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benvenuti a pfronten!

Open House presso
DECKEL MAHO Pfronten
dal 18 al 22 febbraio 2014.

24 anteprime mondiali nel corso dell’anno 2014 testimoniano il
ruolo di DMG MORI come leader globale dell’innovazione nel
settore delle macchine utensili. 8 anteprime mondiali Vi verranno
presentate già in occasione dell’open house di Pfronten. CELOS
di DMG MORI, 19 macchine con il nuovo design di Gruppo e complessivamente 66 macchine hightech Vi attendono a Pfronten in
uno spazio espositivo di 5.300 m2.

highlights dell’open house dmg mori a pfronten
_ CELOS – Dall’idea al prodotto finito
_ 19 macchine con il nuovo design DMG MORI, di cui 18 con CELOS
_	Lavorazione verticale ad elevate prestazioni con la nuova
serie DMC V: DMC 650 V / DMC 850 V / DMC 1150 V
_	duoBLOCK® di quarta generazione: 30 % in più di precisione,
performance ed efficienza;
Anteprima mondiale DMC 80 H duoBLOCK® e DMC 80 FD duoBLOCK®
_	CTX beta 800 TC – Lavorazione completa Turn & Mill con il nuovo
mandrino di tornitura / fresatura ultracompatto
_	Tecnologie e applicazioni d’avanguardia per i settori
Die & Mold, High-Speed-Cutting, AEROSPACE e AUTOMOTIVE
_	Servizi e prodotti di service DMG MORI LifeCycle Services
_	Automazione: aumento della produttività con DMG MORI Systems –
7 soluzioni di sistema nel proprio spazio espositivo
_	Visite aziendali guidate con uno sguardo ai metodi di lavorazione
meccanica e montaggio più all’avanguardia

8 anteprime mondiali, 66 macchine in lavorazione dal vivo!

Journal 1 – 2014

Ordinate subito
il nuovo raccoglitore di Journal
via e-mail: journal@dmgmori.com

Tutte le innovazioni e gli highlights
di DMG MORI suddivisi in 6 aree tematiche:
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Highlights di

pfronten

Il tradizionale open house di DMG MORI
presenta 66 macchine hightech
presso la DECKEL MAHO di Pfronten.

Anteprime mondiali
e innovazioni

Tecnologie
e storie di successo
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CELOS – Dall’idea al prodotto finito.
Panoramica delle 9 anteprime mondiali.

Le nuove tecnologie della tornitura
universale fino alla lavorazione
simultanea a 5 assi di advanced
materials.
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24 anteprime mondiali nel 2014,
di cui 8 già all’open house di pfronten

_
_
_
_
_
_
_
_

CTX beta 800 TC
DMC 850 V
DMC 1150 V
DMC 80 H duoBLOCK® di quarta generazion
DMC 80 FD duoBLOCK® di quarta generazione
DMU 270 P
DMU 70 ecoline
LASERTEC 65 Additive Manufacturing

Altre 16 anteprime mondiali, di cui 9 di
MORI SEIKI, Vi verranno presentate al
Grand Opening di Tokio di luglio e alle
fiere autunnali BIMU, IMTS, AMB e JIMTOF.
4 seminari sulle tecnologie di l avorazione

Ampliate i Vostri orizzonti del sapere
al tavolo degli esperti
_ Seminario AUTOMATIONS, 18. 02. 2014
_ Seminario DIE & MOLD, 19. 02. 2014
_ Seminario AEROSPACE, 20. 02. 2014
_	Seminario DMG MORI LifeCycle Services,
21. 02. 2014
produzione di macchine
di grandi dimensioni più avanzata al mondo

Costruzione di un capannone produttivo d’avanguardia presso lo stabilimento di Pfronten, completamento e Grand Opening di giugno 2014.

Highlights del capannone XXL
›› Raddoppiamento della capacità produttiva di macchine

XXL grazie al nuovo capannone con un’altezza di 16 m
_ 2 fondazioni per i collaudi DMU 600 P
(28 × 9 × 1,65 m)
_ 100 t di carico statico e trasporto con carroponte
(1 × 100 t, 1 × 20 t)
›› Facciata: vetrata completa sul lato nord ed est
›› Climatizzazione: completamente climatizzato ±1° C
›› Gestione energetica innovativa a basse emissioni di CO2
›› Edifici accessori a 2 piani con gli uffici della produzione
e ampia sala riunioni con vista sul capannone produttivo
›› Ambiente d’avanguardia per la massima precisione
nella produzione di macchine di grandi dimensioni
_ Partner competente, dalla progettazione alla
realizzazione sino alla messa in funzione delle
macchine
_ Creazione di un centro produttivo di macchine 		
di grandi dimensioni a Pfronten
_ Lavorazioni meccaniche dalla sgrossatura pesante
alla finitura d’alta precisione

CELOS – Dall’idea al prodotto finito – venite a vederlo dal vivo a Pfronten nel padiglione C ed installato su 18 macchine.

RegistrateVi comodamente online in pochi minuti:

www.pfronten.dmgmori.com
Se il Vostro telefono cellulare dispone di un software
di riconoscimento di codici QR, potrete accedere direttamente al sito.
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ecoline

Anteprima mondiale DMU 70 ecoline.
La serie ECOLINE completa
con tecnologia di controllo 3D.
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dmg mori Systems

Processi perfettamente automatizzati.
4 segmenti di automazione.
Referenze: ZF, Willi Elbe Group,
Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.
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LifeCycle Services

Obiettivo: massima produttività.
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Serie DMC V: raffreddamento delle madreviti delle viti a ricircolo di sfere
e delle guide lineari per la massima precisione del pezzo prodotto.

Nuovo design: finiture di estrema durata con verniciatura a microstruttura
per una migliore resistenza ai graffi e la massima protezione contro i danni.

ressare i DMG MORI Life Cycle Services. I criteri di qualità
estremamente elevati si riflettono, non da ultimo, in una
garanzia di 5 anni sui motori lineari. Anche nella gestione
del rapporto con i fornitori sono definite delle chiare norme
di Massima Qualità concordate con tutti i fornitori ed implementate di conseguenza nelle loro aziende.
 	
Anche negli stabilimenti produttivi internazionali
valgono degli standard di qualità, che superano di gran
lunga i requisiti ISO 9001. Inoltre, ciascuna macchina
prodotta da DMG MORI viene sottoposta ad una certificazione di qualità di oltre 100 ore prima di ricevere il benestare alla spedizione. Accanto agli interventi strategicoorganizzativi in favore della qualità, un altro fattore di
successo decisivo è rappresentato dalla formazione del
personale nell’ambito della catena del processo di sviluppo
del prodotto. Per questo motivo i programmi di aggiornamento e qualifica del personale sono parte integrante della
strategia Massima Qualità di DMG MORI.

più valore nel tempo,
maggiore robustezza e precisione

Massima Qualità –
per le nostre macchine
e i nostri servizi

Le nostre macchine e i nostri servizi sono sinonimo di soluzioni tecnologiche innovative e qualità d’eccellenza − aspetti irrinunciabili per il successo di DMG
MORI sul mercato. I criteri di qualità estremamente
elevati vengono applicati a tutti gli stabilimenti del
Gruppo mediante un sistema di gestione della qualità
d’avanguardia: Massima Qualità.

Maggiore robustezza grazie all’impiego di cuscinetti con un
coefficiente di carico più elevato nei mandrini di fresatura
Misure integrative per la protezione della macchina, 		
ad esempio Machine Protection Control (MPC) per lo spegnimento
automatico della macchina in caso di collisione o sovraccarico
Maggiore precisione grazie ad un concetto di raffreddamento innovativo
su tutte le nuove macchine, ad esempio NLX, duoBLOCK®, DMC V, HSC, etc.
OPERATE 4.5 come nuova piattaforma di sistema di DMG MORI
per tutte le macchine con controllo SIEMENS:
_ Interfaccia standard con comando d’avanguardia per tutte le tecnologie
di lavorazione
_ Tecnologia d’automazione standardizzata e testata nella pratica 		
d’officina dagli azionamenti fino al controllo CNC
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Massima Qualità, intesa come un fattore determinante
per l’intero processo, dallo sviluppo del prodotto all’impiego della macchina in azienda, offre la base per un processo di miglioramento continuo di Gruppo. La documentazione trasparente dei metodi e dei processi consente
un’analisi qualitativa dei risultati, nonché una valutazione
competente e un confronto dettagliato dei dati raccolti, ai
fini di un’ottimizzazione continua del processo.
  Nell’ottica della Massima Qualità, le basi per perseguirla vengono create già durante il processo di sviluppo e
si estendono a tutti gli ambiti aziendali, fino ad inte-

Nuovo design per la massima conservazione del valore nel tempo
grazie alle finiture di estrema durata testate in produzione

SINUMERIK Operate
The intuitive and standardized operator user interface for all technologies
siemens.com / sinumerik

Straight forward and featuring numerous new powerful technological functions, the SINUMERIK® Operate user interface makes
CNC machine operation as simple as never before. By combining
machining step and high-language programming under one
system interface, NC programming and production planning are

quickly and efficiently achieved. Whether turning or milling, operation always has the same look-and-feel. And you are supported in
your day-today work using intelligent functions such as animated
simulation and screenshots.

Answers for industry.
25681_UK.indd 1

21.01.14 11:31
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CELOS – Dall’idea al prodotto finito
Il nuovo design delle macchine DMG MORI
Panoramica di 9 delle 24 anteprime mondiali
del 2014, 8 delle quali già presenti all’open house
di Pfronten

Anteprime mondiali
e innovazioni
celos
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–
Dall’idea
al prodotto finito.

„CELOS è semplice
e intuitivo quanto
uno smartphone.“

CELOS di DMG MORI semplifica e accelera l’intero processo, dall’idea al prodotto finito.
Le APP CELOS consentono all’utente di gestire, documentare e visualizzare in modo
completo i dati della macchina, del processo e dell’ordine. CELOS inoltre, interfaccia
tra officina e strutture aziendali superiori, crea i presupposti per una lavorazione totalmente
digitalizzata, senza supporti cartacei. Compatibile con i sistemi PPS ed ERP, CELOS può
essere collegato in rete con applicazioni CAD / CAM e supporta tutte le innovative integrazioni delle APP CELOS.

app menu

multi-touch

smartkey

Accesso centralizzato a tutte le
applicazioni disponibili. Schermo
multi-touch da 21,5" per un’operatività
semplice e veloce.

Pannello di comando per CELOS con
Mitsubishi, per un comfort operativo
d’avanguardia con funzionalità senza
eguali.

Accesso personalizzato dell’operatore:
diritti di accesso individuali al controllo
numerico e alla macchina. Con memoria
USB integrata.

®

unico
Interfaccia standard per tutte
le nuove macchine high-tech
di DMG MORI.
completo
Gestione, documentazione e
visualizzazione complete dei dati
macchina, dell’ordine e di processo.

compatibile
Compatibile con sistemi PPS ed ERP.
Collegabile in network con prodotti
CAD / CAM. Sistema aperto alle innovative
espansioni delle applicazioni CELOS.

APP CELOS – 4 esempi » Informazioni dettagliate e demo di tutte le APP disponibili online: www.dmgmori.com

job manager
Pianificazione, gestione e preparazione sistematica degli ordini.

job assistant
Definizione ed elaborazione degli ordini.

Impostazione e configurazione mirata dei nuovi ordini a seconda del tipo di macchina.
Archiviazione strutturata di tutti i dati e i documenti rilevanti per la produzione.
Semplice visualizzazione degli ordini, compresi programmi CN, utensili, ecc.
›› Funzionalità di filtro per la selezione degli ordini per data, cliente, stato, ecc.

 ttrezzaggio della macchina tramite menù di guida e gestione interattiva degli ordini
A
di lavorazione. Prevenzione affidabile degli errori grazie a istruzioni di lavorazione con
funzione di annullamento vincolante.
›› Evidenziazione con diversi colori degli ordini elaborati, nuovi o in lavorazione.

Journal n0 1 – 2014
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schermo
multi-touch
da 21,5"
per un’operatività
semplice e veloce
ad es. tornitura
e zoom sul pezzo con
JOB MANAGER

DOCUMENTS
Biblioteca digitale con ricerca a tutto testo.

CAD-CAM-VIEW
Visualizzazione pezzi e ottimizzazione dei dati di programma.

Chiara struttura della biblioteca per orientarsi in modo semplice e rapido.
Archiviazione digitalizzata di tutti i manuali tecnici, la documentazione e i dati
cliente rilevanti per la macchina. Ricerca a tutto testo e funzione di segnalibro
per campi di consultazione ricorrenti.

 ccesso diretto da remoto a postazioni di lavoro CAD / CAM esterne. Dati anagrafici
A
centralizzati come base per la visualizzazione pezzo. Opzioni di modifica immediata per
fasi di lavorazione, programmi CN e strategie CAM, direttamente dal controllo numerico.
›› Finestra di visualizzazione nell’interfaccia operativa CELOS o in modalità tutto schermo.
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Il nuovo design
dmg mori –
multifunzionale,
user-friendly,
durevole.
di dmg mori

pannello di comando
multi-touch

NLX2500SY
(versione white)
NLX2500SY disponibile dal 2° trimestre 2014
con CELOS di DMG MORI con ERGOline® da 21,5" e MITSUBISHI.

per CELOS con Mitsubishi,
per un comfort operativo
d’avanguardia con funzionalità
ineguagliabili.

Journal n0 1 – 2014

Il nuovo design comune testimonia l’elevato standard qualitativo di
DMG MORI, che convince per la maggiore funzionalità, semplicità
d’uso e conservazione del valore nel tempo. Oltre alle caratteristiche
tecniche di equipaggiamento, potrete scegliere tra due design
macchina. Il nuovo design DMG MORI è disponibile, a scelta „black”
o „white” senza alcun sovrapprezzo.

funzionalità
ottimizzata
Eccellente visuale nella zona lavoro per
un migliore monitoraggio del processo di
lavorazione. Ottimizzazione della funzionalità: ad esempio, possibilità di smontare
dall’esterno il vetro di sicurezza.

di dmg mori

mantenimento del
valore nel tempo /
superfici a lunga durata

DMC 850 V
(versione black)
DMC 850 V disponibile da subito: ERGOline® da 19" con HEIDENHAIN TNC 640
o con Operate 4.5 su SIEMENS 840D solutionline, a partire dal 2° trimestre 2014:
CELOS di DMG MORI con ERGOline® da 21,5" e SIEMENS.

Caratteristica di elevato pregio è la
microstruttura delle finiture per una
migliore resistenza ai graffi e la
massima protezione contro i danni.

semplicità d’uso
CELOS con SIEMENS:
ERGOline® Control da 21,5"
con schermo multi-touch.
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Palcoscenico delle innovazioni –
Panoramica delle 9 anteprime mondiali.
tecnologia di tornitura

CTX beta 800 TC –
Lavorazione completa Turn & Mill
con il nuovo mandrino di tornitura /
fresatura ultracompatto.
Il nuovo CTX beta 800 TC di DMG MORI completa la
serie di successo CTX TC e rappresenta una soluzione “entry-level” ad un prezzo vantaggioso per la lavorazione
completa Turn & Mill di pezzi con diametro massimo di
500 mm e lunghezza tornibile fino a 800 mm.
Da un lato, grazie a un cambio utensili automatico per
un massimo di 80 utensili, il neo-arrivato offre ai clienti una
flessibilità senza precedenti nelle lavorazioni di tornitura
classiche. Dall’altro lato, l’asse B dotato dell’innovativo
mandrino di tornitura / fresatura, consente una lavorazione completa Turn & Mill con funzionamento simultaneo dei
5 assi. Il modello mette, inoltre, a disposizione dell’operato-

re una corsa in Y di 200 mm, sebbene il vero punto di forza
sia l’asse B con Direct Drive e campo di brandeggio continuo di ±110° e dotato del nuovo mandrino di tornitura /
fresatura ultracompatto. La struttura del mandrino, che integra il cilindro di sbloccaggio del portautensile, consente
una coppia pari a 120 Nm con una lunghezza di soli
350 mm. Rispetto ad un mandrino tradizionale, il risultato è
un aumento della zona lavoro di 170 mm ad una coppia
più elevata del 20 %. In aggiunta, questa soluzione permette un notevole risparmio sui costi degli utensili, in quanto
per l’esecuzione di superfici e fori inclinati è possibile
impiegare utensili standard.

Cicli tecnologici esclusivi di DMG MORI
per un risparmio di tempo fino al 60 %.

Lavorazione di pezzi con diametro massimo di 500 mm e lunghezza tornibile
di 800 mm su una superficie di 7,8 m², grazie al mandrino di tornitura /
fresatura ultracompatto.

highlights ctx beta 800 tc
CTX beta 800 TC
Soluzione Turn & Mill
al prezzo di un tornio
universale

_	Mandrino di tornitura / fresatura ultracompatto
per ingombri minimi nella zona lavoro e velocità
di tornitura il 20 % più elevata
_	170 mm di spazio in più grazie al nuovo asse B:
per la tornitura interna e la foratura di pezzi
lunghi 150 mm

Visualizzazione delle corse di accostamento e allontanamento,
attivazione / disattivazione delle trasformazioni.

ctx tc:
	lavorazione simultanea a 5 assi
_	Lavorazione di superfici a forma libera
con interpolazione di 5 assi
_	Tornitura e fresatura con interpolazione
dell’asse B
_	Raddrizzatura della macchina ad una
precisione più elevata con compensazione
elettrica e meccanica degli errori
_	Incluso controllo intelligente dei movimenti
con Advanced Surface, per una perfetta
qualità delle superfici e la massima dinamica
e precisione
_	Programmazione dei movimenti dei 5 assi
con sistema CAD / CAM del cliente

€ 11.500,–

disponibile da maggio 2014:
CELOS di DMG MORI,
Operate 4.5 su SIEMENS 840D solutionline.

da €

231.500,–

dati tecnici
Lunghezza tornibile max.: 800 mm; diametro pezzo max.: 500 mm;
corsa in Y: ± 100 mm; mandrino principale ISM 76 da 5.000 giri/min,
380 Nm, 34 kW; mandrino di tornitura / fresatura HSK-A63 da
12.000 giri/min, 120 Nm, 22 kW; magazzino a disco da 24 posti,
in opzione magazzino a catena da max. 80 posti
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tecnologia di tornitura

SPRINT 20 | 5 da giugno 2014:
Tornitura di pezzi corti e lunghi fino a
ø 20 × 600 mm con 5 assi lineari su una
superficie di installazione inferiore a 2 m²

La nuova SPRINT 20 | 5, prodotta nello stabilimento totalmente ristrutturato di GILDEMEISTER
Italiana a Brembate di Sopra, completa la serie di
successo SPRINT, offrendo una soluzione “entry
level” per la lavorazione da barra di pezzi con diametro massimo di 20 mm. Presentata in occasione del
Grand Opening a Bergamo (dal 3 al 7 giugno 2014).
SPRINT 20 | 5 vanta di serie 5 assi lineari e un asse C
sul mandrino principale. Nel complesso, la zona lavoro può ospitare 23 utensili, di cui 4 motorizzati,
organizzati su 2 portautensili. In opzione, 2 dei 4
utensili per lavorazione da ripresa possono essere
motorizzati. Nella macchina è inoltre compreso l’asse C sul contromandrino. Caratteristica unica di questa categoria di torni automatici è la superficie di
installazione di soli 1,92 m², compatibile con la
possibilità di poter lavorare anche pezzi lunghi fino
a 600 mm e con un massimo di 23 utensili.
Impiego di lunette* con diametro fino a 200 mm
e autocentranti* fino a 400 mm (* In opzione).

