - Germania

“

”

TESTIMONIANZA



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.

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

Coppia di lavoro (S1)  B, C : 2.292 Nm

L’ultima novità della gamma, 
la KX 300, la eXtra Large,
per la conquista di nuove cime.

KX 100 / 200
Velocità di rotazione 30 giri/min

Coppia di serraggio  7.000 Nm

Coppia di lavoro (S1) B : 500 Nm
C : 750 Nm

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

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

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

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

Peso max. ammissibile kg 4.000 6.000 6.000 9.000

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

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

Peso della macchina kg 30.000 36.000 37.000 41.000

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

Profondità mm 7.520 10.150 7.890 10.360

Altezza mm 5.050 5.050 5.410 5.410

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

 
DA RICORDARE  KX 300
Corse X / Y / Z mm 5.000 x 3.100 x 1.500

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

Dimensioni della tavola mm 5.200 x 2.000

Peso max. ammissibile kg 20.000

Peso della macchina kg 100.000

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 7.000

Profondità mm 15.000

Altezza mm 7.050

Principali caratteristiche della macchina. Testa a forcella e testa meccanica sono disponibili anche sulla  
KX 300. 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 (S1) 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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La scelta della Huron è una scelta  
storica. Casagrande, il fondatore, aveva 
in lungimiranza intuito il potenziale 
di questa azienda. E’ molto dinamica  
e innovativa. Ritengo che sia la punta 
di diamante della fresatura per stampi 
in Europa.
Per bilanciare il reparto, da qualche anno 
abbiamo due Huron K2X 10 che per  
i tre assi è ineguagliabile. L’inserire la  
KX 50 è stato indispensabile stravolgen-
do il modo di operare, dimensioni gran-
di, quadre a 5 assi,  in arrivo una MX 10 
per completare la gamma richiesta dalla 
mia azienda.
Il punto di forza sono le corse  degli  assi 
XY ; potendo ruotare la testa all’interno 
dei montanti si recupera moto spazio ; 
strategici sono i 20.000 giri mandrino. 
Vantaggi sono evidenti ! Posso inserire 
più pezzi nella tavola, gestendo tutto 
contemporaneamente, riducendo tempi 
morti, producendo in modo automatico 
e non presidiato, la precisione di esecu-
zione è notevole.

Nicola Rigoni 
CASAGRANDE Srl – Italia
www.casagrandesrl.it

“

”

TESTIMONIANZA

Il marchio lo conosciamo da qualche 
anno, avendo già alcuni impianti Huron. 
La nostra decisione di scegliere Huron è 
stata determinata da tre principali fattori, 
tra cui la qualità di questi centri di lavoro specifici per 
il nostro settore (costruzione stampi), dimensioni dei 
piani di lavoro e l’ultimo, ma non meno importante, 
la vicinanza del centro di assistenza.
Avevamo necessità di inserire un centro di lavoro  
a 5 assi, robusto, con un ampio campo di lavoro. L’altro 
fattore per noi molto importante è la sua struttura.
Tra principali punti di forza di questo centro di lavo-
ro vorrei sottolineare sopratutto  l’elevata precisione  
e versatilità.
Inoltre, un grande vantaggio per noi e la sua facilità 
d’uso e la facilità di carico.

TESTIMONIANZA

Daniel Cavini
VI.FER.M.E.C.A. Srl – Italia
www.vifermeca.com

”

“

Bernard Echevard 
HURON - Francia

“

”

Uno studio realizzato presso la nostra rete ha evidenziato la 
necessità di sviluppare una macchina di grandi dimensioni 
efficiente quanto i centri a portale a 5 assi da noi già fabbri-
cati a centinaia. 
Così è nato, dall’ascolto dei nostri clienti, il modello eXtra 
Large KX 300. Risponderà alle richieste dei nostri clienti nei 
settori dello Stampo, dell’Aeronautica, in quello Ferroviario 
e della Meccanica Generale.

Le nostre macchine diventano “eco-saving”, 
e questi principi sono applicati su tutti i modelli della gamma Huron.

Recupero energetico
durante la frenatura (assi e mandrino),  

permettendo un risparmio  
energetico del 10%.

Guide di scorrimento  
ad alte prestazioni

con attriti ridotti,  
maggiore durata e minore 

consumo energetico.

Controllo numerico 
Arresto automatico mediante codice M alla fine del programma.

Avvio programmabile del convogliatore, specialmente in caso di sgrossatura.

Lubrificazione centralizzata degli assi 
a grasso per ridurre il consumo e per evitare 

l’inquinamento del liquido refrigerante.

Motori e pompe
di classe IE2 (IE3 nel 2015)  
che permette un risparmio  
energetico almeno del 5%.

eco
saving

“
”



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.

