
I<ummer l<50 L
LINEAR

S
SLIDES

l
KIN

f
EMATICS 

Tornio frontale COMPATTO e dinamico di alta precisione e alta produttività 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
Dati tecnici 

Corse:   X = 100 mm   Z = 50 mm 
Guide:   cuscinetti precaricati di alta 
   precisione con lubrificazione centralizzata 
Azionamenti:  motori lineari 

Accelerazione:  10 m/s2 
Avanzamenti rapidi: sino a 50 m/min 
Mandrini:  cuscinetti a sfere a trasmissione diretta da 8000 a 12000 giri/min 
CN:   Siemens 840 Dsl 
Peso:   ca. 1800 kg 

Superficie al suolo: 1280 MM X 800 MM 
   (senza unità di raffreddamento) 

Concepito per sfruttare pienamente il 

potenziale di precisione, di 

accelerazione e di velocità dei motori 

lineari. 

 

Il concetto brevettato della cinematica 

di guide lineari (LINEAR SLIDES 

KINEMATICS) LSK simile al modello 

K250 permette delle accelerazioni di 10 

m/s
2
 per precisioni di ripetizione di 

posizionamento dell’ordine del 

submicron. 

 

Le due slitte lineari sono moduli 

compatti mossi individualmente sulla 

stessa guida X tramite motori lineari 

integrati e stabilizzati termicamente con 

circolazione di liquido refrigerato, con 

cuscinetti precaricati di alta precisione. I 

cuscinetti sono lubrificati da un sistema 

centralizzato. 

 

Lo spostamento delle slitte viene 

misurato direttamente da 2 righe ottiche 

assolute. La tenuta stagna e la pulizia 

delle righe sono garantite da una 

sovrapressione d’aria. 

 

Il movimento sincronizzato dei due carri 

allineati sulle loro guide genera uno 

spostamento in X. Il movimento relativo 

di un carro rispetto all’altro, tramite 

l’inclinazione di una piastra che li 

collega e di un gioco di guide corte e 

inclinate a cuscinetti precaricati di alta 

precisione, causa uno spostamento in Z 

della fantina mobile ultra leggera, 

rigidamente montata sulla piastra. 

 

PRECISIONE BLOCCO 

COMPATTO 

DI UTENSILI LINEARI 

SU UNA SUPERFICIE 

RIDOTTA 

 



 

 

 

CARICAMENTO AUTOMATICO TRAMITE ROBOT INTEGRATO 
 

 
 

LAYOUT MACCHINA   

 

     
 

 

Robot integrato all’interno della 

protezione macchina per 

conservare al K50 LSK il suo 

carattere compatto – nessun 

aumento di superficie al suolo. 

 

Sistema a due cassetti con un 

pallet ciascuno. Un cassetto può 

essere tolto per lo scambio 

mentre il robot carica/scarica 

l’altro pallet. 

 

Zona di lavoro separata dalla 

zona di carico da 2 protezioni 

distinte per garantire un processo 

di carico/scarico pulito. 

 

Carico/scarico automatici 

eseguiti attraverso uno sportello 

di taglia minima – nessuna 

apertura/chiusura di protezione – 

che garantisce un trasferimento 

rapido del pezzo dal mandrino al 

robot. Il robot non penetra mai 

nella zona di lavoro. 

 

Automazione flessibile con 

programmazione del robot e 

supporti standard per pallet 

specifici 
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