_	Mandrino di tornitura / fresatura da
12.000 giri/min, 22 kW e 120 Nm, in opzione
versione highspeed da 20.000 giri/min
_	Utensili con diametro massimo di 500 mm
e lunghezza tornibile di 800 mm su una
superficie di 8,5 m²
_	Lavorazione completa su 6 lati con
mandrino principale da 770 Nm* e contromandrino* da 6.000 giri/min
_	Zona lavoro ampia e trasparente con buona
accessibilità e soli 350 mm di profondità
di accesso all’asse mandrino
_	Lavorazione eccentrica tramite corsa in Y
di 200 mm

Y1
X1

Z1

Z2

X2

La zona lavoro ha spazio sufficiente per 23 utensili, suddivisi in
2 portautensili lineari. Di questi, 4 sono destinati a utensili motorizzati
per il mandrino principale e, in opzione, 2 per il contromandrino.

highlights sprint 20 | 5
SPRINT 20 | 5
Lavorazione di pezzi
fino a ø 20 mm × 600 mm
su una superficie di
installazione di soli 2 m²

„Eccellente rapporto
tra zona lavoro e
ingombro macchina“

* In opzione

_	SWISSTYPEkit* per la tornitura di pezzi
corti e lunghi su un’unica macchina,
tempo di attrezzaggio < 30 min
_	23 utensili suddivisi su 2 portautensili
indipendenti
_ Fino a 6 utensili motorizzati, di cui 4 di serie
_	Tempi di attrezzaggio ridotti del 20 %
grazie al sistema di cambio utensili rapido*
_	Dispositivo scarico pezzi lunghi fino a
600 mm mediante il contromandrino*
_	Sistema di refrigerazione ad alta pressione*
fino a 120 bar
_	Controllo CNC M70 di MITSUBISHI con
display a colori da 10,4"
						

* In opzione

03. –
07. 0
6. 20
al Gr
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and
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ing
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o

superficie
di installazione
di soli 1,92 m2

dati tecnici

da €

97.900,–

Lavorazione da barra con diametro massimo di 20 mm; corsa mandrino
principale standard max. 60 mm, in opzione con SWISSTYPEkit fino a
180 mm; lunghezza pezzo max. 600 mm con dispositivo di scarico alberi
finiti in opzione; 23 utensili, di cui 4 motorizzati (in opzione 6), (6.000
giri/min, 1,45 Nm e 0,9 kW); mandrino principale da 10.000 giri/min,
14 Nm e 2,2 kW e contromandrino da 10.000 giri/min, 4,8 Nm e 1,5 kW
(S1 – 100 % ED)
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tecnologia di fresatura

DMC 650 V, DMC 850 V,
DMC 1150 V – Lavorazione
verticale ad elevate prestazioni
per pezzi fino a 1.500 kg,
corsa in Y di 700 mm e
mandrino SK50 da 303 Nm.
La nuova serie DMC V con CELOS di DMG MORI riunisce nel nuovo design di terza generazione dei centri di lavoro verticali l’esperienza di oltre
10.000 installazioni di successo di macchine di questa categoria. Le due
anteprime mondiali DMC 850 V e DMC 1150 V migliorano ulteriormente
l’offerta, con un mandrino di serie da 14.000 giri/min, coppia di 121 Nm
e rapidi fino a 36 m/min, per la lavorazione di pezzi con peso massimo
di 1.500 kg. In opzione, la DMC V può essere equipaggiata con un potente mandrino con coppia pari a 303 Nm (SK50). Inoltre, sono disponibili
un massimo di 120 posti utensile. Il raffreddamento di azionamenti e
guide garantisce risultati di eccellente precisione.

L’ampia zona lavoro consente di gestire al meglio pezzi fino a 1.500 kg di peso, grazie al mandrino in opzione SK50 con coppia pari a 303 Nm.

highlights della nuova serie dmc v
DMC 650 V
Il nuovo centro di lavoro
verticale con un’inimitabile
concetto macchina per
prestazioni eccezionali e
massima flessibilità

_	Dotazione di serie a elevate prestazioni –
Mandrino di base da 14.000 giri/min, 121 Nm
e rapido di 36 m/min
_	Mandrino SK50 con coppia pari a 303 Nm
(in opzione)
_ Magazzino utensili da max. 120 posti
_ Peso pezzo fino a 1.500 kg
_	30 % di precisione in più grazie al raffreddamento degli azionamenti e delle guide
_	Vantaggi garantiti da una storia di successo
di oltre 10.000 centri di lavoro verticali
installati
_	Tool Kit SANDVIK COROMANT per fresatura,
foratura e filettatura

DMC 850 V
Struttura stabile con
tavola fissa e unità
slitta sovrapposta,
in opzione rapidi fino
a 42 m/min

dati tecnici

dati tecnici

da €

87.300,–

Corsa in X / Y / Z: 650 / 520 / 475 mm; rapido: 36 (42) m/min;
numero giri mandrino: 14.000 giri/min; potenza: 14,5 kW;
coppia: 121 Nm; dimensioni tavola: 900 × 570 mm; peso pezzo:
800 kg; magazzino utensili: 20 (30 / 60 / 120) posti

versione white
Il nuovo design DMG MORI
è disponibile, a scelta
„BLACK” o „WHITE”
senza alcun sovrapprezzo.

da €

97.900,–

Corsa in X / Y / Z: 850 / 520 / 475 mm; rapido:
36 (42) m/min; numero giri mandrino: 14.000 giri/min;
potenza: 14,5 kW; coppia: 121 Nm; dimensioni tavola:
900 × 570 mm; peso pezzo: 1.100 kg; magazzino utensili:
20 (30 / 60 / 120) posti
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CELOS – Dall’idea al prodotto finito.

DMC V di terza generazione
con il nuovo concetto
macchina
_	Struttura stabile con unità
slitta sovrapposta
_	Tavola fissa per pezzi fino
a 1.500 kg
_	Guide lineari il 28 % più
ampie
_	Viti a ricircolo di sfere il
25 % più ampie
_	Concetto di raffreddamento
innovativo per garantire la
massima precisione

Raffreddamento delle madreviti delle viti a ricircolo di sfere e delle guide lineari di
tutti e tre gli assi (X / Y / Z).

DMC 1150 V
Ampia zona lavoro con
corsa in Y da 700 mm
per pezzi fino a 1.500 kg

UNO
Presetting utensili
NOVITÀ:
Funzione autofocus
per la messa
a fuoco automatica
del tagliente

Inno
vazio
ne

2014

_	Struttura in ghisa grigia
ottimizzata FEM termostabile
_	Allestimento personalizzato
grazie al concetto modulare
_	Principio del calibro a forcella
fino a un diametro di 100 mm
(corsa in X –50 mm)
_ Monitor a colori da 19"
_ Regolazione di precisione

Opzioni:
_	NOVITÀ – sistema Balluff
manuale (chip RFID)
_	NOVITÀ – seconda telecamera
per la misurazione dell’asse di
rotazione
_ Display touch-screen da 24"
_ Comodo armadio elettrico
_ Supporto adattatore

dati tecnici

da €

115.900,–

Corsa in X / Y / Z: 1.150 / 700 / 550 mm; rapido:
36 (42) m/min; numero giri mandrino: 14.000 giri/min;
potenza: 14,5 kW; coppia: 121 Nm; dimensioni tavola:
1.400 × 750 mm; peso pezzo: 1.500 kg; magazzino
utensili: 20 (30 / 60 / 120) posti

dati tecnici

da €

7.360,–

Campo di misurazione:
X = +200 a –50 mm
Z = 400
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Quarta generazione duoBLOCK®
Massima produttività grazie al cambio
pallet e al mandrino a cambio gamma
con coppia fino a 1.424 Nm.
Tre nuove varianti pallettizzate
Dopo il successo della DMU 80 P duoBLOCK di
quarta generazione, sono già disponibili al reparto produzione di Pfronten tre nuove varianti di questa serie. La sua
versatilità è comprovata sia dalla versione pallettizzata a
5 assi che dalla testa di fresatura orizzontale e dalla versione di fresatura / tornitura. La DMC 80 H duoBLOCK® convince come centro di lavoro orizzontale all’avanguardia,
non solo per la truciolatura pesante ad alte prestazioni,
ma anche per la truciolatura a 360 gradi a elevata precisione. L’eccellente stabilità della struttura garantisce il 30 %
di precisione in più, assicurato anche dal controllo termico intelligente. Non è tutto: oltre a una stabilità complessiva ottimizzata e all’aumento della precisione, la nuova
DMC 80 FD duoBLOCK® vanta anche una zona lavoro rivisitata, dalle dimensioni generose, su una superficie di
®

Motore di avanzamento completamente raffreddato e basamento
macchina condizionato per il 30% in più di esattezza e precisione pezzo.

30 % in più di precisione, efficienza
e potenza – Il nuovo standard in tutti
i settori applicativi.
Costruzione di stampi e attrezzi Tecnologia energetica

Stampo per tubo –
Requisiti elevati in fatto di
qualità delle superfici lavorate,
con Ra fino a 0,35

Testa portapunta –
Riduzione del tempo
di lavorazione del 75 %

Aerospace

Ingegneria meccanica

Componenti di carrello –
Prestazioni di truciolatura incrementate fino al 50 % nella lavorazione
del titanio

Portastampo – Connubio di
produzione di serie completamente
automatizzata e misurazione super
intelligente in fase di processo

Railway

Automotive

installazione ridotta dell’8 %. Disponibile nella variante di
fresatura / tornitura e in quella per la lavorazione orizzontale,
la DMC 80 U duoBLOCK® dispone anche di un cambio pallet
automatico che consente un attrezzaggio in tempo mascherato, riducendo i tempi passivi e ottimizzando il processo
produttivo a lungo termine. Per incrementare ulteriormente
il livello di automazione, la macchina può essere richiesta con
un magazzino pallet in opzione. Altro vantaggio del principio
duoBLOCK® è la concezione modulare delle soluzioni complete offerte, studiate sulle esigenze individuali dei clienti
per soddisfare un ampio spettro di applicazioni. La gamma di
mandrini comprende, infatti, varanti ottimizzate per la truciolatura pesante, tra cui l’elettromandrino powerMASTER®
1000 che vanta 1.000 Nm di coppia e 9.000 giri/min e un
mandrino a cambio camma da 1.424 Nm e 8.000 giri/min.

DMC 80 U duoBLOCK®
Quarta generazione duoBLOCK®:
l’eccellenza di nuova definizione con
un aumento del 30 % in termini di
prestazioni, precisione ed efficienza

dati tecnici
Cuscinetto portante –
Consumo energetico ridotto
del 30 %

Testa cilindrica –
Elevata produttività grazie a tempi
passivi ridotti: 0,5 sec. di tempo di
cambio utensile

Corsa in X / Y / Z: 800 / 1.050 / 850 mm;
rapido: 60 / 60 / 60 m/min; numero giri mandrino:
12.000 giri/min; potenza: 35 kW; coppia: 130 Nm;
dimensioni pezzo: ø 900 × 1.450 mm; peso pezzo: 1.400 kg;
magazzino utensili: 63 (123 / 183 / 243 / 273 / 363) posti
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Tecnologia intelligente, compatta e brevettata,
per tempi truciolo-truciolo rapidi e tempi di allestimento ridotti.

dmc h

Truciolatura pesante orizzontale
_	Mandrino a cambio gamma con coppia
massima di 1.424 Nm e profilo d’interferenza
ottimizzato per una penetrazione più efficace
nel pezzo
_	Pacchetto per la truciolatura pesante con
il 50 % in più di prestazioni di truciolatura
su materiali di lavorazione molto difficoltosa
_	Passaggio orizzontale il 28 % più ampio
(Novità: 1.050 mm)

dmu p / dmc u / dmc h

highlights – 4 generazione duoblock®

powerMASTER 1000®

_	Precisione: fino al 30 % in più di precisione
pezzo grazie ai motori di avanzamento completamente raffreddati ad acqua
_	Prestazioni: fino al 30 % di stabilità in più per
prestazioni di truciolatura ottimali
_	Efficienza: fino al 30 % in più di risparmio
energetico grazie alle centraline intelligenti
dimensionate a seconda dei fabbisogni
_	Magazzino a ruota intelligente con un massimo di 363 posti utensile, 0,5 secondi di tempo
di cambio utensile e la possibilità di effettuare
un attrezzaggio durante i tempi attivi e passivi

_	Elettromandrino con 77 kW di potenza
e coppia di 1.000 Nm
_	Struttura a cartucce per interventi di
manutenzione semplici e tempi rapidi di
sostituzione
_	Spindle-Growth-Sensor (SGS) per la
compensazione dell’allungamento mandrino

dmu fd / dmc fd

Fresatura e tornitura in un
unico serraggio
_	Tavola Direct Drive da 2.050 Nm e 800 giri/min
_	Know-how imbattibile: 15 anni di esperienza nel
settore della tornitura e fresatura
_	Passaggio verticale il 13 % più ampio
(novità: 1.070 mm)
_	Cicli software esclusivi: multitool, pacchetti
tastatore L, equilibratura elettronica, tornitura
a interpolazione
_ Operate 4.5 su SIEMENS 840D solutionline
_	Evacuazione trucioli ottimale, adatta per trucioli
da fresatura e tornitura

dmu p / dmc u / dmu fd / dmc fd

Asse B
–70°

_	Ampia gamma di componenti lavorati,

+180°

tempi di lavorazione ridotti e maggiore
flessibilità grazie al campo di brandeggio
di 250° (+180° / –70°)
_	Catena portacavi integrata
profilo di interferenza ottimizzato,
maggiore qualità grazie all’alloggiamento
a tenuta, durata prolungata della vita
utile del cavo guidato
_	20 % di rigidità in più grazie all’ampio
cuscinetto YRT
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Innovativo magazzino
a ruota brevettato per
l’attrezzaggio in tempo
mascherato.
Tecn
olog
ia
brev
ettat
a

_	Il magazzino più compatto
disponibile sul mercato (10 % più
stretto rispetto al magazzino a catena)
_	Fino a 363 posti utensili
_	5,6 secondi max. di tempo di predisposizione
utensile
_	Tempi di cambio utensile estremamente
ridotti, solo 0,5 secondi (0,8 secondi con
HSK-A100)
_	Attacco protetto da alloggiamento

MPC – Machine
Protection Control

_	Spegnimento rapido in condizioni oscillatorie
critiche
_ Estensione della vita utile mandrino
_	Diagnosi e ottimizzazione del processo
di lavorazione
_ Protezione di macchina e utensili
_ Funzioni di pianificazione manutentiva
_	Riconoscimento delle cause di guasti al mandrino
_	Sfruttamento ottimale della vita utile degli utensili
_	Aumento della disponibilità della macchina
_ Disponibile per tutte le macchine DECKEL MAHO

€ 6.220,–

DMU 270 P:
Nuove dimensioni
per il settore delle
macchine a portale.
DMG MORI gearMILL® –
Lavorazione completa di una ruota conica con dentatura a spirale.

Tra le macchine a portale, la DMU 270 P rappresenta l’integrazione ottimale, grazie ai vantaggi di una
zona lavoro molto ampia, rispetto alla più piccola DMU
210 P. Le corse di 2.700 × 2.700 × 1.600 mm in X / Y / Z
corrispondono ad un miglioramento del 50 % del movimento laterale e a circa un 30 % per quello longitudinale e verticale, con un eccezionale aumento di dimensioni della zona lavoro pari a ben il 235 %. Anche
i profili d’interferenza risultano ottimizzati, grazie alla
testa portafresa di nuova concezione di DMG MORI,
così come la cabina a protezione totale. Le dimensioni
pezzo massime misurano quindi 3.000 mm di diametro e 1.600 mm di altezza, con un peso consentito di
12.000 kg. I valori di assoluta precisione sono garantiti

dall’estrema stabilità nonché dal raffreddamento costante
dell’intera macchina.
Il principio modulare di DMG MORI offre, inoltre, innumerevoli possibilità di personalizzare la DMU 270 P in
base alle proprie esigenze individuali, ad esempio grazie
agli ampliamenti del magazzino a ruota o alle opzioni di
automazione intelligente per la massima produttività.
Highlight del controllo è CELOS. Da un pannello di 21,5",
l’innovativo concetto operativo offre un monitoraggio dei
processi senza precedenti e un funzionamento macchina
lineare anche in modalità automatica. Inoltre, è possibile
visualizzare e documentare tutti i dati macchina e di processo e godere dei vantaggi di un collegamento con sistemi PPS, CAD e CAM esterni.

highlights dmu 270 p

DMU 270 P:
Lavorazione a 5 assi
fino a 12 t di peso pezzo

_ Struttura a portale efficace
_	Zona lavoro più ampia
X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 mm
_	Zona lavoro più ampia per pezzi
fino a ø 3.000 × 1.600 mm
_	Semplice penetrazione in stampi profondi
grazie al profilo di interferenza ottimizzato
della testa di fresatura
_	50 % di dinamica in più con l’innovativa tecnologia
di azionamento della tavola circolare CN
_	Elevata precisione grazie alla stabilità
termica ottimizzata
_	Rapida installazione presso il cliente senza bisogno
di fondazioni grazie all’appoggio su 3 punti

dati tecnici
Corsa in X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 mm; rapido:
60 / 30 / 40 m/min; numero giri mandrino: 12.000 giri/min;
potenza: 44 kW; coppia: 288 Nm; dimensioni pezzo:
ø 3.000 × 1.600 mm; peso pezzo: 12.000 kg; magazzino
utensili: 63 (123 / 183) posti
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Combinazione intelligente:
sinterizzazione laser con fresatura di finitura integrata.

advanced technology

LASERTEC 65
Additive
Manufacturing:
produzione generativa
con pezzi finiti ed
eccellente qualità.
sinterizzazione laser 				
La produzione generativa offre nuove possibilità
per lavorazioni altamente complesse e personalizzate,
finalizzate alla realizzazione, ad esempio, di componenti
integrali o leggeri in materiali metallici a elevate prestazioni. Il mercato dei processi additivi cresce inesorabile.
La risposta è SAUER LASERTEC, una società del Gruppo
DMG MORI SEIKI AG, che integra per la prima volta il processo di produzione laser generativo in una macchina di
fresatura hightech a 5 assi. Ad oggi, l’innovativa soluzione ibrida è l’unico esempio del suo genere disponibile sul
mercato mondiale. Questa tecnologia utilizza il processo
di riporto di materiale applicato mediante un iniettore di
polveri metalliche, che vanta velocità fino a 20 volte superiori rispetto alla produzione mediante letto di polvere.

fresatura

Finora, l’applicazione di processi additivi si era limitata alla produzione di prototipi e pezzi piccoli, altrimenti
irrealizzabili con le tecnologie tradizionali. Grazie alla
combinazione di processi additivi e ad asportazione di
truciolo in un’unica macchina, la tecnologia additiva completa ed amplia i metodi di lavorazione tradizionali.

Messa a punto
del processo
Materiale applicato

Gas di protezione /
vettore

Zona di montaggio

Pezzo

La polvere metallica viene applicata a strati su un materiale di base, con
il quale si fonde. La polvere metallica si lega così in modo indissolubile alla
superficie sottostante. Una volta raffreddato, lo strato metallico risultante
può essere sottoposto a lavorazione meccanica.

