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AL DI LÀ DELLA BARRIERA DEI 32 MM
Con l’arrivo della macchina Delta 38 / 5, Tornos ha leggermente ampliato la gamma dei particolari realizzabili
tradizionalmente in tornitura. Con una capacità di 38 mm, questo tornio, dotato di 5 assi lineari e di due assi C, e
che può ricevere sino a 31 utensili, dispone di solidi vantaggi per sedurre il mercato. I clienti hanno visto giusto!
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Il Signor John Mc Bride, Responsabile commerciale
nel Regno-Unito, ci dice : « La macchina Delta 38 ha
suscitato un forte interesse presso i nostri clienti, non
solo essa apporta un’interessante capacità dimensionale, ma è anche una macchina molto robusta e
rigida che consente importanti asportazioni di materiale. Il sistema mandrino-bussola a motore integrato
permette in oltre di ridurre drasticamente la lunghezza dello scarto in rapporto ad una tecnologia
classica ».
Tornos presenta ora una nuova versione di questa
macchina : la Delta 38 / 5BL che lavora senza bussola.
La macchina Delta 38 / 5 si avvicina un po’ di più a una
macchina « per tutti gli usi ».

tonnellate, un mandrino principale che sviluppa
11 kW in punta con una coppia da 70 Nm, abbinata
a degli utensili di tornitura 20 x 20, la macchina è
molto performante nell’asportazione di trucioli rilevanti.
Con o senza bussola ? A voi la scelta.
Nel caso di realizzazioni di particolari corti (con
lunghezze di circa 2,5 x il diametro - al massimo
100 mm), Tornos propone il tornio Delta 38 / 5BL.
Funzionando senza bussola, questa macchina consente di lavorare barre la cui finitura può essere meno
elevata di quella prevista per la versione « con bussola ». I risparmi sui costi del materiale possono essere
piuttosto elevati.

Potenza e coppia elevate
Il tornio sorpassa i suoi principali concorrenti diretti
ben inteso in termini di diametro ma altresì per
quanto riguarda la potenza. Con una massa di 4,6
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Dei non trascurabili profitti
Non solo la materia caricata è meno cara, ma per
di più, la lunghezza degli scarti si riduce moltissimo.
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« Per dei particolari corti, la macchina BL è un must !
La tolleranza diametrale della barra grezza diventa
meno critica e la lunghezza dello scarto si riduce alla
sua espressione più semplice ; ciò che consente di
ridurre i costi del materiale » precisa il Signor Brice
Renggli, Responsabile Marketin. Poiché la macchina
viene proposta ad un prezzo molto interessante, gli
utilizzatori sono vincenti su tutti i fronti !
Due versioni di base
Le versioni con o senza bussola, sono riccamente
equipaggiate ed entrambi propongono : un blocco
porta-utensili radiali a 4 posizioni (3 x ER16, 1 x ER20),
che offre 8 posizioni d’utensili di tornitura nonché
un corno che offre cinque posizioni per delle lavorazioni assiali in operazione e in contro-operazione.
Delta 38 / 5 è altresì provvista di una motorizzazione
sul pettine posteriore che consente il montaggio di
un apparecchio di foratura / fresatura doppio in grado
di ricevere sino a 4 utensili girevoli (senza maschiatura
rigida) e di lavorare sia in operazione che in controoperazione. Il blocco porta-utensili di contro-operazioni può ricevere sino a 5 utensili fissi o girevoli. Le
due versioni con o senza bussola del tornio Delta 38
possono quindi ricevere sino a 13 utensili girevoli.
Per particolari da semplici
a mediamente complessi
A complemento delle ben note macchine Deco e
Sigma, la gamma Delta, proposta a un prezzo molto
interessante, offre un equipaggiamento completo per
la realizzazione di particolari semplici o mediamente
complessi. C’è da scommetterci : la macchina Delta

38 è destinata a riscuotere lo stesso successo riscosso
dalle macchine Delta 12 et Delta 20 !
Delta 38 verrà presentata all’AMB (Padiglione 3,
stand C14). Per maggiori informazioni visitate il sito :
www.tornos.com/fr/content/delta-38-1

I PRINCIPALI ATOUT
DI DELTA 38 / 5
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