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

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.

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.

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.

CIÒ 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

KXG

Cambio utensili
- Cambio utensili con 40 posti.

Velocità di rotazione 100 giri/min

Coppia di serraggio  4.000 Nm

Coppia di lavoro (S1) B : 764 Nm
C : 810 Nm
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KXG 系列 是加工大型
航空零部件最佳选择， 
速度快，精度高，加工复杂航

空零件可以获得最精密的外形 

Abbiamo in Cina 8 centri di fresatura 
KXG. Rappresentano la scelta mi-
gliore per la realizzazione di grandi 
pezzi aeronautici in lavorazione ad 
alta velocità e di precisione. La la-
vorazione di pezzi aeronautici molto 
complessi permette una resa molto 
precisa delle forme. 

TESTIMONIANZA

Weber Wang 
RICH FRIEND - Cina

”

“



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.

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).

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.

LA 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.

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

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 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 + convogliatore) 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.

 LA TAVOLA K3X 8 FIVE K2X 10 FIVE
Piano a 55° Piano a 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

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

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  Rotazione : ±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.

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.

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.

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

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 disponibile

• Possibilità di scelta tra varie tavole fisse o rotanti disponibile

•  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

KXFIVE 4

EXP
K3X 8 Five

Tavola su piano  
inclinato a 55°

K2X 10 Five 
Tavola su piano  
inclinato a 45°

 LA TABLE MX 4
Tavola rotante su piano a 45°

Asse A -45° / + 180°

Asse C 360°

Velocità di rotazione A,C giri/min 100

Dimensioni della tavola mm Ø 440

Peso max. ammissibile kg 250
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La prima scelta è ricaduta su Huron oltre 20 anni fa, quando acquistammo la 
nostra prima DX.
A guidarci furono l’ottima reputazione di cui godeva e gode tuttora il marchio 
e il nostro interesse pienamente ripagato nell’ acquistare una macchina multi 
funzione, dato che era il nostro primo CNC.
Tutte le motivazioni che ci hanno portato a sceglie la prima volta, ci hanno 
convinto ad acquistare nuovamente i prodotti Huron.
Nel selezionare una EX20C abbiamo tenuto in considerazione la versatilità della macchina 
che andavamo ad acquistare, prediligendo quindi una soluzione a 5 assi con testa e 
tavola girevoli e di corse sufficienti a garantire la lavorazione su tutti i lati anche con 
testa ruotata 90 gradi.
Oltre a questo una soluzione a montante mobile ci permette un carico sulla tavola 
notevole, mantenendo sempre costanti i parametri di fresatura, dato che il pezzo non 
è mai in movimento.
Ad oggi abbiamo un centro di lavoro 3 assi (KX10) per le lavorazioni generiche, dalla 
sgrossatura alla finitura, uno a 5 assi (K2X8 FIVE) per tutte le lavorazioni più complesse 
di fresatura 5 assi, un centro di tornitura e fresatura (TMC250) con utensili motorizzati 
e la nuova arrivata EX20C.
Una volta introdotta quest’ultima, abbiamo avuto modo di acquisire, ed eseguire inte-
ramente in sede, lavori di dimensioni maggiori rispetto al passato.
Nel tempo inoltre, c’è stato modo di testare il formidabile supporto post vendita di as-
sistenza fornito in Italia da Atlem & Valtec, che ci ha permesso di risolvere rapidamente 
ogni problema che nel corso degli anni andava presentandosi, riducendo al minimo 
eventuali fermi di produzione, permettendoci di essere così molto competitivi sul mercato.
 

TESTIMONIANZA

Mirko Fabbri con la moglie Maria Pia Tattini 
MECCANICA FABBRI – Italia 
www.meccanicafabbri.it

Nell’anno 1970 ero occupato presso la Maserati 
Auto che era stata da poco acquisita da Citroen 
automobili, la quale aveva trasferito dalla sua 
sede di Milano due fresatrici HURON MU sulle 
quali io operavo. Da lì è nata la mia passione 
per la testa dell’indiano. Nel 1985 si costituiva la Cobi 
Meccanica che diventa fornitore COMAU Spa proprieta-
ria della ditta HURON. Fu acquistata così la prima fre-
satrice HURON FX (1987). Di seguito fu la volta della 
GXT (1993) quidi la KX 15 (2001), poi KX 8 FIVE (2006),  
KX 15 (2008), in seguito la KX 50 (2011) e recente-
mente la VX 12 (2015).
La scelta della KX FIVE era un atto dovuto vista l’affida-
bilità in termini di rigidità e precisione delle macchine 
precedenti.
Fino ad oggi gli interventi sulle macchine non sono mai 
andati oltre le normali manutenzioni.
Si tratta di una macchina che ci permette delle ottime 
performance sia sull’alluminio che sull’acciaio.
Ci permette di lavorare materiali temprati con durezze 
fino a 60 HRC ottenendo ugualmente ottime precisioni 
dimensionali.