1

highlights lasertec 65 am
Combinazione intelligente:
sinterizzazione laser con
fresatura di finitura integrata

2

riparazione

Aerospace:
Riparazione di una pala rotante
Materiale: Inconel
3

esente da usura

Punto di fusione

Polvere
Raggio laser

_	Combinazione unica di sinterizzazione
laser e fresatura per i risultati migliori con
la massima precisione pezzo
_	Sinterizzazione laser con iniettore di polveri:
20 volte più veloce rispetto al procedimento
a letto di polvere
_ Lavorazione anche di componenti completi
_	Molte geometrie in 3D realizzabili anche con
sottoquadro
_	Riparazione di componenti di turbine e impiego
nel settore della costruzione di stampi / utensili
_ Applicazione di strati superficiali antiusura
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produzione generativa

Ecco come nasce un componente in 3D:
Sinterizzazione laser

1: Struttura di base dell’anello
d’alloggiamento
Fresatura

3: Esecuzione di fori sulla flangia
Sinterizzazione laser

Costruzione di utensili e stampi:
Cilindro con rivestimento esente
da usura
Materiale: Stellite

5: Applicazione dei 12 attacchi

Sinterizzazione laser

2: Realiz. di un cordone di materiale
senza geometria di supporto
Sinterizzazione laser

4: Realizzazione dell’imbuto

Fresatura

6: Fresatura del profilo interno
completo

Lavorazione di profili 3D anche con sottosquadra: ad es. realizzazione di un
cordone di materiale senza geometria di supporto (Figura 2); realizzazione
di un cono (Figura 4). La flessibilità di passare dalla lavorazione laser alla
fresatura consente di operare in modo diretto su segmenti non più raggiungibili a pezzo finito (Figura 3).

dati tecnici

LASERTEC

Corsa in X / Y / Z: 650 / 650 / 560 mm; dimensioni pezzo
(5 assi) max.: ø 500 × 350 mm; carico (5 assi) max.:
600 kg (1.000 kg*); superficie di installazione (solo
macchina) min.: circa 7,9 m²; controllo: ERGOline® da
19" con Operate 4.5 su SIEMENS 840D solutionline
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DMU 70 ecoline
La sintesi perfetta di funzionalità
e tecnologia con la tavola rotobasculante CN
per la lavorazione su 5 lati con l’innovativa
tecnologia di controllo 3D di serie!

Asse C

360°

SLIMline® con Operate 4.5
su SIEMENS 840D solutionline

Versatile: tecnologia di
controllo all’avanguardia
con simulazione 3D

Asse B

– 10° / + 95°

NOVITÀ! DMU 70 ecoline
Lavorazione su 5 lati con tavola
rotobasculante CN brevettata

10

Tavola rotobasculante CN brevettata con
azionamenti digitali per la lavorazione su 5 lati.
Robusto mandrino di facile manutenzione da
12.000 giri/min di serie – in opzione dotato
di raffreddamento utensile interno.

SLIMline® con
HEIDENHAIN TNC 620

highlights dmu 70 ecoline
_	Potente mandrino di fresatura
con velocità massima di 12.000 giri/min
(13 / 9 kW, 83 / 57 Nm, 40 / 100 % ED)
_	Ampia corsa in
X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm
_	Rapido assi lineari: 24 m/min
_	Magazzino utensili da 32 posti con
attacco SK40
Catena con alloggiamenti utensili e
doppia griffa, compreso equipaggiamento
di attrezzaggio per il carico utensili in
tempo mascherato
_	Massima efficienza –
Tavola rotobasculante CN con azionamenti
digitali per la lavorazione su 5 lati
_	3D quickSET®*
Tool kit di controllo e correzione della
precisione cinematica
* In opzione

dati tecnici

da €

144.900,–

Corsa in X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm; rapido assi
lineari: 24 m/min; potente mandrino da max. 12.000 giri/min;
83 / 57 Nm, 13 / 9 kW (40 / 100 % ED); magazzino utensili
a catena da 32 posti con alloggiamenti utensili e doppie griffe
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Torni universali NLX, CTX e NEF – ora anche con
Nuovi standard nella lavorazione completa
CELOS
Tornitura automatica
Turn & Mill: CTX TC e NTX
e nuovo centro tecnologico presso lo stabilimento italiano
Infiniti Red Bull Racing: campioni del mondo con
la tecnologia a 5 assi di DMG MORI

Tecnologie
e storie di successo
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tecnologia di tornitura

NLX – 9 modelli
disponibili in diverse
versioni.
La serie NLX è stata lanciata sul mercato alla fine del
2010 e le oltre 3.000 macchine vendute fino ad ora sono la
prova più evidente del suo grande successo. La serie NLX
offre agli utenti prestazioni, flessibilità e affidabilità ai
massimi livelli. Il ricircolo del liquido refrigerante integrato
nel basamento garantisce un’ottima stabilità termica, mentre
le guide piane su tutti gli assi rappresentano il presupposto
ideale per una tornitura a elevate prestazioni.
La NLX2500/500, ideata per pezzi corti con lunghezza
massima di 500 mm, conquista inoltre per la sua ridotta superficie di installazione e l’elevata robustezza. Per una lunghezza di tornitura massima di 1.250 mm, la nuova
NLX3000MC/1250 offre agli utenti la torretta BMT® con motorizzazione dell’utensile integrata, che garantisce eccezionali prestazioni di fresatura. Peculiarità della NLX4000BY/1500
sono l’ampia corsa dell’asse X, pari a max. 315 mm (nella
versione MC pari a 365 mm) e la lunetta di max. 350 mm di
diametro, nonché il diametro di tornitura fino a 500 mm per

la variante con asse Y (nella versione MC 600 mm). Nonostante la struttura estremamente compatta, la NLX4000BY/1500
convince per la possibilità di lavorare particolari di tornitura
di grandi dimensioni con utensili motorizzati fino a un
massimo di 4.000 giri/min (10.000 giri/min*) e asse Y. Il
mandrino principale da 3.225 Nm della versione B assicura
prestazioni di truciolatura ai massimi livelli (tipo A = 1.910
Nm). La NLX2500SY/700 è realizzata per il mercato europeo
anche da GILDEMEISTER Italiana S.p.A. presso lo stabilimento di Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, e da
maggio potrà essere richiesta nel nuovo design e con CELOS.
Le tre anteprime mondiali NLX sono state presentate in
occasione della EMO con CELOS su ERGOline® da 21,5" e
MITSUBISHI e saranno disponibili da aprile 2014.

Massima precisione grazie al sistema diretto di misura
corsa di Magnescale con risoluzione di 0,1 µm.

Lavorazione completa ad alta efficienza
grazie agli utensili motorizzati, al contromandrino
e all’asse Y della NLX2500SY/700.

La serie di successo NLX con
oltre 3.000 macchine già installate.
NLX2500/500
Tornitura a due assi
di assoluta perfezione
su una superficie di
soli 3,5 m2 per una
lunghezza pezzo max.
di 500 mm

highlights della serie nlx
_	Ricircolo del liquido refrigerante integrato
nel basamento macchina per una migliore
stabilità termica
_	Guide piane su tutti gli assi per
migliori proprietà ammortizzanti
_	Tecnologia BMT® (torretta con motore
integrato), prestazioni di fresatura paragonabili
a quelle di un centro di lavoro
_	Disponibile in diverse versioni (ad es. con torretta motorizzata, asse Y, mandrino principale a
coppia elevata e contromandrino o contropunta)

BMT® Built-in Motor Turret – Tecnologia che garantisce
elevate prestazioni di fresatura grazie alla coppia
fino a 100 Nm con vibrazioni estremamente ridotte.

DMG MORI offre ora la NLX2500,
modello di successo della serie NLX,
anche con 500 mm di lunghezza di
tornitura. Il diametro massimo di
tornitura di 460 mm e le corse degli
assi di 260 e 500 mm rispettivamente
in X e Z assicurano alla NLX 2500/500
una straordinaria versatilità nelle
operazioni di tornitura. Il design
macchina ottimizzato presenta una
superficie di installazione ridotta
(3,5 m2).

La soluzione giusta per ogni applicazione –
9 modelli di macchine con 29 varianti.
Lunghezza tornibile
(mm)
1500

1250

700

500

NLX
4000 / 1500*

NLX
2500 / 1250

NLX
3000 / 1250*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y

NLX
2500 / 700

NLX
3000/700

NLX
4000 / 750

Turning
MC, Y, SMC, SY

Turning
MC, Y

Turning
MC, Y

NLX
1500 / 500

NLX
2000 /500

NLX
2500 / 500*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y, SMC, SY

Turning

6"

8"

10 / 12"

Turning
MC, Y

Autocentrante
12"

15 / 18"

In pronta consegna con MAPPS IV
e display TFT da 10,4".**
* A partire da aprile 2014 disponibile solo con il nuovo design e CELOS
** 19" per NLX4000
Turning = utensili fissi, MC = utensili motorizzati, Y = utensili motorizzati e asse Y,
SMC = utensili motorizzati e contromandrino, SY = utensili motorizzati, asse Y e
contromandrino

dati tecnici

versione white
Il nuovo design DMG MORI è
disponibile, a scelta, „BLACK” o
„WHITE”, senza alcun sovrapprezzo.

Diametro di tornitura max.: 460 mm;
lunghezza di tornitura max.: 500 mm;
passaggio barra: 80 mm;
numero giri: 3.500 giri/min di serie;
potenza motore: 18,5 kW; torretta da 10 posti
(in opzione torretta da 12 posti)
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Versione con torretta: sistema di cambio rapido di precisione
TRIFIX®. TRIFIX® consente di effettuare un attrezzaggio utensile
in meno di 30 secondi, con un errore di ripetibilità < 6 μm.

NLX2500SY/700
Lavorazione su 6 lati
grazie all’impiego di
mandrino e contromandrino e alla torretta con
corsa in Y di 100 mm

Ricircolo del liquido refrigerante integrato nel basamento macchina per una migliore stabilità termica.
Guide piane ad alta stabilità con larghezza aumentata del 30 % per una tornitura ad alte prestazioni,
ad es. 80 mm di larghezza nella NLX2500.

Il modello di successo NLX2500SY/700
con contromandrino e asse Y è sinonimo
di lavorazione completa efficiente in un
solo serraggio o da barra. La torretta è
dotata di serie dell’interfaccia BMT60
ed è disponibile, su richiesta, anche con
sistema VDI-TRIFIX® (da 12 posti).
Numero giri: 10.000 giri/min.

NLX4000BY/1500
Lavorazione completa ad alta
efficienza di pezzi di grandi
dimensioni fino a 500 mm di
diametro (600 mm di diametro
senza asse Y)

Tecnologia BMT® per prestazioni di fresatura
straordinarie degli utensili motorizzati con
velocità pari a 4.000 giri/min (10.000 giri/min
in opzione), M30 tapping con coppia fino a
100 Nm, ampie guide dell’asse Z, ampia corsa
dell’asse X, lunetta con diametro massimo di
350 mm

fino
al 10
%
di ris
parm
io
La m
dati tecnici
Diametro di tornitura max.: 366 mm (diametro di
tornitura senza asse Y: 460 mm); lunghezza di tornitura
max.: 705 mm; passaggio barra: 80 mm; mandrino
principale: 4.000 giri/min; 18,5 kW;
contromandrino: 6.000 giri/min; 11 kW; torretta da
12 posti (in opzione torretta da 10, 16 o 20 posti);
numero giri utensili motorizzati 10.000 giri/mi

iglior
tecno
al mi
logia
glior
prezz
o

dati tecnici
Diametro di tornitura max.: 500 mm (versione
Turning & MC: 600 mm); lunghezza di tornitura max.:
1.500 mm; passaggio barra max.: 164 mm; numero
giri: 1.500 giri/min; potenza motore: 37 kW; torretta
da 10 posti (in opzione 12 posti); numero giri utensili
motorizzati 4.000 giri/min con 100 Nm di coppia
(10.000 giri/min in opzione)
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CTX alpha e CTX beta –
Tornitura universale
hightech con motore lineare,
Direct Drive e TRIFIX®.
La serie universale CTX alpha e beta offre all’utente il
massimo della flessibilità, con un’ergonomia e una precisione imbattibili. Grazie alla struttura modulare flessibile,
le macchine possono essere configurate ad hoc per soddisfare le richieste del cliente: dalla lavorazione di semplici
pezzi da ripresa alla lavorazione completa.
Per una performance di truciolatura senza precedenti, sono disponibili, ad esempio, elettromandrini con potenza fino a 770 Nm, mentre la massima precisione nel
tempo è garantita dal motore lineare dell’asse X, integrabile su richiesta anche nelle macchine CTX beta. Questa
soluzione offre un’accelerazione di 1 g per la massima dinamica nella lavorazione. Di serie, le macchine dispongono di righe ottiche sull’asse X, oltre che di elettromandrini raffreddati a liquido per la massima stabilità termica.
Irrinunciabile per prestazioni di fresatura eccellenti è la
torretta opzionale Direct Drive con velocità fino a

12.000 giri/min (CTX beta: 10.000 giri/min) e una coppia
massima di 34 Nm (CTX alpha: 20 Nm). La torretta vanta
di serie il sistema di cambio rapido di precisione
TRIFIX® per tempi di attrezzaggio utensile < 30 secondi.
Due le versioni principali: da un lato, il pacchetto perfetto
per la lavorazione eccentrica, con asse Y da 120 mm di
corsa (CTX alpha: 80 mm); dall’altro lato, il pacchetto per
la lavorazione completa su 6 lati, comprensivo di contromandrino, asse Y e torretta a stella dotata di TRIFIX®.
Venite a trovarci
all’open house di Bielefeld dal 13 al 16 maggio 2014

Pacchetto per la lavorazione completa su 6 lati, comprensivo di
mandrino e contromandrino, asse Y con corsa da 120 mm
(CTX alpha 500: corsa da 80 mm) e torretta a stella dotata di TRIFIX®.

highlights ctx alpha 500
CTX alpha 500
Lavorazione eccentrica
mediante asse Y*
con 80 mm di corsa*
Disponibile da giugno 2014: CELOS di
DMG MORI con ERGOline® da 21,5" e
SIEMENS; disponibile subito con
ERGOline® da 19" con Operate 4.5 su
SIEMENS 840D solutionline o
HEIDENHAIN CNC PILOT 640

_	Torretta Direct Drive* da
12.000 giri/min e 20 Nm per 		
la massima efficacia di truciolatura
_	Lavorazioni di tornitura a elevate
prestazioni di pezzi fino a ø 210 ×
525 mm con mandrino principale
da 170 Nm
* In opzione

highlights ctx beta 800 linear
CTX beta 800 linear
Motore lineare sull’asse X
con accelerazione
di 1 g e massima
precisione nel tempo
Disponibile da giugno 2014: CELOS di
DMG MORI con ERGOline® da 21,5" e
SIEMENS; disponibile subito con
ERGOline® da 19" con Operate 4.5 su
SIEMENS 840D solutionline o
HEIDENHAIN CNC PILOT 640

_	Lavorazioni di tornitura a elevate
prestazioni di pezzi fino a ø 410 ×
850 mm con mandrino principale
da max. 770 Nm*
_	Ampia zona lavoro per l’impiego
di autocentranti* fino a 400 mm
di diametro e lunette* fino a 200 mm
di diametro
* In opzione

dati tecnici
dati tecnici

da €

129.400,–

Lavorazione da barra con diametro massimo di 65 mm;
fino a 525 mm di lunghezza tornibile e diametro pezzo
massimo di 200 mm; mandrino principale ISM 52 PLUS
da 6.000 giri/min, 170 Nm, 27 kW; torretta VDI 30 da
12 posti, 5.000 giri/min, 5,4 kW e 16 Nm

Lavorazione da barra con diametro massimo di 76 mm;
fino a 850 mm di lunghezza tornibile e diametro pezzo
massimo di 410 mm; mandrino principale ISM 76
da 5.000 giri/min, 380 Nm, 34 kW; torretta VDI 40 da
12 posti, 4.000 giri/min, 11,3 kW e 28 Nm; in aggiunta
6 posti Blocktool
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CELOS di DMG MORI con ERGOline® da 21,5" e SIEMENS
per operazioni di programmazione in officina di estrema semplicità,
grazie alla tecnologia di controllo 3D.

tecnologia di tornitura

NEF 400 –
Miglior performance
della sua categoria
con elettromandrino
integrato.

Torretta a stella con sistema di cambio rapido di precisione
TRIFIX® per tempi di attrezzaggio > 30 sec. e ripetibilità > 6 μm.

Motore lineare – costi
minimi di manutenzione,
precisione assoluta e
massima produttività

La quinta generazione della serie NEF offre
l’opportunità di un ingresso ideale nel mondo della
tornitura universale con i modelli NEF 400 e NEF
600, garantendo la migliore tecnologia ad un prezzo
imbattibile. Inoltre, la macchina impiega componenti di altissima qualità di fornitura tedesca, come ad
es. controlli numerici, sistemi di misura, centraline
idrauliche, mandrini e torrette. NEF 400 dispone anche, di serie, di un elettromandrino integrato raffreddato a liquido. In opzione, è possibile montare
una torretta da un massimo di 6 posti per utensili
motorizzati, compreso un asse C per il mandrino
principale. Ulteriore highlight è l’ampia zona lavoro,
che consente la lavorazione di pezzi con diametro
massimo di 350 mm per 650 mm di lunghezza – il
tutto su una superficie di installazione di soli 4 m².

Elettromandrino integrato e raffreddato a liquido con 340 Nm di potenza,
per la massima stabilità termica ed eccellenti prestazioni di truciolatura.

highlights nef 400
NEF 400
Lavorazione di pezzi con
diametro massimo
di 350 mm × 650 mm
di lunghezza su una
superficie di installazione
di soli 4 m²

_	Tecnologia di controllo 3D d’avanguardia:
CELOS di DMG MORI con ERGOline® da 21,5" e
SIEMENS (dal 3° trimestre 2014)
_	In alternativa, ERGOline® da 19" con Operate
4.5 su SIEMENS 840D solutionline e ShopTurn
3G o HEIDENHAIN CNC PILOT 640
_	Massima precisione grazie all’asse C integrato
con passo 0,001° (opzione)
_	Ampia zona lavoro per pezzi fino a
ø 350 × 650 mm su una superficie di installazione
di soli 4 m²
_	Ergonomia e accessibilità ottimali, solo 289 mm
di profondità di accesso al mandrino principale
_	Elettromandrini integrati raffreddati a liquido per
la massima stabilità termica

_	5 anni di garanzia sul motore lineare
_ Accelerazione di 1 g e rapidi di 60 m/min
_	Massima precisione nel tempo, componenti
soggetti a usura quasi assenti
_	Accelerazione elevata, assenza di elementi
di trasmissione meccanica
_	Manutenzione ridotta e costi minimi lungo
la vita utile della macchina
_	Riduzione dei costi di produzione, grazie a
un’eccellente dinamica e disponibilità
_ Disponibile per tutti i torni universali CTX beta

inclusa
Inclusa valigia
utensili HORN
del valore di min. € 2.390,–

dati tecnici

da €

83.100,–

Lavorazione da barra con diametro massimo di 65 mm;
fino a 650 mm di lunghezza tornibile e diametro pezzo
massimo di 340 mm; mandrino principale ISM 65 da
4.500 giri/min, 340 Nm, 11,5 kW; torretta VDI 30 da 12 posti
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CTX TC –
Lavorazione
completa
Turn & Mill.
CTX TC – Tornitura universale a 5 assi di pezzi con diametro massimo
di 700 mm e lunghezza fino a 3 m; lavorazione completa su 6 lati con il
contromandrino in opzione.

