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POSSIBILITÀ AMPLIATE…
DECO Sigma 8 mette a disposizione un elevato numero di opzioni e di apparecchi
(vedi in proposito l’intervista rilasciata dal Signor Villard a pagina 6-11) che consentono l’adeguamento della
macchina alle singole esigenze di lavorazione. Inoltre, per soddisfare sempre più accuratamente i propri
clienti, Tornos propone costantemente nuove possibilità.

Nella presente edizione del DECO Magazine, parliamo del supporto combinato “2 mandrini alta frequenza e 1 utensile di tornitura” per DECO Sigma 8.
Articolo numero 242199. In caso di interesse vogliate contattare il vostro rivenditore TORNOS.

Applicazione
DECO Sigma 8 viene generalmente proposta con tre
mandrini motorizzati. A seconda dei tipi di particolari da realizzare, è necessario disporre di un maggior
numero di mandrini. Grazie a questa nuova conformazione, DECO Sigma 8 può essere equipaggiata
con due mandrini girevoli supplementari. Le capacità
di lavorazione della macchina vengono in tal modo
notevolmente accresciute. L’esiguo ingombro dei
mandrini, garantisce il loro posizionamento minimizzando l’utilizzo delle posizioni di lavoro.
Questo supporto è provvisto di una posizione che
permette l’alloggiamento dell’utensile da taglio nonché di fissare 2 mandrini HF con diametro esterno da
25 mm.
L’ingombro di questo blocco porta-utensile è identico al supporto 5 utensili di tornitura così come é
identico anche il suo fissaggio sul pettine.
Punti forti
• Ingombro ridotti.
• Integrazione perfetta.
• Con la motorizzazione degli utensili sul pettine, il
numero massimo delle posizione girevoli aumenta
sino a 5 (sino ad ora erano massimo 3).
• 100 % adattabile su tutte le macchine DECO 8sp/
Sigma 8.
• 100 % compatibile con gli altri mandrini HF di
DECO 8sp (opzione 232-2550).
Osservazione
Il montaggio di questo supporto sostituisce 5 utensili di tornitura con 2 mandrini motorizzati e un utensile di tornitura.

04 / 06

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

Trascinamento alta frequenza.
Velocità di rotazione : 5’000 a 80000 min -1.
Potenza mandrino : 140 W.
Diametro del mandrino : 25 mm.
Pinza di serraggio : ER 8-UP.
Montaggio in posizioni T2 a T5.
Numero massimo dei mandrini alta-frequenza
sulla macchina: 3 (opzione 232-2550) (un mandrino HF sulle posizioni T8 a T10 e gli altri due su
questa opzione).
• Numero massimo di mandrini girevoli: 5 (mandrini
motorizzati più mandrini HF).
Compatibilità
DECO Sigma 8.
Disponibilità
Su richiesta. Retrofit effettuabile al 100 %.
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