“

”

TESTIMONIANZA

Davide Bianchini 
COBI MECCANICA Snc – Italia
www.cobimeccanica.it

”

“



LA SCELTA  redditizia  
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.

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.

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

Fanuc : 7,5 – 11 / 45 - 70

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.

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.

Novità!
Estensione di gamma 
e nuovo design.

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

VX
•  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

Rigidità e precisione costante 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.

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…
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Scegliere Huron per noi è stato semplice ; il marchio da 
anni è sul mercato ed è sinonimo di affidabilità e conti-
nuità, conoscendo poi il distributore di zona, Atlem che in 
passato ci ha sempre seguito anche come assistenza e con 
noi ha instaurato un rapporto di fiducia e collaborazione, 
Huron è quidi stata la scelta per noi più naturale.
Cercavamo dei centri di lavoro semplici, robusti, affidabili 
e veloci, per la lavorazione di pezzi medio piccoli. I modelli 
VX ci soddisfavano come corse, caratteristiche e anche 
come prezzi, che a nostro avviso come rapporto qualità 
prezzo sono molto vantaggiosi.
La cosa che ci ha colpito subito è la compattezza delle 
macchine. Poi usandole abbiamo potuto apprezzare la 
precisione, la velocità di esecuzione, la versatilità delle 
macchine, ma sopratutto la qualità delle finiture su pezzi 
sculturati (anche temprati con durezze fino a 58 60 HRC), 
finiture che ci permettono di non lucidare i pezzi manual-
mente con un risparmio notevole di tempo.

“

”Daniele Strada 
S.M.P Srl – Italia
www.smpstampi.it

TESTIMONIANZA



UNA SFIDA al Tempo LA POTENZA  
e la rigidità in sgrossatura 

 DA RICORDARE KMILL 8 KMILL 10
Corse X / Y / Z mm 700 x 600 x 500 1.000 x 700 x 600

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

Dimensioni della tavola mm 800 x 600 1.250 x 700

Peso max. ammissibile kg 500 1.500

Velocità di rotazione mandrino / Cono giri/min 15.000 / ISO 40

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm 26,4 / 26,4 - 84 / 110

Cambio utensili automatico 24 posti

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

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

Peso della macchina kg 7.000 10.500

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 4.100 4.590

Profondità mm 2.050 2.600

Altezza mm 3.060 3.060

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

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

Avanzamento rapido m/min 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 1.150 x 800 1.400 x 1.000 2.000 x 1.000

Peso max. ammissibile kg 500 1.000 2.000 2.500

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

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40 25 / 35 - 86 / 120 25 / 35 - 86 / 120

Cambio utensili automatico 20 posti 20 posti

Precisione di posizionamento (P) mm 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 : 0,002 X / Y / Z : 0,002 X / Y / Z : 0,003 X / Y / Z : 0,005

Peso della macchina kg 7.000 12.500 14.400 17.000

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

Profondità mm 2.050 3.520 4.510 6.310

Altezza mm 3.060 3.400 3.560 3.160

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

DA RICORDARE NX 40 NX 50 NX 60
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

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

X / Z : 15
Y : 20

X / Y / Z : 15

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

Peso max. ammissibile kg 6.000 8.000 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

Precisione di ripetibilità (Ps medio) mm 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

Larghezza  
(porte chiuse + convogliatore)

mm 5.200 5.400 6.160

Profondità mm 7.400 9.550 9.550

Altezza mm 4.420 4.420 4.420

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
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. 

•  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

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.

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. 
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Per la C.A.D. un punto di 
forza del centro di lavoro 
è l’ingombro totale a ter-
ra nonostante un discreto 
campo di lavoro, sempli-
cità e versatilità d’utilizzo, 
un tempestivo e buon ser-
vizio d’assistenza, un buon 
rapporto qualità prezzo 
ed un elevato interesse di 
Huron ad ascoltare e a im-
plementare le richieste di 
miglioramento avanzate 
dall’utilizzatore.

