Presentazione

NUOVA GAMMA DI CARICATORI
Dopo il successo ottenuto dal caricatore SBF320 sulle gamme dei prodotti Delta e Gamma, Tornos presenta una
nuova serie di caricatori « e ».

Un concetto epurato

Nessuna rivoluzione bensì un’evoluzione

Questi caricatori si differenziano dai « fratelli maggiori » per un concetto più semplice e delle funzionalità di base. Dispongono di un comando trasferito sul
caricatore e di elementi di guida ad un solo canale.

Riprendendo le caratteristiche che hanno determinato il successo dei suoi predecessori, Tornos propone oggi un’alternativa « semplice » ai suoi caricatori di alta gamma.

Un’integrazione ottimale

Sulla gamma « e », tutti i comandi sono concentrati
in un contenitore. Il numero degli elementi di guida
proposti in opzione é aumentato ed i canali di guida
sono compatibili da un modello all’altro. La flessibilità di utilizzo ne é largamente beneficiaria.

La progettazione di questi caricatori é stata realizzata congiuntamente con quella delle macchine
riuscendo in tal modo ad eliminare tutti i problemi
connessi all’interfacciamento nonché i compromessi
incontrati a volte con i caricatori detti « universali ».

14 decomagazine

Un’attenzione tutta particolare é stata riservata
alla progettazione del caricatore SBF 212, che affiancherà i torni aventi un diametro di mandrino sino a
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12 mm. Un caricamento tramite viti permette di evitare gli accavallamenti delle barre di piccoli diametri. L’introduzione nella guida all’uscita delle viti sarà
accompagnata da un movimento meccanico.
Robobar SBF 212e / SBF 320e
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Il Signor Christophe Tissot, Product Manager
Periferiche, precisa : « Questi nuovi caricatori, dall’elegante design, non dispongono di tutte le funzionalità dei caricatori Tornos di gamma alta. Vengono
proposti in complemento alle nostre macchine semplici e riscuotono un grande successo presso i nostri
clienti poiché il messaggio da noi diffuso é chiaro :
si tratta di caricatori dalle funzionalità semplici e a
prezzi competitivi ».
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Caratteristiche tecnica

SBF 212e

SBF 320e

Macchina

Micro 7, Micro 8, Delta 12, EvoDeco 10

Delta 20, Gamma 20, EvoDeco 16

Diametro barra min.

2

3

Diametro barra max senza preparazione

12

20

Elementi di guida disponibili

Ø8 / Ø11 / Ø14

Ø8 / Ø14 / Ø17 / Ø23

Guida

Bagno d’olio

Bagno d’olio

Per barre rotonde, esagonali e quadrate

Si

Si

Lunghezza barre (±200 mm)

3m/4m

3m/4m

Estrazione scarti

Anteriore o Posteriore

Anteriore o Posteriore

Tipo di caricamento

Tramite viti

Piano inclinato

Capienza magazzino

Ø2 a Ø12 = 15

Ø3 = 90, Ø20 = 13

Velocità massima di rotazione

15’000 giri / min

12’000 giri / min

Potenza richiesta

1,5 kW

1,5 kW

Capacità serbatoio del lubrificante

40 litri

40 litri

Lunetta di guida regolabile

Si, manuale

Si, manuale

Estensione di capacità

No

No

Label CE / CEM

Si

Si

Peso

414 kg (3 m) / 500 kg (4 m)

414 kg (3 m) / 500 kg (4 m)

Pressione d’aria richiesta

6 bar

6 bar
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