Panoramica
della serie CTX TC
e CTX TC 4A
Lunghezza tornibile 850 mm
Lunghezza tornibile 1.300 mm

UNIVERSALE: CTX TC

CTX TC 4A – Tornitura di produzione a 5 assi con mandrino principale,
contromandrino e torretta aggiuntiva inferiore; torretta con motore
Direct Drive in opzione per potenza massima di 10.000 giri/min.

PRODUZIONE: CTX TC 4A

Mandrino principale e contromandrino in opzione

Mandrino principale, contromandrino e torretta aggiuntiva

beta

gamma

beta

gamma

ø 500 mm

ø 700 mm

ø 500 mm

ø 700 mm

CTX beta 800 TC

–

–

–

CTX beta 1250 TC (linear)

CTX gamma 1250 TC (linear)

CTX beta 1250 TC 4A

CTX gamma 1250 TC 4A (linear)

ø 550 mm
Lunghezza tornibile 2.050 mm

CTX beta 2000 TC

CTX gamma 2000 TC (linear)

–

CTX gamma 2000 TC 4A (linear)

Lunghezza tornibile 3.050 mm

–

CTX gamma 3000 TC

–

CTX gamma 3000 TC 4A

highlights ctx gamma 2000 tc linear

5 anni di garanzia

CTX gamma 2000 TC linear
Lavorazione completa
su 6 lati di pezzi con
diametro fino a 700 mm

Più potenza, maggiore precisione.
5 anni di garanzia sui motori lineari,
massima dinamica e precisione nel tempo.

_	Lavorazione completa su 6 lati con mandrino 			
principale e contromandrino*, contromandrino 			
di serie per il modello TC 4A
_	
Lavorazione simultanea a 5 assi mediante
asse B dotato di Direct Drive con campo di
brandeggio pari a ±120° e ciclo tecnologico*
_	
Asse Y con corsa di ±200 mm per la
lavorazione eccentrica
_	
Mandrino di tornitura / fresatura da
12.000 giri/min, in opzione fino a 18.000 giri/min
o 8.000 giri/min con 160 Nm
_	Impiego di lunette* per pezzi fino a 460 mm
di diametro e autocentrante* fino a 630 mm
di diametro
_	
CTX gamma 2000 TC 4A linear: Secondo portau-		
tensili come torretta VDI 40 da 12 posti con sistema 		
di cambio rapido di precisione TRIFIX®, in opzione 		
come torretta Direct Drive da 10.000 giri/min e 34 Nm
* in opzione

inclusa
dati tecnici
Inclusa valigia utensili
HORN / LMT / SCHUNK
del valore di min. € 5.390,–

disponibile dal 4° trimestre 2014:
CELOS di DMG MORI con ERGOline ® da 21,5" e SIEMENS;
disponibile subito con ERGOline ® da 19"
con Operate 4.5 su SIEMENS 840D solutionline.

Lunghezza di tornitura max.: 2.050 mm; diametro pezzo
max.: 700 mm; corsa in Y ± 200 mm; mandrino principale
ISM 102 da 4.000 giri/min, 770 Nm, 45 kW; mandrino di
tornitura / fresatura HSK-A63 da 12.000 giri/min, 100 Nm,
22 kW; magazzino a disco da 36 utensili, in opzione
magazzino a catena da max. 180 utensili
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Lavorazione di un pistone con mandrino
di fresatura e contromandrino orientabile.

NTX1000/SZM:
Lavorazione completa
Turn & Mill di pezzi
singoli e in serie ad
elevata complessità.

Le macchine della serie NTX sono
centri di fresatura / tornitura integrati e
compatti, ideali per le lavorazioni nei settori medicale, aerospace, dell’orologeria e
dei semiconduttori. Tre delle nostre soluzioni tecnologiche originali consentono
una lavorazione ottimale, altamente efficiente e di elevata precisione. La serie NTX
è sinonimo di massima produttività.

Sicurezza di processo nella produzione di giunti poligonali
su un CTX beta 1250 TC 4A con la stessa qualità di una rettifica.

KAMPF Schneid- und
Wickeltechnik GmbH & Co. KG
Lavorazione completa Turn &
Mill: cinque macchine in una.
KAMPF Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG con sede a
Wiehl, vicino a Colonia, è leader tecnologico nelle attività di taglio e
bobinatura per la produzione e la lavorazione, ad esempio, di pellicole
di plastica o alluminio, materiali compositi o laminati. I pezzi forte
dell’azienda sono impianti per pellicole ultrasottili con spessore minimo di 0,9 μm, prodotte a velocità massime di 700 m/min. Oltre che per
la capacità innovativa, KAMPF convince anche per l’approfondita conoscenza in fatto di produzione meccanica, che trova la sua massima espressione nello stabilimento succursale della cittadina di Dohr, sull’altopiano
di Eifel. Proprio qui sta suscitando entusiasmo un centro di lavoro Turn
& Mill CTX beta 1250 TC 4A. Dotato di contromandrino, mandrino di
fresatura a elevate prestazioni come asse B e torretta inferiore da 12
posti come portautensile aggiuntivo con utensili motorizzati e asse Y, il
nuovo investimento ha permesso di dimezzare i costi di produzione di
un albero motore. Stephan Schleicher, Direttore di stabilimento a Dohr,
descrive così la situazione di partenza e il risparmio conseguito: “Il
giunto poligonale come elemento di azionamento principale pone requisiti estremamente elevati in fatto di precisione e qualità della superficie, aspetti che in passato rendevano inevitabile un processo di rettifica. DMG MORI è stato l’unico produttore a garantirci di poter realizzare
il pezzo con la necessaria necessaria qualità di processo utilizzando
solamente una macchina.” Da allora, KAMPF ha affidato agli specialisti
di DMG MORI tutte le fasi di lavorazione, comprese la selezione di utensili e dispositivi di serraggio e la programmazione. “Abbiamo fornito
agli esperti di Bielefeld il pezzo di riferimento, affinché eseguissero le
dovute misure e verifiche”, spiega il Direttore di stabilimento, che conclude con un encomio: “Tutte le quote e i parametri erano perfettamente conformi alle tolleranze e, soprattutto, vengono mantenuti tali anche
nelle difficili condizioni di applicazione quotidiana. Mentre in passato
la produzione richiedeva l’impiego di cinque macchine, compreso un
processo di rettifica, oggi siamo in grado di realizzare un albero completo su un unico centro di lavoro: il CTX beta 1250 TC 4A!”

– 25 °

– 195°

Lavorazione parallela esente da collisioni con mandrino di fresatura
e torretta grazie al contromandrino orientabile; campo di brandeggio
fino a –195° per lo scarico pezzo.

highlights ntx1000/szm
NTX1000/SZM
Centro di fresatura / tornitura
integrato ad elevata efficienza

_	Tecnologia DDM (Direct Drive Motor) sull’asse B
e tecnologia BMT (torretta con motore di azionamento integrato per utensili motorizzati)
_	Superficie di installazione ridotta del 40 %
rispetto ai modelli precedenti
_	Tecnologia ORC (Octagonal Ram Construction)
sull’asse Y per straordinarie proprietà ammortizzanti
e struttura termosimmetrica
_	Disponibile in numerose versioni
_	Software ESPRIT CAM di serie
_	NTX1000 disponibile anche con Operate 4.5 su
SIEMENS 840D solutionline

dati tecnici
Contatti: KAMPF Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG
Mühlener Straße 36 – 42, 51674 Wiehl, Germania
info@kampf.de, www.kampf.de

Diametro di rotazione: ø 370 mm; lunghezza tornibile: 450 mm;
asse Y: ±105 mm; mandrino principale: potenza motore max.: 11 kW;
numero giri max.: 6.000 giri/min, mandrino portautensili: attacco
Capto C5; numero giri: 12.000 giri/min (HSC in opzione: 20.000 giri/min);
potenza motore max.: 7,5 kW

26

pfronten 2014

anteprime mondiali

tecnologie

ecoline

systems

Concetto TWIN: 2 zone lavoro indipendenti grazie alla
corsa trasversale della combinazione contromandrino-contropunta.

tecnologia di tornitura

CTX beta 4A –
Tempi pezzo ridotti del
30 % grazie al concetto
brevettato TWIN
con 2 zone lavoro
indipendenti.

lifecycle services

tecnologia di tornitura

NZX1500 e
NZX2000 –
Tornitura di produzione
con un massimo di
3 torrette e 3 assi Y.
X1

Punto di forza dei modelli CTX beta 800 4A e CTX
beta 1250 4A è il concetto TWIN brevettato e comprovato da migliaia di macchine già vendute. Questo inimitabile concetto della zona lavoro, con due torrette e corsa trasversale della combinazione contromandrino-contropunta,
consente la lavorazione parallela ed esente da collisioni
in due zone lavoro indipendenti. È inoltre possibile sostenere componenti di alberi nel mandrino principale. La
zona lavoro offre la possibilità di lavorare pezzi con un diametro massimo di 340 mm e lunghezze di tornitura fino
a 800 o 1.200 mm. La combinazione con i 2 assi Y (asse
inferiore in opzione) consente di produrre in modo altamente efficiente pezzi complessi da ripresa o da barra. La
macchina dispone di due torrette VDI 40 con un totale di
24 posti per utensili motorizzati e sistema di cambio rapido di precisione TRIFIX®.

X3

Z1
Z3

Torretta 1
C1

Y1

Torretta 3

Y3
X2

C2

B
Z2

Y2
Torretta 2
Concetto TWIN per la lavorazione esente da collisioni
in due zone lavoro indipendenti con due torrette e una contropunta.

NZX2000/800STY3 con mandrino principale,
contromandrino e 3 torrette, compresi 3 assi Y.

highlights ctx beta 800 4a
CTX beta 800 4A
Concetto TWIN brevettato e
comprovato da migliaia di
macchine già vendute con due
zone lavoro indipendenti

_	
Asse Y su entrambe le torrette
(sopra ±60, sotto* ±40 mm)
_	Due torrette a stella VDI 40 con
24 posti per utensili motorizzati,
attacco VDI 40 e sistema di cambio
rapido di precisione TRIFIX®
_	Torretta Direct Drive* da
10.000 giri/min, 14,2 kW e 34 Nm
_	ERGOline® da 19" con Operate 4.5
su SIEMENS 840D solutionline
con ShopTurn 3G

NZX2000/800STY3
Tornitura per la produzione
in serie ad elevata efficienza
con tre torrette

* In opzione

dati tecnici
Lunghezza di tornitura max.: 800 mm (CTX beta 1250 4A:
1.200 mm); diametro pezzo max.: ø 340 mm;
corsa in Y ±60 mm; mandrino principale e contromandrino
ISM 76 synchro da 5.000 giri/min, 360 Nm, 32 kW;
due torrette VDI 40 con TRIFIX®; 4.000 giri/min,
28 Nm, 11,3 kW

	ctx beta 800 4a
con gestione pezzi integrata:
_	Sistema di carico e scarico pezzi
comandato da CN con doppia griffa
_	Magazzino pezzi con nastro di
trasporto pallet a giostra
_	Autocentranti fino a ø 250 × 160 mm
e max. 15 kg
_	Tempi passivi ridotti del 50 % grazie allo
scarico in tempo mascherato dal lato
opposto dei caricatori a portale esterni

dati tecnici
nzx1500 / nzx2000
Diametro di tornitura: ø 320
Lunghezza di tornitura: 810 mm
Numero torrette: max. 3
Numero assi Y: max. 3
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ORC (Octagonal Ram Construction) per la
massima stabilità sull’asse Y della torretta
inferiore nei modelli NZX1500 e NZX2000.

tecnologia di tornitura

NZX4000 e
NZX6000 –
Lavorazione ad alta
produttività di alberi
con 2 torrette.

Le macchine della serie NZX sono ideali sia per la
lavorazione di alberi con diametri contenuti (serie NZX-S)
che per la realizzazione di pezzi lunghi, di grandi dimensioni, con forme complesse e ampio diametro (NZX4000,
NZX6000). I modelli di questa serie sono sinonimo di elevata produttività ed efficienza nella lavorazione.
Sistema di misura Magnescale
›› Sistema di misura assoluto lineare

magnetico ad alta risoluzione
›› Classe di precisione della misurazione: ±3 µm
›› Resistente ad oli e acqua di condensa
›› A prova d’urto fino a 45 g
›› Stessa dilatazione termica dell’acciaio e con
Massima precisione grazie al sistema di misura corsa
diretto di Magnescale con risoluzione di 0,1 µm.

basamento macchina in ghisa

highlights nzx2000/800sty3
_	Torretta BMT® per prestazioni di
fresatura fino a 12.000 giri/min
(6.000 giri/min di serie)
_	16 utensili motorizzati per torretta
_	Asse Y per tutte e tre le torrette
con corsa di 110 mm (disponibile
in opzione)
_	
ORC (Octagonal Ram Construction)
per la massima stabilità sull’asse Y
della torretta inferiore
_	Velocità di rapido X / Y / Z:
30 / 20 / 50 m/min

Novità della serie NZX – NZX2500: tornitura e fresatura ad elevata produttività
di un albero a gomito con 2 torrette e un asse Y nella torretta superiore.

highlights nzx4000 e nzx6000
NZX4000C/2000Y
Ampio centro di fresatura a
4 assi per una lavorazione
efficiente e produttiva di
grossi pezzi fino a 2 m di
lunghezza

_	Torretta BMT®, testata della torretta con
motore di azionamento integrato per una
velocità di fresatura fino a 3.500 giri/min
_	
Asse Y per la torretta superiore con corsa
di 200 mm (NZX4000: corsa di 140 mm)
_	NZX6000 disponibile con foro mandrino
da ø 285, ø 375 o ø 560 mm
(NZX4000: ø 145, ø 185 o ø 285 mm)

dati tecnici
nzx4000

dati tecnici
nzx6000

Diametro di tornitura: ø 660
Lunghezza tornibile:
1.000 / 2.000 / 3.000 mm
Numero torrette: 2
Numero assi Y: max. 1 (superiore)

Diametro di tornitura: ø 900
Lunghezza tornibile:
1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 mm
Numero torrette: 2
Numero assi Y: max. 1 (superiore)
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03. – 07. 06. 2014 – Grand Opening dello stabilimento completamente ristrutturato
di GILDEMEISTER Italiana S.p.A. a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo.

Vi aspettiamo al Grand Opening
di giugno 2014 a Bergamo.

GILDEMEISTER Italiana – Apertura
del nuovo centro tecnologico e
della nuova area produttiva di torni
automatici mono e plurimandrino.
GILDEMEISTER Italiana S.p.A. a Brembate di Sopra, in

1.000 m², dove verranno sviluppate soluzioni ed eseguite dimo-

provincia di Bergamo, è il centro di competenza del Gruppo

strazioni personalizzate per i clienti. Inoltre, per ottimizzare an-

DMG MORI in fatto di lavorazione altamente produttiva di pezzi a

cor più la qualità e la precisione prodotta, il reparto di lavorazio-

simmetria circolare per lotti di grandi dimensioni e produzione di

ni meccaniche dispone ora di un sistema di climatizzazione ad

massa. I torni di produzione che vantano fino a 3 torrette e i

alta precisione con tolleranze di ±1°. Valore aggiunto del ca-

torni automatici monomandrino per la tornitura di pezzi corti e

pannone delle lavorazioni meccaniche è il parco macchine, che

lunghi non appartengono semplicemente al portafoglio d’offerta

vanta, tra l’altro, una DMC 125 U duoBLOCK®, una DMC 160 U

dell’azienda, ma rientrano nella cerchia dei fuoriclasse come tor-

duoBLOCK®, una DMC 100 H duoBLOCK® con magazzino pallet

ni automatici plurimandrino meccanici e a controllo numeri-

da 33 posti e un CTX gamma 2000. Su questi modelli vengono

co. Lo stabilimento italiano produce anche il modello

realizzati componenti ad elevata precisione, come i basamenti

NLX2500SY/700 per il mercato europeo, disponibile da mag-

macchina per i torni automatici plurimandrino. Gli interventi di

gio 2014 anche nel nuovo design e con CELOS con Mitsubishi.

ristrutturazione su ampia scala consentiranno di produrre in fu-

L’azienda è attualmente impegnata in un progetto di ristruttura-

turo fino a 380 macchine, oltre a 100 centri di lavoro NLX2500.

zione completa per un valore di 15 milioni di euro. L’intervento

L’inaugurazione è fissata in occasione del Grand Opening che si

prevede la realizzazione di un nuovo capannone di montaggio di

terrà dal 03. – 07. 06. 2014. Durante il Grand Opening verrà pre-

oltre 1.200 m² e di un nuovo centro tecnologico di circa

sentata per la prima volta anche la nuova SPRINT 20 | 5.

Area di montaggio ultramoderna per macchine della serie SPRINT, torni
automatici plurimandrino GM, GMC e NLX2500SY/700.

Idraulica

Blocco valvola
Materiale: AISi 430F
Dimensioni: ø 25 × 60 mm

Automotive

Barra di comando
Materiale: 4SS20
Dimensioni: ø 21 × 129 mm
SWISSTYPEkit (in opzione) per la tornitura di pezzi corti
fino a 80 mm e di pezzi lunghi fino a 240 mm;
tempo di attrezzaggio da pezzi corti a pezzi lunghi < 15 min.

Posizione mediana del blocco centrale per la massima
stabilità nella lavorazione di pezzi fino a ø 35 × 140 mm.

GMC 35 ISM –
Tornio automatico
plurimandrino con
tempi di attrezzaggio
ridotti del 65 % grazie
alla tecnologia CNC

highlights gmc 35 ism
_	Lavorazione di pezzi ad alta complessità
attraverso 56 assi comandati a CN che
comprendono mandrini, slitte, utensili
motorizzati* e assi U e Y*
_	Supporto centrale per la massima stabilità
nella lavorazione frontale
_	Azionamento separato per ciascuno dei
sei mandrini principali mediante un motore
integrato con asse C per ottimizzazione
dei parametri di taglio di ogni lavorazione
_	Fino a 6 unità di utensili motorizzati*
e 5 assi U* per la lavorazione fuori asse
* In opzione

SPRINT 20 | 8 linear
con SWISSTYPEkit
per tornitura di pezzi
corti e lunghi su una
sola macchina
novità: sprint 20|5

a pagina 11
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Lavorazione di pezzi lunghi con 2 torrette e concetto TWIN
per la lavorazione in due zone lavoro indipendenti grazie alla corsa
trasversale della combinazione contromandrino-contropunta.

tecnologia di tornitura

SPRINT 50 e
SPRINT 65:
con concetto TWIN,
3 torrette o 3 torrette
con asse B.

Oltre 45 anni di esperienza
nella tornitura automatica
_	4.500 torni automatici plurimandrino
installati in tutto il mondo
_	4.000 torni automatici installati in tutto il mondo
_	50 tecnologi specializzati in tecnologie di
lavorazione e analisi tempi ciclo

182 °

158,5 °

– 23,5 °

3 portautensili per la lavorazione ad alta produttività di pezzi corti;
lavorazione esente da collisioni con 3 torrette su mandrino principale
e contromandrino.