“

”Luigi Genasi 
CAD 2001 Engineering- Italia
www.cad2001.com

TESTIMONIANZA

Huron l’abbiamo conosciuta quasi per caso nel 2003 un giorno 
in cui abbiamo partecipato ad una open house dove era esposta 
una KX 10 e siamo rimasti impressionati dalla struttura compatta e robusta 
che saltava subito all’occhio in modo particolare nei modelli di quegli anni.
L’agilità della macchina non era per nulla influenzata dalle masse imponenti 
di cui è composta.
Assieme a tutto la qualità dei risultati, sia dimensionali che visivi che per 
un costruttore di stampi è una priorità.
Direi che la K2X10 è l’evoluzione naturale della KX 10 che migliora i già 
eccellenti risultati riducendo i tempi di lavoro con vantaggi verso le fasi 
successive del processo di costruzione di uno stampo.
Monta componenti di qualità (made in Europa), che rappresenta ulteriore 
garanzia di affidabilità.
Un campo di lavoro che si sviluppa nel piano XY in modo ampio in particolare 
su y a formare quasi un quadrato che ti permette di affrontare una gamma 
di pezzi molto  ampia. 
Inoltre la dotazione di un mandrino ad alto numero di giri che permette 
di affrontare tutte le tipologie di lavorazione che va dalla sgrossatura alla 
finitura, alle lavorazioni più delicate. 

“

”Lucio Bellini 
TEKNOFORM Srl – Italia

TESTIMONIANZA

Abbiamo scelto Huron per la struttura azien-
dale, per l’assistenza e la rappresentanza.
Il modello K2X 20 è stato scelto per le di-
mensioni adatte alla nostra tipologia di 
lavoro,  per la rapidità e la precisione di 
lavoro.
I principali punti di forza sono la rapidità di 
lavorazione sia in sgrossatura che in finitura 
e la precisione, mentre i vantaggi che ci 
offre sono la comodità nell’attrezzare la 
macchina, l’ampiezza di campo di lavoro 
in poco spazio, la poca manutenzione e la 
sensibilità del mandrino che evita danni e 
rotture da troppo sforzo. 

“

”Franco Bonaldo 
DUE BI Srl - Italia
www.due-bisrl.com

TESTIMONIANZA
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LA POTENZA
La MuTech, macchina 

potente, rapida e polivalente, 
particolarmente idonea per la 

meccanica generale e di precisione, 
offre una soluzione unica per un 

ampio ventaglio di operazioni 
di fresatura che richiedono una 
precisione elevata e un’ampia 

superficie di serraggio del pezzo.

Concetto di tavola evolutivo
-  Tavola rotante integrata Ø 600 mm di posizionamento, può anche 
essere gestita come asse per la lavorazione a 5 assi simultanei.

- Possibilità di avere una tavola fissa di 1.000 x 600 mm.
-  Possibilità di integrare tavole divisorie per la lavorazione su 5 assi  
di pezzi complessi.

- Configurazione specifica per la lavorazione di palette per turbine.

Testa e mandrino
- Testa inclinabile che permette la lavorazione su 5 lati.
-  I pezzi di meccanica generale possono essere lavorati verticalmente  
e orizzontalmente grazie all’angolo di rotazione della testa (+30° / -120°).

-  Rotazione della testa in modo continuo mediante un sistema di pignoni  
a compensazione di gioco per una lavorazione su 3+2 assi e fino  
a 5 assi continui.

- Possibilità di raggiungere angoli negativi.
- Elettromandrino refrigerato per una buona stabilità termica.

LA DINAMICA  concettualizzata…

… per la lavorazione del grafite

SX, mini centro di fresatura per la 
produzione di piccoli componenti di 

meccanica generale e di precisione che 
richiedono un’estrema precisione ed 

una dinamica elevata.

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

- Pulpitto di comando orientabile.
- Evacuazione dei trucioli integrata nel bancale.

DA RICORDARE  MUTECH 6
Corse X / Y / Z mm 750 x 560 x 560

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

Struttura della tavola  Tavola fissa con 
tavola rotante integrata

Dimensioni della tavola mm Tavola fissa: 1.000 x 600
Tavola rotante: Ø 600

Peso max. ammissibile kg 500

Asse B - Rotazione della testa +30° / -120°

Velocità di rotazione giri/min 35

Velocità di rotazione mandrino / Cono giri/min 12.000 / ISO 40

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

Cambio utensili automatico 24 posti

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

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

Peso della macchina kg 9.500

Larghezza  
(porte chiuse + convogliatore)

mm 4.220

Profondità mm 3.000

Altezza mm 2.580

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

DA RICORDARE  SX 4 SX 6
Corse X / Y / Z mm 400 x 300 x 300 500 x 400 x 400

Avanzamento rapido X / Y / Z m/min 50

Cambio pallet automatico mm / kg 2x 550 x 300 / 125 2x 650 x 400 / 300

Velocità di rotazione mandrino giri/min 12.000 / HSK 50-A

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm 13,5 / 13,5 - 45 / 64

Cambio utensili automatico  16 posti

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

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

Peso della macchina kg 4.400 5.500

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 3.320 4.100

Profondità mm 1.380 1.700

Altezza mm 2.500 2.925

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

DA RICORDARE SXG
Corse X / Y / Z mm 400 x 400 x 300

Avanzamento rapido X / Y / Z m/min 50

Dimensioni della tavola mm 600 x 450

Peso max. ammissibile kg 125

Aspirazione grafite: aspirazione / vasca m3/h / l 1.200 / 38

Velocità di rotazione giri/min 42.000 / HSK 40-E

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm 10 / 12 - 6,54 / 9

Cambio utensili automatico 30 posti

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

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

Peso della macchina kg 5.000

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 4.700

Profondità mm 1.600

Altezza mm 2.565

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

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA
•  Struttura in ghisa nervata  

per una stabilità geometrica

• Sistemi di misura su tutti gli assi

•  Grande apertura della porta  
che permette di accedere facilmente  
al pezzo

•  Ottima e grande capacità di rimozione  
dei trucioli

• Macchina compatta

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

• Base e colonna fissa, 3 assi lineari sull’utensile: precisione costante anche a velocità elevata

• Struttura bancale e carro incrociati per una dinamica elevata e una precisione di lavorazione

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

• Accoppiamento con dentatura Hirth per un posizionamento ed un serraggio preciso e ripetitivo

• Volume pezzo dimensionato rispetto alle corse

• Elettromandrino rapido e termicamente stabile 

• Struttura in ghisa

•  Rigidità rinforzata che permette anche la lavorazione  
di pezzi in acciaio

•  Tavola fissa integrata al banco con aspirazione efficace delle polveri  
di grafite il più vicino possibile all’area di lavoro

• Gruppo completo con grande capacità di aspirazione e insonorizzato

• Mandrino ad alta velocità per la finitura

• Possibilità di automatizzare

MUTECH SX

SXGSXG, mini centro di 
fresatura compatto 

e rigido per la 
lavorazione di pezzi 

in grafite.

Si è scelto il modello MuTech per la sua 
versatilità, dalle corse della macchina al 
cambio utensile in zona molto riparata. Per non 
parlare poi dell’accesso per piazzare i pezzi piccoli 
o grossi ; con 2 grandi porte scorrevoli !
Anche se si tratta del modello più piccolo per Huron, 
grazie alla tavola girevole e alla testa  tiltante, ci 
permette di piazzare pezzi di medie dimensioni. 
La prima cosa che mi è venuta in mente parlando di 
Huron è la sua mitica Testa. Dopo essermi informato, 
scoprii che ben 2 miei clienti avevano in ditta questa 
marca di fresatrici (macchine datate ma affidabili). 
Inoltre il distributore è conosciuto per un ottimo 
supporto tecnico.

“

”
Luca Bonacina 
WIRE CUT Srl - Italia
www.wirecut.it

TESTIMONIANZA



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.

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.

Produttività
-  Elettromandrino ad alta velocità con coppia elevata  
per una lavorazione produttiva ottimale. Grande rigidità 
assiale e radiale. Stabilità termica grazie ad un sistema  
di raffreddamento.

-  Cambio pallet automatico rapido e preciso con possibilità  
di estensione fino a 6 pallet.

- Ampia scelta di cambi utensili.
- Cambio utensile rapido.
- Perfetta rimozione dei trucioli.

IL MULTITASKING  di precisione 
Flessibile e rigida,  

la nuova gamma AX 
è stata ideata per 

rispondere a svariate 
esigenze dei clienti.

Grazie alla presenza di un asse C e di un asse Y,  
l’AX è in grado di realizzare tutti i tipi di operazioni  
di tornitura e fresatura. Il centro multitasking AX  
è perfettamente idoneo alla realizzazione di piccoli 
pezzi per il settore Automotive, per l’industria idraulica  
o per il settore dell’elettronica.

AX 300, novità nella tornitura!
Centro TurnMill multitasking per la produzione di pezzi in serie.

Ottimizzazione  
della gestione degli utensili
- Possibilità di collocare 4 utensili per esterno in uno stesso  
portautensile e aumentare così il numero di operazioni,  
ottenendo risparmi di tempo sul cambio utensili.

 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 ° (grado) 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) X / Y / Z : 0,010 mm X / Y / Z : 0,010 mm X / Y / Z : 0,015 mm

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

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.