Ingegneria meccanica /
Tornitura di pezzi corti

Disco
Materiale: CK45
Dimensioni: ø 24 × 50 mm

Medicale / Tornitura di
pezzi lunghi

Inimitabile – 3 torrette con asse B per la lavorazione di angoli negativi;
area di volteggio da –23,5 a +158,5° per la lavorazione di angoli con utensili
standard dai costi contenuti.

highlights sprint 65 con concetto twin
SPRINT 65
con il concetto TWIN
brevettato e comprovato
da migliaia di macchine
già vendute

_	Concetto TWIN: Spostamento trasversale del
contromandrino munito di contropunta per la lavorazione parallela in due zone lavoro indipendenti
_	Lavorazione da barra per pezzi con diametro
massimo di 90* mm, 65 mm di serie
_	Ampia zona lavoro, foratura profonda di oltre
350 mm con mandrino principale e contromandrino
_	Torretta VDI30 da 12 posizioni con sistema di
cambio rapido di precisione TRIFIX®
_	Massima efficacia di asportazione truciolo grazie
alla torretta Direct Drive con velocità fino
a 12.000 giri/min
_	ERGOline® da 19" con Operate 4.5 su
SIEMENS 840D solutionline con ShopTurn 3G
* In opzione

Vite per osteosintesi
Materiale: titanio
Dimensioni: ø 6 × 45 mm (filettatura)

highlights sprint 20 | 8 linear
_	Motore lineare sull’asse X 1 per
un’accelerazione di 1 g e la massima
precisione nel tempo
_	
8 assi CN e due assi Y di serie
_	Massima produttività, possibilità di
utilizzare 2 utensili contemporaneamente
_	Scarico automatico pezzi fino a 120 mm
di serie
_	0,2 sec. di tempi truciolo-truciolo grazie
al motore lineare con 1 g di accelerazione
per tempi passivi minimi
_	Lavorazione da barra per pezzi con diametro massimo di 25 mm, (20 mm di serie)

dati tecnici
Lavorazione da barra per pezzi con diametro
massimo di ø 90 mm*, 65 mm di serie; mandrino
principale da 5.000 giri/min, 210 Nm e 31 kW;
contromandrino da 7.000 giri/min, 135 Nm e 24 kW;
2 torrette Direct Drive VDI 30 da 9.000 giri/min
e 20 Nm (in opzione 12.000 giri/min), compreso
sistema di cambio rapido di precisione TRIFIX®
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„DMG MORI è un partner molto importante per noi.
Senza il suo supporto, i risultati che registriamo la
domenica pomeriggio sarebbero impossibili”
Christian Horner
Team Principal Infiniti Red Bull Racing

Video dell’intervista a
Christian Horner:

www.dmgmori.com

Infiniti Red Bull Racing
Per la 4a volta campione del mondo
grazie alla tecnologia di DMG MORI.
Nel 2010, Sebastian Vettel si è aggiudicato per la
prima volta la medaglia d’oro al Campionato di Formula 1
e insieme al compagno di scuderia, Mark Webber, ha
regalato al suo team Infiniti Red Bull Racing anche il titolo di Campione mondiale per la categoria costruttori.
Il successo è ascrivibile ai 500 dipendenti che, dalla città
inglese di Milton Keynes, hanno consentito di replicare
la duplice vittoria ben quattro volte consecutive. Alla
base di questa sorprendente storia non c’è solo la pluriennale esperienza nel mondo delle corse, ma anche la
competenza tecnica e la moderna dotazione tecnologica, che comprende numerose macchine hightech di
DMG MORI.
Chi vuole salire sul podio della Formula 1 deve garantire prestazioni d’eccellenza in ogni disciplina. Di questo è
profondamente convinto Christian Horner, team manager
di Infiniti Red Bull Racing, che elogia in primo luogo la
squadra che sta dietro al pilota. Non è tutto: anche la rete
di partner deve essere all’altezza dei requisiti estremamente elevati, essenziali per affermarsi in pista. Vale tanto per

i motori Renault e per gli pneumatici Pirelli, quanto per il
software PLM di Siemens e per DMG MORI, in qualità di
fornitore di macchine per la lavorazione meccanica.
Per il responsabile delle “Technical Partnerships”, Al
Peasland, è fondamentale sfruttare al meglio i mezzi tecnologici a disposizione in ambito produttivo. Da un lato
bisogna fare i conti con budget limitati, dall’altro lato la
sfida consiste nel battere sul tempo la concorrenza in fatto
di sviluppo. Al Peasland non ha dubbi: „Con le macchine
di DMG MORI siamo in grado di produrre i nostri componenti complessi, non solo con la massima velocità, ma
anche con una qualità e una precisione inimitabili.“ La
difficoltà maggiore nelle attività di produzione di Infiniti
Red Bull Racing riguarda la comunicazione sia interna che
esterna. Innanzitutto serve una stretta collaborazione fra
designer e ingegneri, ma anche i partner tecnologici come
DMG MORI sono tenuti a contribuire, mettendo a disposizione il proprio know-how nel rispettivo ambito specialistico. „Forte di una competenza esaustiva in fatto di truciolatura, DMG MORI si annovera fra i nostri più preziosi partner con grande carica innovativa.”

La machine shop di Infiniti Red Bull Racing a Milton Keynes: produzione di componenti hightech sui centri di lavoro potenti e dinamici duoBLOCK® –
Ampio volume della zona lavoro per pezzi fino a 2.500 kg e massima precisione nel tempo grazie alla struttura brevettata duoBLOCK®.

Il parco macchine di Infiniti Red Bull Racing comprende attualmente 20 modelli CNC di DMG MORI, fra cui
otto macchine a cinque assi della serie DMU eVo, destinate alla produzione di pezzi di precisione per sospensioni
delle ruote, impianti idraulici, carrelli e ingranaggi. A convincere in modo particolare Infiniti Red Bull Racing è il
concetto intelligente della tavola rotobasculante con
azionamento CN dei centri di lavoro DMU eVo. La tavola
riproduce in pratica i movimenti di una mano, facilitando
la comprensione e il passaggio da parte dell’operatore alla
tecnologia di lavorazione su 5 lati. DMG MORI risponde
anche alle esigenze di produzione di componenti più grandi, come le scatole degli ingranaggi in carbonio, grazie ad
adeguate soluzioni a 5 assi, rappresentate dalle due macchine DMU 200 P e DMU 125 P duoBLOCK®.
Oltre a migliorare i tempi sul circuito, Infiniti Red Bull
Racing punta a uno sviluppo simile nella produzione, con
l’introduzione della tecnologia di fresatura a 5 assi. Anche
in questo caso, la parola chiave è riduzione dei tempi ciclo,
per essere all’altezza di scadenze e successi ambiziosi.

Lavorazione a 5 assi con tavola rotobasculante CN su una DMU 60 eVo linear.
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Storia di successo

monoBLOCK® Next Generation:
1.000 macchine installate
Una serie, una storia di successo.

Racing Technology

I vantaggi per questi
pezzi:
›› dinamica elevata = tempi
di lavorazione ridotti
›› ampio campo di brandeggio di –5° / +110°
›› Mandrini con velocità
fino a 42.000 giri/min

Fusello dell’asse per le vetture di F1 di Infiniti
Red Bull Racing realizzato su una DMU eVo linear
Materiale: alluminio

Dalla lavorazione simultanea a 5 assi,
passando per la fresatura highspeed ad elevata
dinamica e la lavorazione integrata di fresatura /
tornitura, fino alla truciolatura ad alte prestazioni con coppia elevata o all’ampio spettro delle
lavorazioni di pezzi ad alta produttività da tre a
cinque assi, le macchine utensili della serie
monoBLOCK® assicurano un immediato vantaggio sulla concorrenza in ogni settore. Dopo oltre
1.000 modelli installati, le macchine monoBLOCK® rappresentano la via più rapida e sicura
dal pezzo grezzo a un capolavoro.

±120°

±120°

Lavorazione simultanea a 5 assi con tavola rotobasculante.

highlights dmu 105 monoblock®
DMU 60 eVo linear
Lavorazione dinamica
a 5 assi con
tavola rotobasculante
e motore lineare
sugli assi X e Y

Struttura Gantry ottimizzata
per un’eccellente stabilità e un’ampia zona
lavoro, ideale per superfici di installazione
ridotte.
Tavola rotobasculante dinamica
con ampio campo di brandeggio di –5 / +110°.
Motore lineare con elevata dinamica
per tempi di lavorazione ridotti e massima
precisione.
Ricca dotazione standard
con mandrini da 14.000 giri/min, tavola
rotobasculante NC, magazzino utensili
da 30 posti e sistemi di misura corsa diretti.

DMU 105 monoBLOCK®
Massima stabilità
in un unico concetto

_	Ampia zona lavoro per pezzi fino a ø 1.240 mm,
690 mm di altezza e max. 2.000 kg di peso con
tavola rotobasculante e pezzi fino a 1.400 × 1.240 ×
690 mm e max. 2.500 kg di peso con tavola fissa
_	Carico con carroponte dall’alto fino al centro della
tavola di serie
_	Accessibilità ed ergonomia: apertura porta pari
a 1.700 mm, carico pezzo anteriore in tempo
mascherato e piena accessibilità anteriore anche
in presenza di automazione
_	Ingombro minimo con 7,5 m2 di superficie di
installazione, SK50 / HSK-A100 disponibile per
la DMU 105 monoBLOCK®

Serie monoBLOCK®
non pallettizzata
DMU 65 / 75 / 85 / 105 / 125
monoBLOCK®
DMU 65 / 85 / 105 / 125
FD monoBLOCK®
DMU 75 monoBLOCK®

da €

233.600,–

Versione pallettizzata
DMC 65 / 85 monoBLOCK®
DMC 65 / 85 FD monoBLOCK®

dati tecnici

dati tecnici

Corsa in X / Y / Z: 600 / 500 / 500 mm;
rapido: 80 m/min; dimensioni tavola:
600 × 500 mm; carico: 400 kg; mandrino:
14.000 giri/min, 18,9 kW, 100 Nm

Corsa in X / Y / Z: 1.135 / 1.050 / 750 mm;
rapido: 40 m/min; numero giri mandrino: 10.000 giri/min;
potenza: 13 kW; coppia: 83 Nm; dimensioni pezzo:
ø 1.240 × 690 mm; peso pezzo: 1.500 kg; magazzino utensili:
30 (60 / 90 / 120 / 180) posti
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Serie DMF –
Macchine a montante
mobile con corsa fino a
6 m e pezzi fino a 10 t
di peso.

Grazie a una corsa massima di 6 m, la serie DMF
offre il massimo della stabilità di produzione: dalla truciolatura pesante di pezzi fino a 10.000 kg con mandrini fino
a 413 Nm, passando per la lavorazione a 5 assi con tavola
CN integrata e asse B, fino alla lavorazione completa con
tecnologia di fresatura / tornitura o alla produzione in
serie con due zone lavoro separate. Un motore lineare opzionale sull’asse X garantisce inoltre un’eccezionale precisione e una perfetta dinamica con rapidi fino a 80 m/min.

Ampia zona lavoro per la massima
flessibilità in ogni ambito di utilizzo.

Panoramica della serie DMF:

Z
900 mm
700 mm

DMF 260
DMF 260

DMF 360

DMF 180
1.800 mm

2.600 mm

3.600 mm

DMF 600

highlights serie dmf
6.000 mm

X

700 mm
1.100 mm
Y

DMF 180
Massima flessibilità di
lavorazione verticale
di pezzi lunghi fino a
5 assi e tecnologia di
fresatura / tornitura

DMF 600 linear
corsa di 6 m
in X e peso pezzo
10.000 kg

_ Lavorazione di pezzi lunghi e pesanti fino a 6 m e 10.000 kg
_ Truciolatura pesante fino a 413 Nm e SK50 / HSK-A100
_	Produzione in due zone lavoro con paratia divisoria in opzione
_ Lavorazione a 5 assi con asse B e asse C integrato
_	Fresatura / tornitura fino a 1.200 giri/min
_	Montante mobile termosimmetrico per la massima stabilità
lungo l’intera corsa
_	Versione standard con viti a ricircolo di sfere, variante
dinamica con motore lineare sull’asse X
_	Elettromandrino da 8.000 giri/min (SK40) 14.000 / 18.000 /
10.000 giri/min*
_	Tempi truciolo-truciolo brevi grazie al magazzino utensili
mobile
_ Pacchetto utensili INGERSOLL per fresatura e foratura
* In opzione

dati tecnici

dati tecnici

Corsa in X / Y / Z: 1.800 / 700 / 700 mm;
rapido: 40 (80) m/min; numero giri
mandrino: 8.000 giri/min; peso pezzo: 1.500 kg;
magazzino utensili: 30 (60 / 120) posti

Corsa in X / Y / Z: 6.000 / 1.100 / 900 mm;
rapido: 80 / 60 / 60 m/min; numero giri
mandrino: 8.000 giri/min; peso pezzo: 10.000 kg;
magazzino utensili: 30 (60 / 120) posti
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Lavorazione simultanea a 5 assi su un NVX5080II
con sovratavola in opzione 5AX-DDRT200X.

tecnologia di fresatura

Serie NVX –
Centri di lavoro
verticali con la
massima stabilità
e vita utile.

La serie NVX5000II rappresenta un’evoluzione delle
fuoriclasse NVX5000. Realizzati su una struttura rigida
e stabile, questi centri di lavoro verticali sono sinonimo
di elevata produttività e semplicità d’uso. Sono dotati di
guide piane con eccellenti capacità di assorbimento
delle vibrazioni.

Sistemi di ricircolo
del liquido refrigerante

Motore lineare sull’asse X per un’elevata
precisione e rapidi fino a 80 m/min.

integrazione tecnologica

ULTRASONIC 260: Lavorazione
Composite a elevata efficienza: tempi di
produzione ridotti del 50 % con forze di
processo contenute grazie a ULTRASONIC

highlights serie nvx
NVX5080II
Corsa di 800 mm
in X e peso pezzo
1.000 kg

_	Eccellente stabilità e ammortizzazione
grazie all’impiego di guide piane su tutti gli assi
_	Mandrino a coppia elevata da 8.000 giri/min di
serie – in opzione 15.000 giri/min con attacco
ISO50, per la versione ISO40: 13.000 giri/min di
serie; con mandrino potenziato 12.000 giri/min
e per la versione HSC 20.000 giri/min
_	Sistema refrigerante integrato nel basamento
macchina e nel montante per una migliore
stabilità termica*
_	Efficiente lavorazione a 4 o 5 assi con
sovratavola Direct Drive (DDRT) in opzione
* In opzione

Lavorazione completa UTRASONIC di un cruscotto in plastica rinforzata
con fibre di carbonio (800 × 400 × 250 mm); rifilatura dei bordi, foratura,
tasche in < 4 min.

dati tecnici
Corsa in X / Y / Z: 800 / 530 / 510 mm;
dimensioni tavola: 1.100 × 600 mm;
carico: 1.000 kg; mandrino di fresatura: 8.000 giri/min
(15.000 / 20.000 giri/min in opzione)
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Motori lineari con rapidi fino a 80 m/min su tutti gli assi di serie.

Mandrino HSC con raffreddamento dell’albero, della flangia e del mantello.

Le due versioni HSC 30 linear e HSC 70 linear dettano
nuovi standard in termini di precisione e qualità delle
superfici lavorate per la costruzione di stampi e attrezzi.
Con queste novità di DMG MORI, la tradizione ventennale
della tecnologia HSC ad elevata velocità assume una nuova
forma. Caratteristica d’eccellenza è l’inimitabile precisione duratura nel tempo con valori inferiori a 5 μm garantita dall’innovativo sistema di raffreddamento e dalla struttura termosimmetrica; caratteristica di altrettanto pregio è
l’elevata qualità delle superfici lavorate con Ra < 0,15,
resa possibile dai mandrini HSC dotati di raffreddamento
del mantello, della flangia e dell’albero.
Non è tutto: questa nuova macchina può contare sui
vantaggi ben noti dei motori lineari in tutti gli assi per la
massima dinamica e una garanzia sui motori che dura ben

5 anni. Il pacchetto di prestazioni è completato da un’ampia gamma di cicli di controllo specifici per la tecnologia
HSC. Le nuove macchine HSC linear saranno disponibili a
partire dal secondo trimestre 2014 con CELOS su ERGOline® da 21,5" e SIEMENS. Su richiesta, entrambe le macchine potranno essere fornite anche con Operate 4.5 su
SIEMENS 840D solutionline o HEIDENHAIN TNC 640.
Il nuovo design di DMG MORI, infine, incornicia in una
bella soluzione estetica gli innovativi highlights di questa
macchina, che promette di realizzare pezzi assolutamente
perfetti.

Nuova serie HSC:
Massima precisione
nel tempo con valori
inferiori a 5 µm e qualità
delle superfici lavorate
con Ra < 0,15 µm

HSC Center di Geretsried, presso Monaco di Baviera
Oltre 2.500 visitatori si affidano a noi ogni anno per trarre vantaggio dal
nostro know-how e apprendere nel nostro HSC Center le nuove tecnologie
e strategie che caratterizzano la catena di processo della costruzione di
stampi e utensili. L’offerta comprende un’ampia gamma di seminari e
workshop, corsi per gli operatori nonché prove di lavorazione personalizzate.
Offriamo inoltre ai clienti tutto il nostro supporto nella risoluzione di
qualsiasi problema riguardante la lavorazione HSC.

HSC 30 linear
Massima precisione
in soli 4,5 m²

Ulteriori modelli disponibili nel 2014:
HSC 20 linear, HSC 55 linear, HSC 75 linear, HSC 105 linear

HSC 70 linear
La precisione
in una nuova
dimensione

Struttura termosimmetrica per la massima
precisione del pezzo lavorato: < 0,005 mm.
Motore lineare su X, Y, Z con rapidi di
50 m/min e 1,2 g di accelerazione e mandrino
HSC da 40.000 giri/min dotato di raffreddamento dell’albero, della flangia e del mantello
di serie. Versione a 5 assi con tavola rotobasculante.

Struttura termosimmetrica per la massima
precisione del pezzo lavorato: < 0,005 mm.
Motori lineari con 80 m/min di rapido e
accelerazione di 10 m/s² su tutti gli assi di
serie. Mandrino HSC da 40.000 giri/min
dotato di raffreddamento dell’albero, della
flangia e del mantello. Innovativo concetto di
raffreddamento – condizionamento del
basamento, degli azionamenti e delle guide.

dati tecnici

dati tecnici

Corsa in X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm;
rapido: 50 m/min; numero giri mandrino:
40.000 giri/min; peso pezzo: 200 kg;
magazzino utensili: 30 (60) posti

Corsa in X / Y / Z: 650 / 600 / 380 mm;
rapido: 80 m/min; numero giri mandrino:
18.000 giri/min (28.000 / 40.000); peso pezzo:
700 kg; magazzino utensili: 30 (60 / 120) posti
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Struttura a portale termosimmetrica
e innovativo concetto di raffreddamento.