 DA RICORDARE AX 300
Ø max. di passaggio sul bancale mm 675

Ø max. di tornitura mm 420

Lunghezza max. di tornitura mm 600

Ø del mandrino mm

Corse X / Z mm 250 / 625

Corsa Y mm ± 50

Avanzamento rapido m/min X / Y : 24
Z : 30

Velocità del mandrino giri/min 4.000

Testa del mandrino  A2-8

Passaggio barra max. mm 65

Tipo torretta  Utensili motorizzati

Numero di posti motorizzati  12

Portautensili motorizzato  VDI 40

Velocità max. dell’utensile giri/min 4.500

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

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

Peso della macchina kg 6.500

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 4.950

Profondità mm 2.000

Altezza mm 2.210

• Secondo mandrino possibile
•  Ampia serie di opzioni per la produzione, quali caricatore di barre, recuperatore 

di pezzi automatico, lunette, …
• In opzione righe di misura per aumentare la precisione

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 con tutti gli utensili motorizzati

• Asse C che permette operazioni di fresatura

• Elettromandrino ad alta velocità e portamandrino rigido

• Asse Y

• Ottima rimozione dei trucioli

• Macchina compatta, ingombro ridotto

• CN accessibile e intuitivo

• Semplice da programmare con ShopTurn

HSX AX

HD en attente

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

•  Macchina stabile per un buon 
assorbimento delle vibrazioni

• Grande capacità di carico sulla tavola

• Tavola indexabile di base

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

•  Tavola con motore coppia  
disponibile in opzione  
per una precisione  
di posizionamento ottimale
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TMX
IL MULTITASKING  di produzione 

Flessibile  
e rigida,  

la gamma TMX 
è stata ideata 
per le officine  

di produzione. 

Il suo principale punto di forza è la possibile realizzazione 
simultanea di diversi pezzi e operazioni, ottenendo così 
notevoli vantaggi in termini di produttività e redditività.
Grazie alla presenza di un asse C e di un asse Y, il TMX  
è in grado di realizzare tutti i tipi di operazioni di tornitura 
e fresatura. Il centro multitasking TMX è perfettamente 
idoneo alla realizzazione di piccoli pezzi per il settore 
Automotive, per l’industria idraulica o per il settore 
dell’elettronica.

Mandrino
-  Mandrino principale, fisso e potente 
ad azionamento diretto.

-  Mandrino secondario disponibile  
in opzione che può essere abbinato 
al mandrino principale per la 
realizzazione di 2 pezzi senza 
interrompere la lavorazione.

-  Possibilità di lavorare 2 pezzi 
diversi, contemporaneamente e 
indipendentemente, in combinazione 
con le torrette.

Torretta
-  Torretta superiore con 12 posti motorizzati che permette  
una grande flessibilità per le esigenze di applicazioni complesse 
in tornitura e fresatura.

- Torretta secondaria disponibile in opzione.
-  L’utilizzo combinato delle 2 torrette permette di usufruire fino  
a 24 utensili per la lavorazione di pezzi complessi.

-  Le corse di ogni torretta offrono la possibilità di lavorare 
singolarmente, in prossimità e in combinazione con il rispettivo 
mandrino, per rispondere alle richieste delle applicazioni 
più esigenti e creare così un ambiente di lavoro totalmente 
flessibile.

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

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

-  Righe graduate possibili in opzione per 
aumentare la precisione.

Dalla  TORNITURA…
La gamma di centri  

di tornitura DX  
a 2 assi è ideale  

per la produzione 
di pezzi in un’unica 

presa. 

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.

Grazie al suo asse C, il TMC permette di 
eseguire operazioni di fresatura oltre alle 
operazioni tradizionali di tornitura come 
foratura ed alesaggio. Per la qualità dei 
pezzi e per i significativi risparmi di tempo, 
il TMC si dimostra una scelta eccellente 
per una redditività ottimale. 

… alla TORNITURA E FRESATURA
Flessibili e rigidi, con grandi precisioni di 

posizionamento e di ripetibilità, i centri di tornitura TMC 
sono perfetti per la produzione di pezzi di meccanica 

generale in piccole serie. 

Utensili motorizzati – Versione TMC
- Asse C che permette operazioni di fresatura.
- Torretta a profilo BMT per aumentare la rigidità.
- Torretta con tutti i posti per utensili motorizzati.

 DA RICORDARE TMX
Ø di tornitura mm 250

Lunghezza max. di tornitura mm 725

Dimensione del mandrino mm 210

Corse X / Z mm 300 / 750

Corsa Y mm ± 40

Avanzamento rapido m/min 25 / 15 / 30

Velocità del mandrino giri/min 4.000

Testa del mandrino  A2-6

Passaggio barra max. mm 65

Tipo torretta  Utensili motorizzati

Numero di posti motorizzati  12

Portautensili motorizzato  VDI 40

Velocità max. dell’utensile giri/min 4.000

Precisione di posizionamento (P) mm X / Y : 0,008 
Z : 0,012

Precisione di ripetibilità (Ps medio) mm 0,005

Peso della macchina kg 10.500

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 5.500

Profondità mm 2.500

Altezza mm 2.600

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

DA RICORDARE

DX / TMC 100 150 200 250 
-700

250 
-1000

350 
-700

350 
-1000

350 
-1500

500 
-1000

500 
-2000 750

Ø max. di passaggio sul bancale mm 470 375 500 600 600 700 700 700 800 800 1.050

Ø standard/max. di tornitura mm 100 / 200 150 / 250 200 / 350 300 / 470 300 / 470 400 / 470 400 / 470 400 / 460
550 / 700 
(555 sur 

TMC)

550 / 700 
(555 sur 

TMC)
770 / 920

Lunghezza max. di tornitura mm 200 350 500 700 1.000 700 1.000 1.500 1.000 2.000 3.000

Ø del mandrino mm 169 169 210 254 254 304 304 304 304 304 380

Corse: X / Z mm 360 / 200 150 / 350 200 / 500 250 / 700 250 / 1.000 250 / 700 250 / 1.000 250 / 1.700 360 / 1.000 360 / 2.000 480 / 3.100

Velocità del mandrino giri/min 50 - 4.500 50 - 4.500 50 - 4.000 50 - 3.500 50 - 3.500 50 - 2.500 50 - 2.500 50 - 2.500 50 - 2.500 50 - 2.500 50 - 1.500

Testa del mandrino  A2-5 A2-5 A2-6 A2-6 A2-6 A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 A2-11

Passaggio barra max. mm 38 38 52 52 52 65 65 65 65 65 90

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

kW
Nm

7 / 10,5
50 / 75 

7 / 10,5
50 / 75 

9 / 13,5
114 / 170

12 / 18
230 / 350 

 12 / 18
230 / 350

 18,5 / 27,8
236 / 360

 18,5 / 27,8
236 / 360

 18,5 / 27,8
236 / 360

18,5 / 27,8
236 / 360 

18,5 / 27,8
236 / 360 

22 / 33
420 / 630

Tavola portautensili
Numero di posti 4

Torretta DX 
Numero di posti   8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

Torretta TMC
Numero di posti motorizzati 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Portautensili motorizzato    VDI 25  BMT 45 BMT 45 VDI 40 VDI 40 VDI 40 VDI 50 VDI 50 VDI 60

Velocità max. dell’utensile giri/min   6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 3.000 3.000 3.000

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

• Multitasking in un’unica presa del pezzo

• Altissima qualità di finitura superficiale

• Precisione e ripetibilità elevate

• Macchina di elevata produzione

• Asse C che permette operazioni di fresatura

• Asse Y

• Ottima rimozione dei trucioli

• Riduzione significativa dei tempi di ciclo

• Aumento della durata degli utensili

•  Ergonomia e facilità di accesso al pezzo, alla regolazione degli 
utensili e alla sostituzione degli inserti

• CN accessibile e intuitivo

• Programmazione semplificata con ShopTurn

Concetto e struttura
-  Struttura monoblocco in ghisa di alta qualità con bancale inclinato  
per una maggiore rigidità e robustezza.

-  Assenza totale di vibrazioni con ottime finiture superficiali,  
anche sui materiali duri.

- Risparmio sul costo dell’utensileria con maggiore durata.

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

DX

TMC

• Vasta gamma di modelli

• Robustezza e precisioni elevate

• Ottima rimozione dei trucioli

• Macchina compatta, ingombro ridotto

• 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, …
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PreciPOWER
Avanzamento adattativo…  
o come ottimizzare la sgrossatura di un pezzo?

La  offre un servizio completo, 
tempestivo ed affidabile, mirato e finalizzato nel 
risolvere guasti, fermi macchina e pronto a trovare 
le soluzioni adatte ad ogni vostra esigenza.

Il service vanta tecnici qualificati di esperienza ultradecennale nel mondo 
delle macchine utensili, accessori, automazioni ed impianti industriali. 
•  Supporto online e telefonico per rapida soluzione dei problemi  

dei nostri clienti 
• Diagnostica diretta mediante uso apparecchiature evolute 
•  Servizio di assistenza tecnica, meccanica, elettronica e software 
• Gestione di contratti di assistenza annuale 
• Traslochi e riavviamenti di officine complete 
• Rimessa in geometria dei macchinari 
• Certificazione macchine 
• Revisione mandrini 
• Controlli periodici e manutenzione preventiva 
• Fornitura ricambi originali 
• Formazione 

 
distributore exclusivo Huron in Italia

SERVICE, assistenza e supporto tecnico

PreciLIFE
Gestione automatica della durata degli utensili

LA PAROLA ALL’ESPERTO: 

La solida presenza su tutto il territorio nazionale unita a prodotti leader di 
settore fanno di  un partner di alto livello qualitativo capace di 
offrire servizi e prodotti ai massimi della tecnologia e della qualità.
Questi elementi sono garanzia di totale affidabilità, la quale trova la 
massima espressione nell’assistenza capillare e tempestiva che da sempre 

 assicura ai propri clienti.