Lavorazione di precisione a 5 assi di advanced materials (ad es.:
vetro zaffiro, Zerodur, ossido di zirconio, carburo e nitruro di silicio)

ultrasonic

ULTRASONIC 30 linear:
Massima precisione
dei profili e qualità
eccellente delle superfici
lavorate con Ra < 0,1 µm
per advanced materials.
Innovativo concetto
di raffreddamento:
Struttura termosimmetrica
a portale, mandrino HSC
dotato di raffreddamento
dell’albero, della flangia e
del mantello.

Con ULTRASONIC 30 linear, DMG MORI ha lanciato una
nuova macchina di precisione a 5 assi per la lavorazione
degli advanced materials, dotata di struttura Gantry stabile nel tempo con controllo termico per la massima precisione e perfezione delle superfici.
La lavorazione supportata dagli ultrasuoni di materiali
duri con forze di processo ridotte al minimo consente alla
ULTRASONIC 30 linear di ottenere una qualità delle superfici lavorate con valori di Ra < 0,1 μm. I motori lineari su
X, Y, Z con valori di accelerazione > 1,2 g e 50 m/min di
rapido assicurano un’ottima dinamica e precisione dei profili. La tecnologia ULTRASONIC di SAUER, dotata di attacco
HSK normalizzato, consente l’integrazione flessibile in
pressoché tutte le fresatrici a 5 assi di DMG MORI.

ULTRASONIC 30 linear
Lavorazione di precisione
a 5 assi di advanced materials
con forze di processo ridotte
fino al 40 %

_	Massima precisione nel tempo con valori
inferiori a 5 µm grazie all’innovativo sistema di
raffreddamento e alla struttura termosimmetrica
_	Eccellente qualità delle superfici con Ra
inferiore a 0,15 µm grazie al mandrino HSC
con raffreddamento del mantello, della flangia
e dell’albero
_	Motori lineari su tutti gli assi di serie per
una dinamica e una precisione impareggiabili,
con 80 m/min di rapido e 60 mesi di garanzia
_	Pacchetto utensili HAIMER per la massima
precisione nel campo del serraggio utensili
Costruzione
di attrezzi e stampi

±120°

Oscillazione
ultrasonic
20 – 50 kHz

ULTRASONIC

Principio di funzionamento ULTRASONIC: sovrapposizione fra la
rotazione dell’utensile standard e un’oscillazione aggiuntiva nell’asse Z.

highlights ultrasonic 30 linear

highlights hsc 30 / 70 linear

Costruzione
di attrezzi e stampi
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Industria ottica

_	Geometrie complesse di componenti di
precisione per l’ottica, l’orologeria, il medicale e la costruzione di stampi di precisione,
materiali come Zerodur, ceramica e zaffiro
_	Forze di processo ridotte fino al 40 %
grazie a ULTRASONIC
_	Stabilità nel tempo con valori < 5 µm
grazie alla struttura Gantry ad alta
precisione e al controllo termico completo
_	Motori lineari su X, Y, Z a elevata
dinamica, dotati di raffreddamento
attivo con accelerazione > 1,2 g
_	Lavorazione simultanea flessibile
a 5 assi con campo di brandeggio
ottimizzato pari a ±120° dell’asse B
Disponibile da giugno 2014: CELOS di DMG MORI con ERGOline®
da 21,5" e SIEMENS, disponibile subito con ERGOline® da 19" con
Operate 4.5 su SIEMENS 840D solutionline

Stampo ad iniezione per
il settore automotive
Materiale: 1.2714
Dimensioni: 270 × 210 × 200 mm
Ra < 0,2 µm

Stampo per carter di motore
Materiale: 1.2312
Dimensioni: 700 × 400 × 160 mm
Ra 0,25 µm

Giroscopio
Materiale: Zerodur (vetroceramica)
Tempi di lavorazione: 12 ore

Costruzione
di attrezzi e stampi

Costruzione
di attrezzi e stampi

Orologeria

dati tecnici
Stampo per presse
Materiale: 1.2744
Dimensioni: ø 48 mm
Ra 0,15 µm

Stampo da forgia di vite
per osteosintesi dell’anca
Materiale: 1.2343
Dimensioni: 230 × 180 × 120 mm
Ra 0,22 µm

Cassa di orologio
Materiale: vetro zaffiro
Tempi di lavorazione: 18 ore

Corsa in X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm;
rapido: 50 m/min; accelerazione: 12 m/s2;
numero giri mandrino: 40.000 giri/min;
carico tavola: max. 80 kg (versione a 5 assi)
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Mandrino di fresatura con SK / BT50 e ampio cuscinetto mandrino adatto
anche alle prestazioni di truciolatura pesante (a partire dal modello NHX5500).

tecnologia di fresatura

Serie NHX – Centri di
lavoro orizzontali con
eccellente stabilità,
flessibilità e precisione.

Con NHX, DMG MORI presenta un centro di lavoro orizzontale, rapido e compatto, per una produzione in serie altamente efficiente, dai piccoli lotti alle
grandi quantità, ideale per diversi ambiti di applicazione come il settore automotive e l’ingegneria meccanica in generale.

Nella versione di base, tutti i modelli NHX sono dotati
di tecnologia DDM e sistema di misura corsa diretto in
ogni asse. La macchina consente inoltre l’impiego di
utensili più corti vicino al centro pallet, assicurando
un’elevata stabilità nelle più svariate lavorazioni.

highlights nhx5000
NHX5000
Centro di lavoro
orizzontale a elevata
precisione e dinamica

_	Macchina pallettizzata versione
500 con carico massimo di
700 kg (500 kg di serie)
_	Utensili ISO40 con lunghezza
fino a 550 mm e 12 kg di peso
_	Eccellente dinamica grazie a
rapidi di 60 m/min su X, Y e Z
_	Mandrino di fresatura da
12.000 giri/min, in opzione
aumento del numero di giri o
mandrino HSC da 20.000 giri/min
_	Sistemi di misura diretti di
Magnescale di serie

highlights nhx6300
NHX6300
Centro di lavoro altamente
preciso e rapido, con
prestazioni d’eccellenza
nella truciolatura pesante di
pezzi di grandi dimensioni

_	Macchina pallettizzata della
linea 630 con capacità di carico
fino a 1.500 kg
_	Utensili ISO50 con lunghezza
fino a 630 mm e 30 kg di peso
_	Eccellente dinamica grazie a
rapidi di 60 m/min in X, Y e Z
_	Mandrino di fresatura da
8.000 giri/min, in opzione aumento del numero giri o velocità
ottimizzata a 15.000 giri/min
_	Sistemi di misura corsa diretti
di Magnescale di serie

dati tecnici
Dimensioni pezzo max.: ø 800 × 1.100 mm;
carico tavola max.: 500 kg (700 kg*); dimensioni
pallet: 500 × 500 mm; attacco utensile: ISO40
* In opzione

dati tecnici
Dimensioni pezzo max.: ø 1.050 × 1.300 mm;
carico tavola max.: 1.500 kg; dimensioni
pallet: 630 × 630 mm; attacco utensile: ISO50
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tecnologia di fresatura

DMC 60 / 80 H linear:
Lavorazione
universale a 5 assi
con il 25 % in più
di produttività e
precisione grazie
ai motori lineari

highlights dmc 60 h linear
_	Motori lineari: massima precisione nel
tempo, costi di manutenzione minimi e
5 anni di garanzia sui motori lineari
_	Dinamica: 100 m/min di rapidoe 1 g di
accelerazione
_ 	Precisione: < 4 μm di precisione di circolarità
e < 6 μm di rotondità
_	Lavorazione a 5 assi: tavola rotobasculante
integrata
_	Variante Powertrain: carico diretto
dall’alto
_	100 % di attrezzaggio durante i tempi
attivi e passivi: tempi truciolo-truciolo
di soli 2,5 sec.
_	Larghezza della macchina di soli 2,5 m
ideale per l’installazione in linee di produzione; superficie di installazione di soli 15,6 m²
con cambio pallet
Variante con viti a ricircolo di sfere,
rapidi di 60 m/min su X, Y e Z
Prezzo vantaggioso
Operate 4.5 su SIEMENS 840D solutionline
_	
o HEIDENHAIN iTNC 530 HSCi
Versione a 5 assi per la lavorazione
_	
di angoli negativi fino a –25°

da €

CPP – Sistema di trasporto per magazzino pallet: espandibile
fino a 8 macchine e per l’impiego di 2 stazioni di attrezzaggio.
Controllo di sistema su base software di semplice utilizzo MCC-LPS III.

Produzione su 3 turni di scatole degli ingranaggi per camion
su cinque centri di precisione altamente dinamici modello DMC 60 H linear.

317.900,–

Storia di successo

SITEC GmbH – Produzione 24 ore su 24 e
7 giorni su 7 ad elevata precisione di scatole
degli ingranaggi su cinque DMC 60 H linear.
SITEC GmbH rappresenta da quasi 20 anni il punto

poter posizionare tutte le nuove macchine una accanto

di riferimento tedesco nell’ambito dell’asportazione di

all’altra in uno spazio disponibile limitato, in collaborazio-

truciolo ad elevata complessità dei più svariati materiali.

ne con DMG MORI, gli impianti di refrigerazione sono sta-

La gamma di prestazioni dell’azienda va dalla lavorazione

ti trasferiti su una pedana. In questo modo, è stato possibile

di precisione di pezzi di serie, come componenti per il

avvicinare ulteriormente i centri orizzontali compatti, larghi

settore automotive e quello dei veicoli commerciali legge-

solo 2,5 m, senza compromettere l’accessibilità al controllo

ri, alla realizzazione di pezzi singoli altamente complessi

e al magazzino utensili. Grazie al connubio fra questo

tramite fresatura a 5 assi. Per la produzione su 3 turni di

gruppo di produzione compatto e l’idraulica di serraggio

scatole degli ingranaggi per camion, SITEC GmbH ha in-

integrata, l’azienda ha ottenuto un eccellente effetto di

stallato da poco cinque centri di precisione a elevata di-

razionalizzazione, come spiega l’Amministratore delegato,

namica modello DMC 60 H linear, riuscendo a conseguire

Ulrich Sigloch: “Il serraggio automatico ci fa risparmiare

fin dal primo pezzo il massimo dell’efficienza e della pre-

ogni volta 2 minuti in termini di tempo di attrezzaggio.

cisione. È soprattutto quando si tratta di rigide tolleranze

Inoltre, grazie alle corse ridotte e alla logistica ottimizzata,

di forma e posizione che emergono i vantaggi degli aziona-

sono sufficienti 2 dipendenti a turno per gestire in modo

menti diretti. Oltre all’eccellenza dei centri orizzontali, le

efficiente i 5 centri, altrimenti avremmo dovuto calcolare

macchine installate offrono un alto valore aggiunto: per

un altro operatore.”

Contatti: Sitec GmbH
Lingwiesenstraße 6, 70825 Korntal-Münchingen, Germania
info@sitec-praezision.de
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dmg process chain

DMG Process Chain –
Passaggio rapido e sicuro dal
disegno al pezzo finito con
CAD / CAM e simulazione 1 : 1.
Dalla realizzazione dell’idea con SIEMENS NX CAD, alla programmazione con SIEMENS NX CAM, alla successiva simulazione 1 : 1 del programma CN nella DMG Virtual Machine.
La perfetta combinazione della tecnologia d’avanguardia
CAD / CAM per tornitura e fresatura con una simulazione
macchina esatta consente di massimizzare la produttività
di tutti i torni e le fresatrici DMG MORI.

dmg mori soft ware solutions

Job Preparation
MORI MfgSuite
Semplicità di programmazione

highlights
_	Modelli macchina precisi vengono forniti
direttamente da MORI SEIKI, garantendo una
configurazione macchina lineare
_	Integrazione completa dei parametri MAPPS
_	Riproduzione virtuale dell’ambiente
macchina reale
_	Massima compatibilità con i dati utensili

MORI MfgSuite Post Processor
Operazioni di programmazione
lineari

highlights
_	Formato generale APT-CL di MORI,
trasferibile alle diverse macchine MORI SEIKI
_	Integrazione di versioni standard verificate su
ogni macchina MORI SEIKI
_	Modelli successivi adattabili a seconda della
versione del programma CN utilizzata dal
cliente

MORI MfgSuite NC-Simulation
Simulazione macchina ad elevate
prestazioni

highlights
_	MORI MfgSuite è un software applicativo
di Windows, capace di eseguire simulazioni
delle lavorazioni con un monitoraggio
anticollisione altamente preciso ed efficiente
_	Per semplificare la configurazione, le macchine
utensili di MORI SEIKI vengono fornite di serie
con precisi modelli
_	Utilizzo semplice e immediato dei parametri
MAPPS
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programmazione
siemens nx cad / cam
Grazie alla più avanzata tecnologia NX CAD, potrete sfruttare tutti i vantaggi di una modellazione estremamente rapida e orientata alla produzione. NX CAM supporta tutte le strategie
di lavorazione della Vostra macchina DMG MORI, sia nelle funzioni di tornitura che in quelle
di fresatura. Le operazioni di programmazione avvengono tramite postprocessori certificati,
garantendo il funzionamento delle corse CN.
Novità: Filettatura ottimizzata durante la tornitura e supporto perfetto alla correzione radiale
durante la fresatura.

simulazione 1 : 1
dmg virtual machine
Dopo l’importazione automatica dei programmi CN e di tutti gli strumenti di lavoro rilevanti da
NX nella DMG Virtual Machine, grazie all’integrazione completa del controllo e all’immagine
esatta della geometria e della cinematica della macchina, è possibile eseguire una perfetta
simulazione macchina 1 : 1. In questo modo, eventuali collisioni ed errori di programmazione
vengono identificati con anticipo – e non solo successivamente in macchina.
Novità: 30 % di velocità e stabilità di simulazione in più

lavorazione meccanica
macchine utensili dmg mori
La realizzazione della Vostra idea su una macchina DMG MORI non conosce più ostacoli.
Con una macchina DMG MORI potrete produrre i Vostri pezzi senza temere collisioni.
Ancora più redditività, sicurezza e rapidità grazie a Siemens e a DMG MORI!
Novità: Integrazione del tornio universale CTX beta 4A, integrazione della macchina di
tornitura / fresatura NTX1000

Job Monitoring
DMG Service Agent
Elevata disponibilità grazie a una
manutenzione puntuale!

DMG Service Agent è il sistema di manutenzione intelligente che migliora la disponibilità delle Vostre macchine DMG. Grazie al DMG Service Agent sarete tempestivamente informati e supportati nei necessari interventi
di manutenzione. Il tempo effettivo di funzionamento
della macchina viene letto e protocollato in automatico
dal PLC. Sulla base di questi dati potrete pianificare
l’esecuzione dei Vostri interventi di manutenzione.

DMG MORI Messenger
Produzione sempre sotto controllo!

II vantaggi:
›› Attivazione automatica
degli interventi di manutenzione e assistenza
›› Preavviso per interventi
di manutenzione con
necessità di parti di
ricambio

€ 1.060,–

Ridurre i fermi macchina, aumentare la produttività: il
nuovo DMG MORI Messenger Vi consente di accedere
in tempo reale ad informazioni operative dettagliate sulla Vostra macchina – in qualsiasi momento e ovunque Vi
troviate. Grazie al monitoraggio online permanente
avrete la Vostra produzione sempre sotto controllo e potrete ridurre notevolmente i tempi di fermo macchina.

I vantaggi:
›› Rappresentazione chiara
dello stato della macchina
in tempo reale
›› Valutazione di tempi di
funzionamento, fermi
macchina e guasti

€ 1.060,– più € 210,- per ogni macchina collegata
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DMG Programmer 3D
Turning – Tempo di allestimento ridotto del 50 %
per macchine multicanale

lifecycle services

Highlights
›› Controllo della programmazione nel

sistema di simulazione 3D della zona
lavoro
›› Generazione automatica della
programmazione strutturale verificata
nella pratica
›› Calcolo del tempo ciclo con un solo
tasto
›› Interfaccia con sistemi CAM già
esistenti e Virtual Machine (in opzione)

Il DMG Programmer 3D Turning è uno strumento di programmazione e
simulazione che Vi consentirà di programmare la Vostra macchina in
modo rapido ed efficiente e di ridurre al minimo le collisioni e i guasti di
produzione dovuti ad errori di programmazione sui Vostri torni DMG.

€ 15.700,–

Fornitore Leader della tecnologia lineare
Vite a ricircolo di sfere

Guida LM

Cuscinetti a rulli incrociati

Come Pioniere dei “Sistemi Lineari di Movimento”, THK costantemente sviluppa nuovi prodotti nel
perseguimento dei più elevati standard di qualità in termini di precisione e rigidezza del prodotto
stesso. Entrambi fattori di primaria e vitale importanza per i costruttori di macchine utensili.
I prodotti THK con “Tecnologia con Gabbia” a ricircolazione di Sfere o di Rulli, massimizzano le
prestazioni della macchina, fornendo una maggiore durata di servizio e sono disponibili
localmente, in tutto il mondo. I vantaggi nell’utilizzare questa tecnologia sono: una riduzione delle
frequenze, la riduzione dei costi di manutenzione e una migliore conservazione dell'ambiente con
un ridotto consumo energetico e ridotte emissioni di polveri sottili.
THK continuerà a supportare i produttori di macchine utensili per contribuire al loro successo, non
solo offrendo tecnologie originali ed affermate, ma anche attraverso lo sviluppo di nuove ed
uniche tecnologie, in tutto il mondo.

È vero. Proprio qualsiasi cosa. Dal semplice al complesso, usa
il software CAM che può affrontare tutto.
Cinque assi? Multi-tasking? Fantina mobile? ESPRIT è
concepito per controllare le macchine CNC più avanzate del
settore.
E il nostro supporto clienti è la ciliegina sulla torta. I nostri
tecnici sono sempre pronti ad aiutarti a vincere ogni sfida.
NOI SIAMO PRONTI QUANDO TU VORRAI

DMG 2013_Mise en page 1 14/10/2013 14:42 Page 1
13-DPT-0504AdDevelopment-Engine_it_screen.indd 1
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Lavora qualsiasi cosa con ESPRIT

GET MOVING
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Anteprima mondiale DMU 70 ecoline: lavorazione su
5 lati con tavola rotobasculante CN per il massimo della
CTX 450 ecoline / CTX 650 ecoline: i nuovi
precisione
centri di tornitura con autocentranti da 250 mm e 400 mm
3D CNC: la più ampia gamma nel segmento “entry level”,
Efficienza
Operate 4.5 anche per ECOLINE di serie
energetica

ECOLINE

DMU 50 ecoline

NOVITÀ // DMU 70 ecoline
Lavorazione su 5 lati con tavola
rotobasculante CN brevettata.
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dmu 70 ecoline

DMU 70 ecoline
Una sintesi perfetta di funzionalità e
tecnologia con la tavola rotobasculante CN
per la lavorazione su 5 lati con l’innovativa
tecnologia di controllo 3D di serie!