Assistenza tecnica  
e vendita di centri di 
lavoro nuovi ed usati 

DA RICORDARE
•  Automazione, precisione e rapidità  

della misura della posizione e 
dell’orientamento degli assi di rotazione 

•  Ottimizzazione della precisione di 
lavorazione

•  Compensazione della dilatazione termica 
della macchina

•  Precisione massima per la produzione  
di pezzi

• Eliminazione dei pezzi scartati

•  Ricalibratura rapida dopo una collisione 
macchina

• Cronologia documentata

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

• Nessuna modifica del programma di lavorazione

• 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 usurati o interruzione del programma  
su utensile rotto

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

mandrino, nei limiti dell’utensile, del montaggio e del pezzo.

• Regolazione automatica della velocità di avanzamento.

• Efficacia ottimale della rimozione di materiale.

•  Utilizzo su una macchina a 5 assi possibile: la regolazione dell’avanzamento fa si che 
la coppia applicata agli assi rotanti in sgrossatura su 5 assi non superi  
la coppia disponibile.

•  Attivazione del monitoraggio dei sovraccarichi, separatamente o in “tempo 
mascherato”, per evitare di danneggiare l’utensile, il mandrino o il pezzo. 

• Nessuna modifica del programma di lavorazione.

-  Misurazione, aggiornamento dei parametri 
macchina e generazione di rapporto 
completamente automatizzati, attivati con un 
solo tasto.

-  Maggiore qualità del pezzo grazie 
all’elevata precisione del posizionamento e 
dell’orientamento dell’utensile nello spazio 
durante la lavorazione del pezzo.

-  Ottimizzazione del tempo di misura per una 
calibrazione più frequente.

-  Elementi di misura interamente configurabili 
dall’utilizzatore.

- Nessuna particolare conoscenza richiesta.
-  Possibilità di includere la calibrazione 
direttamente nel processo di lavorazione  
per una precisione ottimale.

-  Modalità “verifica” per confrontare i dati 
calibrati e utilizzati.

-  Posizione e orientamento attuale e precedente 
degli assi rotanti.

- Visualizzazione automatica dei report.

PreciFIVE
Calibrazione automatica 
delle macchine a 5 assi  
(TRAORI – 5assi; CYCLE800 – 
posizionamento 3+2  
o lavorazione su piano inclinato)

Aggiornamento 
automatico dei parametri 
macchina utilizzati 

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.

L’utilizzo efficace degli utensili da taglio esige che vengano sostituiti quando 
l’usura raggiunge un preciso livello. Una sostituzione prematura aumenta i 
costi di gestione, mentre una sostituzione tardiva aumenta i rischi di rottura 
catastrofica e di scarto del pezzo.
Il ciclo PreciLIFE automatizza il controllo degli utensili in modo trasparente 
durante la lavorazione o durante il cambio utensile. Il rilevamento di un’usura 
critica fa scattare automaticamente la sostituzione dell’utensile nel momento 
più opportuno.
PreciLIFE 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.

Ottimizzare la sgrossatura significa ottenere il massimo tasso di rimozione 
dei trucioli nel minimo tempo. Raggiungere questo obiettivo mediante la 
programmazione è tecnicamente complesso perché dipende da diversi fattori, 
come i parametri di taglio, gli utensili, il percorso dell’utensile, il profilo del 
pezzo.
Il ciclo PreciPOWER regola automaticamente e in tempo reale la velocità di 
avanzamento. Così, la potenza del mandrino è costante, il tasso di rimozione di 
materiale è ottimale, l’efficacia della produttività in sgrossatura è significativa. 
Effettua anche un monitoraggio di sovraccarico del mandrino e degli assi 
rotanti e protegge così la macchina ed il pezzo. 
Semplicissimo da utilizzare e facile da attuare, il PreciPOWER permette un 
sostanziale aumento di produttività.

I cicli HURON “Preci” riguardono il controllo numerico SIEMENS.

MARZABOTTO Attenzione al cliente
Alta technolgia
Avanguardia
Affidabilità
Assistenza

Yan Boutin 
Responsabile Applicazioni CN di HURON

SERVICE E RICAMBI 

 051 931020  
  info@atlemevaltec.com  
www.atlemevaltec.com     
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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
408 Isabey, St-Laurent - QUÉBEC H4T 1V3

 +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@joyti.co.in ; sales@joyti.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.