Dopo il successo riscosso dalla DMU 50 ecoline,
DMG MORI offre ora un ulteriore centro per lavorazioni
ad alta precisione su 5 lati nel settore “entry level”: la
DMU 70 ecoline. I clienti orientati alla qualità, ma attenti
anche al prezzo, avranno da subito la possibilità di eseguire lavorazioni su 5 lati anche su pezzi di maggiori dimensioni: la DMU 70 ecoline presenta infatti corse di 750 ×
600 × 520 mm in X / Y / Z. La tavola rotobasculante CN
brevettata, che vanta un campo di brandeggio compreso
tra –10° e +95°, offre una superficie di serraggio di
ø 800 × 620 mm e può supportare carichi fino a 350 kg,
oltre a disporre di azionamenti digitali e di un bloccaggio

	Lavorazione su 5 lati con tavola
rotobasculante CN brevettata e
azionamenti digitali
_	Carico massimo consentito 350 kg
_	Superficie di serraggio ø 800 × 620 mm
_	Campo di brandeggio da –10° a +95°
_	Bloccaggio idraulico / automatico,
compresa visualizzazione elettronica
degli angoli e trasferimento dei piani

tavola idraulico. L’elettromandrino da 12.000 giri/min e i
rapidi pari a 24 m/min negli assi lineari assicurano prestazioni straordinarie, mentre il magazzino utensili a catena
da 32 posti con attacco SK40 e doppia griffa veloce offre la
necessaria flessibilità di applicazione. La DMU 70 ecoline
è inoltre dotata di un 3D quickSET® per il controllo e la
correzione dei valori di cinematica della macchina ed è già
predisposta per soluzioni di automazione. Per quanto concerne i controlli numerici, sono disponibili Operate 4.5 su
SIEMENS 840D e HEIDENHAIN TNC 620, entrambi alloggiati nell’ergonomico SLIMline®.

Potente mandrino di fresatura con velocità massima di
12.000 giri/min (13 / 9 kW, 83 / 57 Nm, 40 / 100 % ED)

Ampia corsa in
X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm

Rapido assi lineari: 24 m/min
Magazzino utensili 32 posti con attacco SK40
Catena con alloggiamento utensili e doppia griffa,
compreso equipaggiamento di attrezzaggio per
il carico utensili in tempo mascherato

Massima efficienza – Tavola rotobasculante CN
con azionamenti digitali per la lavorazione su 5 lati

3D quickSET®*
Tool kit di controllo e correzione
della precisione cinematica

SLIMline® con Operate 4.5 su
SIEMENS 840D solutionline o
SLIMline® con HEIDENHAIN TNC 620

* In opzione

da €

144.900,–
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ctx 450 ecoline e ctx 650 ecoline

I nuovi centri di tornitura
compatti per autocentranti
da 250 mm e 400 mm con
tecnologia di controllo 3D.

CTX 650 ecoline
2.000 Nm di coppia
e autocentrante da
400 mm

Tecnologia di controllo 3D:
_	SLIMline® da 15" con Operate 4.5
su SIEMENS 840D solutionline
_	SLIMline® da 15" con HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
_	Display TFTda 10,4" con MAPPS IV
e MITSUBISHI*
Servotorretta VDI40* da 12 posti per
utensili motorizzati*. Ampio passaggio
barra di ø 65 mm / ø 75 mm*. Struttura
salvaspazio con evacuatore trucioli
posteriore in opzione.

NOV
ITÀ

Tecnologia di controllo 3D:
_	SLIMline® da 15" con Operate 4.5
su SIEMENS 840D solutionline
_	SLIMline® da 15" con HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
Servotorretta VDI50* da 12 posti per
utensili motorizzati*. Ampio passaggio
barra di ø 102 mm / ø 110 mm*.
Elettromandrino raffreddato ad acqua
con coppia di 2.000 Nm e 230 giri/min,
senza il supporto di un cambio gamma.

3 mm

1.905 mm

CTX 450 ecoline
I nuovi centri di
tornitura compatti
con autocentrante
da 250 mm

CTX 450 ecoline e CTX 650 ecoline sono i primi due esempi di torni sviluppati in
collaborazione da DMG e MORI. I nuovi modelli CTX ecoline racchiudono in un’unica
macchina molteplici vantaggi: la struttura stabile garantisce un’elevata precisione,
l’ampio allestimento è sinonimo di massima efficienza, la vasta scelta di controlli 3D
SIEMENS, HEIDENHAIN e MITSUBISHI assicura flessibilità, mentre le numerose
versioni disponibili, ottimizzate a seconda delle lavorazioni da eseguire, consentono un
upgrade della macchina fino alla lavorazione completa Turn & Mill. Inoltre,
i generosi diametri di tornitura (ø 400 mm / ø 600 mm) e i passaggi barra unici nel
loro genere di ø 65 mm / ø 102 mm (in opzione ø 75 mm / ø 110 mm) garantiscono una
buona flessibilità nelle lavorazioni da ripresa e da barra.

Superficie di installazione
compatta di 4,9 m²

da €

79.900,–

Prestazioni d’eccellenza
_	Torretta VDI 40 / 50** da 12 posti utensili di serie
_	In opzione, servotorretta rapida da 12 posti per utensili
motorizzati e 6 Block-Tool
_	Cambio utensile a una stazione da 30° in 0,15 secondi
(CTX 450 ecoline) o 0,4 secondi (CTX 650 ecoline)

* In opzione

* * Dati relativi al CTX 650 ecoline

1. 8 3

2 .6 9 0 mm

Superficie di installazione
compatta 9,8 m²

dati tecnici
Diametro di rotazione sopra il bancale: 650 mm;
diametro di tornitura sopra la slitta: 400 mm;
corsa longitudinale (Z): 600 mm; passaggio
barra: ø 65 mm (in opzione ø 75 mm);
coppia: 370 / 280 Nm (40 / 100 % ED); potenza
motore: 17,5 / 12,5 kW (40 / 100 % ED)

Superficie di installazione compatta
_ Evacuatore trucioli posteriore
_	30 % in meno di larghezza di installazione
sul lato anteriore della macchina
_	Utilizzo efficiente della superficie di produzione
(disponibile per CTX 450 ecoline)

da €

dati tecnici

159.900,–

Diametro di rotazione sopra il bancale: 860 mm;
diametro di tornitura sopra la slitta: 600 mm;
corsa longitudinale (Z): 1.150 mm; passaggio
barra: ø 102 mm (in opzione ø 110 mm);
coppia: 2.000 / 1.700 Nm (40 / 100% ED); potenza
motore: 48 / 41 kW (40 / 100% ED)

Massima stabilità
_	Basamenti in ghisa ottimizzati per una maggiore
robustezza e resistenza alle vibrazioni
_	Viti a ricircolo di sfere della massima qualità e guide
lineari ad elevata rigidità ed efficienza
_	Elevata precisione di rotazione e lunga durata grazie
alle teste mandrino ad elevata tecnologia
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Tecnologia 3D user-friendly con pannello ergonomico
SLIMline® – Per un ambiente di lavoro moderno e responsabile.

serie ecoline

ECOLINE
9 macchine,
perfette per
ogni tipo di
applicazione.
Da sempre, la serie ECOLINE di DMG MORI persegue
con le sue macchine di tornitura e fresatura una storia di
successo unica per il segmento “entry level”. Il successo
di ECOLINE si basa su solidi pilastri:

’ T
 ecnologie d’eccellenza per risultati ottimali
’ U
 tilizzo di componenti prodotti da aziende leader
per il massimo delle prestazioni

’ Tecnologia di controllo 3D unica nel suo genere
’
’

e ampia gamma di opzioni per una facile programmazione e rapidità dei processi
Design innovativo per una maggiore produttività ed
ergonomia
Rete di produzione internazionale per una maggiore
vicinanza al cliente e costi d’investimento ridotti

Serie CTX ecoline
Torni universali CNC

Tool kit Sandvik Coromant
per CTX ecoline
con sei utensili per lavorazioni di tornitura,
foratura, troncatura e maschiatura,
oltre a sei attacchi utensili VDI 30 / 40 / 50
corrispondenti e 70 placchette da taglio
ribaltabili di ricambio

per un valore di € 2.190,–
CTX 310 ecoline

’ I ntegrazione nella rete mondiale di DMG MORI
LifeCycle Service per un’assistenza ottimale
L’Amministratore delegato di ECOLINE, Ralph Christnacht,
trae le seguenti conclusioni: “Le nostre macchine ECOLINE
vantano un successo di portata globale, perché consentono
ai clienti di ottenere prestazioni di lavorazione efficienti e
affidabili a costi d’investimento minimi e soddisfacendo al
meglio le esigenze del mercato.”
Questi risultati si riflettono anche nell’ultima, innovativa
macchina, la DMU 70 ecoline – perfetta integrazione della
serie di successo DMU 50 ecoline. Entrambe le macchine
convincono nell’ambito della lavorazione su 5 lati grazie
alla tavola rotobasculante CN brevettata.
A completamento della famiglia ECOLINE, sono stati lanciati di recente i nuovi centri di tornitura CTX 450 ecoline

Lavorazione di tornitura
senza compromessi
Torretta VDI 30 / 40 / 50 ora con 12 stazioni
utensili motorizzati in opzione
Ampio diametro degli autocentranti da 210
mm / 210 mm / 250 mm / 315 mm
Asse Y* su CTX 510 ecoline per una
produzione più efficiente nella tornitura
e fresatura in un solo serraggio
Servotorretta* con motore sincrono,
tempo di cambio utensile ridotto del 50 %
e serraggio idraulico

e CTX 650 ecoline. Se con i suoi potenti azionamenti il
CTX 650 ecoline punta tutto sulla truciolatura a elevate
prestazioni, il più veloce fratello “tuttofare” CTX 450
ecoline soddisfa in modo efficiente svariate necessità di
lavorazione, garantendo al contempo la massima efficienza e uno spazio d’ingombro minimo. Anche il centro
di lavoro compatto MILLTAP 700 vanta i risultati migliori
in tutti gli ambiti di performance, declinati in molteplici
versioni, come quella opzionale con il 4° / 5° asse integrato
e predisposizione per soluzioni di automazione. Grazie a
questo portafoglio macchine completo, la serie ECOLINE è
in grado di soddisfare la domanda internazionale con soluzioni adeguate ad ogni richiesta. A riprova di ciò sono le
numerose sedi presenti in tutto il mondo e l’offerta di
assistenza esaustiva di DMG MORI: ECOLINE, sempre
vicino a Voi.

Serie DMC V ecoline
Centri di lavoro verticali

Eccellente flessibilità
e massima precisione

Potente mandrino da 8.000 giri/min,
83 / 57 Nm e 13 / 9 kW (40 / 100 % ED)
ed elettromandrino in opzione da 12.000 giri/min,
83 / 57 Nm e 13 / 9 kW (40 / 100 % ED)
Magazzino utensili da 20 posti – (30 posti*)
e doppia griffa rapida
Tempi passivi ridotti: 30 m/min
di rapido, 1,6 sec. di tempo di cambio utensile
Massima rigidità e precisione ad ingombri
minimi grazie alla struttura a C

per un valore di € 2.390,–
CTX 450 ecoline, CTX 510 ecoline

per un valore di € 2.990,–
CTX 650 ecoline

CTX 310 ecoline

da €

63.900,–

’ CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline NOVITÀ!
CTX 510 ecoline
CTX 650 ecoline NOVITÀ!

DMC 635 V ecoline

da €

68.900,–

’ DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline

* In opzione
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serie ecoline

ECOLINE
Ready for
automation.

DMU 50 ecoline e DMC V ecoline

Via libera per i processi automatizzati nel segmento “entry
level”:
Nel segmento della produzione di serie, gli impianti automatizzati sono da tempo l’assoluta normalità. Eppure, anche i
produttori di pezzi singoli sono sempre più consapevoli dei vantaggi di soluzioni di automazione flessibili in termini di produttività dei processi di truciolatura. Ecco perché ECOLINE detta
nuovi standard nel segmento “entry level”, con interfacce chiara-

›› Porta automatica a destra da 870 × 650 mm e distanza dal pavimento di
780 mm per la DMU 50 ecoline; 870 × 695 mm con una distanza dal
pavimento di 760 mm per la DMC 635 V ecoline
›› Profibus – Interfaccia di automazione di DMG MORI con funzioni definite
›› Integrazione in un circuito con interruttore di sicurezza
›› Allacciamenti idraulici e pneumatici alla tavola di lavoro, pensati per una
pressione idraulica massima di 200 bar e una pressione pneumatica
massima di 10 bar

mente definite e tecnologie di controllo ad elevate prestazioni,
con i più svariati dispositivi automatici.
Alcuni esempi di queste molteplici possibilità sono la combinazione flessibile ed efficiente di una DMU 50 ecoline o di una
DMC 635 V ecoline con un sistema di manipolazione pezzo WH 10
di DMG MORI Systems, o il connubio fra MILLTAP 700 e WH 3.

›› Lavorazione completa grazie alle operazioni aggiuntive integrate
›› Sistema chiavi in mano con la massima capacità di immagazzinamento
e comando intuitivo
›› Robot industriale a 6 assi con portata massima a scelta di 25 kg
›› Modelli a 2 o 4 cassetti con portata max. di 300 kg per ciascun cassetto
per un carico in tempo mascherato

Maggiori informazioni sui sistemi da pagina 49

Serie DMU ecoline
Fresatrici
universali CNC

da €

69.900,–

Lavorazione su 5 lati con tavola
rotobasculante CN brevettata
Massima efficienza – Tavola rotobasculante CN
con motori digitali per la lavorazione su 5 lati di
pezzi semplici e complessi

Tool kit Sandvik Coromant per
DMC V ecoline / DMU ecoline

con quattro utensili di fresatura di
grande valore della serie CoroMill® e
portautensili – a scelta ISO 40, BT 40,
CAT 40 – oltre a 30 placchette di
fresatura ribaltabili ad elevate prestazioni

per un valore di € 2.190,–

›› Porta automatica a destra da 860 × 535 mm e una distanza dal
pavimento di 770 mm
›› Profibus – Interfaccia di automazione di DMG MORI con funzioni definite
›› Integrazione in un circuito con interruttore di sicurezza
›› Allacciamenti idraulici e pneumatici alla tavola di lavoro, pensati per
una pressione idraulica massima di 240 bar e una pressione pneumatica
massima di 6 bar

WH 2 | WH 3

WH 10

che rendono le macchine di questa serie compatibili di fabbrica

MILLTAP 700

Potente mandrino da 8.000 giri/min, 83 / 57 Nm
e 13 / 9 kW (40 / 100 % ED) o 12.000 giri/min
per la DMU 70 ecoline; in opzione velocità
incrementata a 10.000 giri/min, 83 / 57 Nm e
13 / 9 kW (40 / 100 % ED) per la DMU 50 ecoline

›› Elevata autonomia (fino a 2 ore di disaccoppiamento)
›› Soluzione di automazione per MILLTAP
dotata della massima flessibilità
›› Robot industriale a 6 assi con portata fino a 7 kg in opzione
›› Sistema portapezzo orbitante da 15 postazioni per una capacità
di immagazzinamento particolarmente elevata

da €

MILLTAP
Centro di lavoro
compatto ad alta
produttività

Utensili Sandvik Coromant:
Più produttività!
Utensili Sandvik Coromant
adatti al MILLTAP 700
di DMG MORI.

Cambio utensili della DMU 50 ecoline con 16 posti
nel magazzino pick-up, in opzione magazzino utensili
a catena con alloggiamento utensili e doppie griffe da
30 posti; per la DMU 70 ecoline 32 posti già di serie

53.550,–

Rapidità sensazionale e precisione nel tempo
Cambio utensile brevettato con tempi di cambio
utensile di 0,9 secondi e tempi truciolo-truciolo
inferiori a 1,5 secondi
Mandrino altamente dinamico con coppia massima
di 45 Nm e velocità di 10.000 giri/min (10.000 giri/min
high torque*, max. 78 Nm / 18.000 giri/min*,
max. 40 Nm / 24.000 giri/min*)
Accelerazioni elevate degli assi di 18 m/s², rapido
fino a 60 m/min e guide lineari di dimensione 35
Sistema di misura diretto della corsa X / Y / Z* per
la massima ripetibilità e una precisione assoluta nel
lungo periodo

Sistema di misura corsa diretto* e guide a
rulli a lubrificazione centralizzata per un’elevata
precisione nel tempo

Ulteriore flessibilità ed efficienza grazie al
4° / 5° asse integrato – di proprietà DMG MORI
(DDR) – o grazie al sistema di manipolazione
pezzi WH 2 | WH 3.

’ DMU 50 ecoline
DMU 70 ecoline NOVITÀ!

da €

103.400,–

* In opzione

’ MILLTAP 700

da €

64.900,–

* In opzione
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DMG MORI Messenger:
monitoraggio online continuo delle
Vostre macchine DMG MORI per
una maggiore produttività grazie alla
riduzione dei tempi di fermo macchina.

slimline ® con operate 4.5 su siemens 840d solutionline

Operate 4.5 offre la
tecnica di azionamento
e controllo perfetta
per ogni ambito della
tecnologia di truciolatura.

›› OPERATE 4.5 è la nuova piattaforma di sistema

di DMG MORI per tutte le macchine con controllo
SIEMENS – anche della serie ECOLINE
›› Operate 4.5 offre la tecnica di azionamento e
controllo perfetta per ogni ambito della tecnologia
di truciolatura
›› OPERATE 4.5 offre agli utenti un’interfaccia di
comando unitaria con funzioni all’avanguardia per
ogni tecnologia
›› OPERATE 4.5 convince come pacchetto completo ad
elevate prestazioni, sinonimo di massima produttività
dei processi di truciolatura
›› OPERATE 4.5 su SIEMENS 840D solutionline è già
applicato di serie su tutte le macchine ECOLINE
con controllo SIEMENS

SLIMline® da 15" con Operate 4.5 su SIEMENS 840D solutionline
›› Display TFT da 15" per una miglior visualizzazione
›› Ultima generazione di software, guida utente intuitiva dal disegno

al pezzo finito
›› Simulazione pezzo 3D
›› Programmazione a bordo macchina con ShopMill o ShopTurn
›› Numerosi cicli come la maschiatura senza mandrino di

compensazione, la fresatura di tasche e i profili di discesa di serie
›› Memorie programmi consistenti in memoria CN da 5 MB e,

in aggiunta, 4 GB su scheda CF di sistema
›› Tempo di elaborazione blocchi 1,5 volte più rapido

più performance, meno consumi

Efficienza energetica

–30 %

di risparmio energetico
per le macchine utensili1)

ECOLINE: tanti singoli accorgimenti per risultati d’eccellenza. DMG MORI punta da sempre sullo sviluppo, sulla
progettazione e sulla costruzione di macchine utensili
innovative ed avanzate, al passo con le ultime scoperte
tecnologiche e nozioni scientifiche. Anche l’efficienza energetica rappresenta una priorità. Le macchine ECOLINE si
contraddistinguono per le notevoli migliorie nel campo del
consumo energetico e della prevenzione delle perdite di
energia.

1)

Il risparmio energetico effettivo dipende principalmente dall’utilizzazione e dal

carico della macchina utensile. Quanto sopra riportato ha il solo scopo di dimostrare il
potenziale raggiungibile mediante l’impiego di macchine di ultima generazione rispetto
a concetti macchina convenzionali previo un corretto uso e applicazione delle stesse.
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controlli ecoline

La tecnologia di
controllo 3D perfetta
per ogni esigenza.
SLIMline® da 15" con HEIDENHAIN CNC PILOT 640 / TNC 620
›› Display TFT da 15" per una miglior visualizzazione
›› Confortevole programmazione con nuova tastiera ASCII completa
›› 1,5 ms di tempo di elaborazione sequenze di serie
›› Memoria programmi con 250 MB su scheda CF
›› Programmazione a bordo macchina con supporto grafico
›› Rapida interfaccia di scambio dati per programmi esterni
›› Cicli di misurazione di pezzi e utensili con sistema di tastatura

inclusi nella dotazione di serie

Display TFT da 10,4" con MAPPS IV e MITSUBISHI
›› Sistema utente MAPPS IV con console di controllo e PC Windows

front-end
›› Simulazione di lavorazione 3D per la semplicità di controllo dei profili
›› Funzione di programmazione automatica con menù di lavorazione
›› Modalità DNC mediante impiego di unità di memoria esterna e di
memoria utente
›› Input e output di programmi su server MORI SEIKI
mediante PC esterno
›› Visualizzazione file e funzione di note per l’accesso alle istruzioni
operative, ai disegni e ai testi

SLIMline® con Operate 4.5 su
SIEMENS 840D solutionline

SLIMline® con HEIDENHAIN
CNC PILOT 640 / TNC 620

MAPPS IV
con MITSUBISHI

CTX 310 ecoline

•

•

•

CTX 450 ecoline

•

•

•

CTX 510 ecoline

•

•

CTX 650 ecoline

•

•

DMC 635 V ecoline

•

•

DMC 1035 V ecoline

•

•

DMU 50 ecoline

•

•

DMU 70 ecoline

•

•

•

MILLTAP 700 *

di

na

mi

ca

eff

icie

nte

– kWh +

2. Gruppi ausiliari
con IE2
Risparmio energetico del 5 % rispetto
a IE1.4 grazie all’impiego di gruppi
ausiliari come pompe ed evacuatori
trucioli con classe di efficienza
energetica IE2.
50 Hz Eff: IE2 79,6 %
60 Hz Eff: IE2 82,5 %

IE2

La tecnologia delle guide lineari
degli assi garantisce coefficienti di
attrito ridotti, assicurando:
›› C
 onsumo energetico inferiore
grazie a motori più piccoli
›› Impatto ambientale contenuto
grazie al ridotto impiego di
lubrificanti

5. Innovativa
tecnologia 400 V

Massima efficienza energetica grazie
alla possibilità di configurazione della
macchina. Funzionamento automatico
non presidiato

19 % di riduzione delle perdite di
calore e potenza reattiva nel settore
del controllo e dei componenti motore
grazie all’introduzione dell’innovativa
tecnologia 400.

›› Spegnimento delle unità che
consumano energia (pompe, impianto
pneumatico, schermo, lampada, ecc.)
›› Accensione “Wake-up” secondo una
pianificazione oraria
›› Avvio di un programma
di riscaldamento “warm-up”

800

600

400

598 w

Reimmissione dell’energia di frenata
degli assi motori e del mandrino
principale nella rete di alimentazione
elettrica, risparmio energetico di
circa 10 %.

4. DMG
AUTOshutdown

200

0

ENERGY
SAVING

Asportazione di calore in W

400 v

3. Tecnologia delle
guide lineari

711 w

1. Recupero
energetico!

* senza SLIMline

®

200 v

• Di serie

•
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Stabilimenti produttivi ecoline. Ovunque siate.
Per qualsiasi prodotto. ecoline è la risposta.

FAMOT Pleszew Sp. z o.o.,
Pleszew, Polonia

DMG Shanghai MT Co., Ltd.,
Shanghai, Cina

Ulyanovsk MT OOO,
Ulyanovsk, Russia

Macchine:
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline

Macchine:
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline

DMU 50 ecoline
DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline
MILLTAP 700

Macchine:
CTX 310 ecoline
DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline

DECKEL MAHO
Seebach GmbH,
Seebach, Germania

DMG MORI SEIKI
Co., Ltd.
Chiba, Giappone

DMG MORI Manufacturing
and Digital Technology
Laboratory, Davis, USA

Macchine:
MILLTAP 700

Macchine:
CTX 450 ecoline
MILLTAP 700

Macchine:
CTX 450 ecoline

DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline
DMU 50 ecoline
DMU 70 ecoline

NOV
ITÀ!
da

Stabilimenti con produzione
di macchine ECOLINE:

GILDEMEISTER
Drehmaschinen GmbH,
Bielefeld, Germania

l 201
4

Macchine:
CTX 650 ecoline

NOV
ITÀ!
da
l 201
4

eni refining & marketing
Fluidi da taglio e lubrificanti per l’industria
Dalla ricerca eni, leader nel mercato dei lubrificanti per l’industria in Italia, nascono i nuovi prodotti
per la lavorazione dei metalli.
• Aquamet lubrorefrigeranti
• Aster oli da taglio interi a base minerale
• Fresia oli da taglio vegetali e biodegradabili
La partnership con DMG/MORI SEIKI prevede l’utilizzo di lubrificanti, grassi e fluidi da taglio
eni su tutte le macchine utensili del gruppo e favorisce lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche
per il miglioramento dei processi di produzione e lavorazione della clientela.
L’organizzazione commerciale eni refining & marketing è a disposizione per individuare
le soluzioni più adatte a qualunque esigenza di lubrificazione.

dalla ricerca eni
soluzioni e prodotti lubrificanti
per processi lavorativi ad alta tecnologia

eni refining&marketing
via Laurentina, 449 – 00142 Rome
ph.+39 06 5988.1 – eni.com
10

enjoy technology

Inveio™

Uni-directional crystal orientation

Nuova GC4325 per la tornitura di acciaio

Prestazioni oltre
il confine del visibile
La prima qualità di inserto con Inveio™

Un’innovazione a livello atomico ha cambiato il volto del taglio dei metalli. La struttura
finemente controllata del suo rivestimento garantisce a GC4325 una durata tagliente
più lunga e un’usura più prevedibile nella più ampia gamma delle applicazioni di
tornitura.
Ridefinisce le potenziali prestazioni del campo ISO P25 ed è tutto quello che avete
bisogno in un unico inserto.
Guardate la storia completa su: www.sandvik.coromant.com/gc4325

GC4325_Launch ad_DMG.indd 1

17.1.2014 11:13:14
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DMG MORI Systems – Automazione perfetta dei
Competenza in tutti i segmenti dell’automation:
processi
automazione integrata nella macchina, automazioni di serie,
celle di produzione e linee di produzione flessibili

Systems
nastro di alimentazione
Integrazione di un nastro di alimentazione aggiuntivo in una lavatrice

estensione modulare
Possibilità di estensione
flessibile dell’impianto

robot a 6 assi
Alimentazione e gestione pezzo
con robot industriali a 6 assi

dmc 55 h duoblock ®
lavorazione pezzi su 6 macchine
DMC 55 H duoBLOCK®

Cella di produzione flessibile
+	6 macchine DMC 55 H duoBLOCK®,
gestione pezzo con peso max. 40 kg
+ Prioritizzazione della macchina
+ Lavorazione parallela di 3 pezzi differenti

maggiori informazioni a pagina 52

ampliamento della produzione
con 2 serie di 3 macchine

robot a 6 assi
alimentazione
tramite robot Fanuc

nastro di carico e scarico
con nastro trasportatore
circolare personalizzato
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DMG MORI Systems

Soluzioni di
automazione per
l’industria 4.0

La Vostra soluzione completa
da un unico fornitore.

La parola “Industria 4.0” è sulla bocca di tutti. L’obiettivo è l’incremento sistematico della flessibilità di prodotti e
produzioni tramite il collegamento di tutti i livelli della catena di processo e fornitura in uno stabilimento intelligente
(“Smart Factory”).
Anche per il settore della truciolatura il futuro ha in serbo
grandi trasformazioni, soprattutto per quanto riguarda l’impellente aumento del livello di automazione.
Quale partner d’eccellenza al Vostro servizio, DMG MORI
Systems si propone come unico fornitore di soluzioni di automazione flessibili per i più diversi ambiti. Siamo pronti ad
accompagnarVi a 360 gradi, in ogni fase di realizzazione dei
Vostri progetti: dall’analisi dettagliata di situazioni e incarichi, all’engineering, all’installazione e messa in servizio,
alla formazione, offrendo anche un servizio di assistenza
rapido e reattivo a cura della più estesa e fitta rete di tecnici in tutto il mondo.

Macchina

Tecnologia

›› Portafoglio macchine per tutte

›› Progettazione della tecnologia
›› Definizione macchina
›› Calcolo del tempo ciclo
›› Simulazione

le applicazioni
L’imbattibile competenza di DMG MORI Systems in fatto di
automazione è comprovata da oltre 3.000 progetti conclusi
con successo a livello internazionale. Forte del più ricco portafoglio di macchine utensili e di un programma completo di
soluzioni di automazione per molteplici esigenze e applicazioni, DMG MORI System è in grado di soddisfare al meglio qualunque richiesta: da una singola macchina automatizzata, a
un sistema di produzione flessibile composto da diverse
unità produttive con processi secondari (ad es. sbavatura,
pulizia, marcatura...). AffidateVi alla nostra esperienza
specialistica e trasformate la Vostra azienda in un pioniere
dell’Industria 4.0.

›› Esperienza esaustiva per quasi tutte

le tipologie di tecnologia macchina

Analisi, consulenza e
realizzazione per tutti i
segmenti di automazione.
segmento 1

segmento 2

Automazione integrata
nella macchina

Automazione di serie

Magazzino circolare e lineare
In opzione sulle macchine fornite,
gli stabilimenti DMG MORI offrono
già un’ampia gamma di automazioni
integrate.

Gestione pezzo o pallet
Efficienti soluzioni robotizzate o a portale
con moduli aggiuntivi (di pulizia, misurazione, spazzolatura, ecc.); disponibili
come soluzioni di pronta installazione o
in versioni personalizzate.

Uwe Kling
Amministratore Delegato
DMG Automation GmbH
Contatti: DMG MORI Italia
Tel.: 035 62 28 201
Email: info@dmgmori.com

Il nostro sistema di calcolo dell’ammortamento online offre una
panoramica immediata dei vantaggi economici garantiti dalle nostre
soluzioni di automazione di serie

fasi di lavorazione ottimizzate nella macchina
carico e scarico ottimizzati

Maggiori informazioni sul tema dell’automazione e sui
servizi di DMG MORI Systems sono disponibili online su
www.dmgmori.com

segmento 1

segmento 2
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Oltre
3.000
prog
già r etti
ealiz
zati

segmento 1

Automazione integrata
nella macchina.
dmc 60 h linear con rs 12

highlights
_	Massima produttività grazie al sistema a 12 pallet
_	Motori lineari in X, Y, Z con 60 mesi di garanzia
_	Elevata dinamica con rapido da 100 m/min e accelerazione di 1 g
_	Magazzino utensili intelligente da 303 posti per un attrezzaggio
in tempi attivi e passivi
_ Tempi truciolo-truciolo di 2,5 sec.

Automazione

Periferiche

›› Progettazione dell’intero flusso di

›› Integrazione di operazioni aggiuntive,

materiale
›› Pianificazione del layout
›› Integrazione e implementazione di

soluzioni di automazione complete

come ad es. sbavatura, marcatura,
lavaggio
›› Aumento del valore aggiunto
›› Riduzione delle attività manuali

Auto
maz
ione
anch
e di
macc
hine
di al
tri
prod
uttor
i!

segmento 3

segmento 4

Celle di produzione
flessibili

Linee di produzione

segmento 2

Automazione di serie
WH 3 U su un CTV 160

highlights
_	Riduzione delle mansioni dell’operatore che recupera
oltre un’ora da dedicare ad altre attività
_ Possibilità di flusso di materiale tramite carrelli impilabili
_ Quasi totale assenza di danni al pezzo
_ Nessuna sostituzione manuale del pezzo
_ Carico del carrello max. 40 kg
_ Velocità di traslazione 2 m al secondo

Concatenazione di più fasi di processo
Soluzioni a portale, robot fissi o mobili
e moduli aggiuntivi per il carico multimacchine con l’integrazione di operazioni
addizionali.

Soluzioni complete nella
produzione di grandi serie
Progettazione e implementazione
di soluzioni di gestione pallet,
a portale o robotizzate come linee
di produzione, compreso il sistema
del computer centrale.

automazione di fasi di lavorazione consequenziali
produzione di grandi serie
segmento 3

segmento 4

da €

79.900,–
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segmento 3

Celle di produzione flessibili
Dal grezzo al pezzo finito –
Lavorazione completa secondo le Vostre esigenze
In questo settore, progettiamo l’intero flusso di materiale necessario per il Vostro
prodotto finito. Studiamo insieme a Voi le soluzioni di automazione ideali per le
più svariate macchine utensili, integrando ovviamente tutte le attività aggiuntive
necessarie, come ad esempio la sbavatura, la pulizia o il montaggio, in un flusso
di lavoro ottimale. Il risultato è una cella di automazione capace di garantirVi la
massima produttività.

Riferimento: ZF- Saarbrücken
Carico e scarico di macchine di misura.
Vantaggi per il cliente: Prevenzione degli
errori, ammortamento in meno di un anno,
ottimizzazione di processo con i clienti,
riduzione delle attività dell’operatore
Tempo ciclo: 12 secondi / pezzo

Vantaggi per il cliente:
›› Soluzioni personalizzate
›› Sfruttamento efficiente degli spazi
›› Possibilità di impiego di utensili

molto pesanti
›› Produzione non presidiata

›› Produzione “just in time”
›› Progetti “chiavi in mano”
›› Lavorazione di lotti di medie

e grandi dimensioni
›› Ampia gamma di pezzi lavorabili

Storia di successo
Willi Elbe Group – Sistema di produzione
con soluzioni di pronta installazione.
Willi Elbe Group con sede nel comune di Tamm,
Baden-Württemberg, e stabilimenti produttivi in Germania, Norvegia, Svizzera e perfino in Cina, produce con l’ausilio di circa 600 dipendenti gruppi sterzo completi e singoli componenti di sterzo per il settore internazionale
delle automobili e dei veicoli commerciali. La filosofia e il
successo mondiale del Gruppo si fondano su solidi pilastri:
eccellente capacità di sviluppo, gestione aziendale all’avanguardia e impiego delle più moderne tecnologie di
produzione. Highlight in questo senso è un sistema di

produzione flessibile di DMG MORI Systems, già lanciato
e configurato tre anni fa, con l’intenzione di ampliarlo
gradualmente nel corso del tempo. Al termine del progetto
di estensione, il sistema comprenderà in totale sei centri
di lavoro orizzontali DMC 55 H di DMG MORI. Attualmente, sono già state installate cinque macchine, caricate
e scaricate tramite robot e collegate con un nastro trasportatore individuale a un impianto di pulizia pezzi. Al
termine del processo, i pezzi vengono inviati automaticamente alle fasi successive.

Vantaggi per il cliente:
›› Possibilità di lavorare lotti di grandi
dimensioni nel lungo periodo
›› Elevato carico macchina grazie alla
prioritizzazione delle macchine
›› Soluzioni di ampliamento flessibili
›› Sviluppo di soluzioni personalizzate
›› Soluzioni complete da un unico fornitore

Descrizione dettagliata dell’impianto a pagina 49
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segmento 4

Serie i
Nuovo concetto rivoluzionario per
una produzione di serie flessibile e salvaspazio.

Robot per il trasporto
dei pezzi finiti alle
stazioni successive

Caricatore a portale
a 2 bracci

Buffer per
pezzi grezzi

i80L
Centro di lavoro orizzontale compatto
per la produzione in serie di componenti
di motori del settore automotive.

Concetto i / i50
Riduzione degli ingombri fino al 50 %
con una flessibilità maggiore del 100 %
grazie alla concatenazione di 2 macchine.
Impiego come cella a doppio mandrino

Impiego come linea di produzione

›› Solo 11,3 m² di superficie di installazione per

›› Ingombro minimo con soli 1,5 m di

larghezza macchina e 2,1 m di distanza
da centro macchina a centro macchina,
inclusi 600 mm di area di manutenzione

Highlights i80L
›› Centro di lavoro orizzontale senza cambio pallet

per la lavorazione in serie di teste cilindriche e
blocchi cilindri
›› Aumento della robustezza grazie all’asse Z nella tavola
›› Cambio utensile con doppio braccetto
›› Asse A ad elevata dinamica con l’impiego di motori
Direct Drive

1.700 mm

2.700 mm

la combinazione di due macchine come cella
a doppio mandrino
›› Comando di due macchine mediante un controllo
numerico comune
›› Aumento della flessibilità del 100 % grazie alle
corse indipendenti degli assi di ciascuna macchina

i50 – Linea di produzione
per basamenti di motori
›› Sei macchine i50 con caricamento a portale,
compreso caricatore a portale a 2 bracci, buffer per
pezzi grezzi e robot per il trasporto dei pezzi finiti
alle stazioni successive
›› Integrazione salvaspazio di unità di misura,
stazioni di lavaggio o sbavatura, ecc. fra le macchine

3 .1

00

mm

3.6

50

mm

Solo 11,3 m² di superficie di installazione per la concatenazione di due i50,
comando di entrambe le macchine con un unico controllo numerico.

1.4

90

mm

2.5 50 mm

Solo 5,4 m² di superficie di installazione e altezza minima
della zona lavoro per tempi di carico e scarico ridotti.

dati tecnici
Corsa in X / Y / Z: 800 / 550 / 850 mm; superficie di serraggio tavola:
1.050 × 400 mm; numero giri mandrino max.: 8.000 giri/min; rapido: 60 m/min;
magazzino utensili: 20 posti, superficie di installazione: 11,94 m2
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Storia di successo

segmento 4

Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd. –
Ottimizzazione di processo tramite
l’automazione parziale del flusso di materiali.
Soprattutto nella produzione di grandi serie, ogni
millisecondo è prezioso. La parola chiave è efficienza. Eppure, non sempre la massima efficienza è conciliabile con
una soluzione completamente automatizzata. Nel caso del
fornitore giapponese del settore automotive, Tsuzuki
Manufacturing Co., Ltd., DMG MORI Systems ha dovuto
affrontare una sfida insolita. Il produttore di componenti
con sede nella prefettura giapponese di Nagano è orgoglioso di apporre il marchio “Made in Japan”. Tsuzuki gode
della piena fiducia nel settore automotive e produce, fra
le altre cose, componenti chiave di telai, ingranaggi e motori. Per il suo stabilimento in Tailandia, Tsuzuki era alla
ricerca di una linea di produzione che potesse realizzare

Linea di produzione semi-automatica composta da due
centri di lavoro concatenati, un NHX5000 e un NVX7000

contemporaneamente tre scatole degli ingranaggi di diverse dimensioni. Forte della sua pluriennale esperienza
in fatto di ottimizzazione dei processi di lavorazione e
dell’implementazione di soluzioni personalizzate sviluppate in collaborazione con DMG MORI Systems, Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd. ha creato una linea di produzione
semi-automatica composta da due centri di lavoro concatenati, un NHX5000 e un NVX7000. Il cambio pezzo
avviene ancora manualmente, per ridurre al minimo i tempi
fra le singole fasi di lavorazione. Grazie alla soluzione di
automazione di DMG MORI Systems, Tsuzuki non solo ha
incrementato la produttività, ma ha ottimizzato anche i
tempi di lavorazione – un successo su tutta la linea.

Vantaggi per il cliente:
›› Cambio pezzo semplificato
›› Il convogliatore manuale facilita

il trasporto di pezzi pesanti
›› Linea di produzione semi-automatica
per la massima flessibilità

Fornitura in dotazione: NHX5000 + NVX7000 + Magazzino dispositivi
di serraggio + Convogliatore + Convogliatore dispositivi di serraggio +
Sistema di sollevamento dispositivi di serraggio + Unità di trasferimento
dispositivi di serraggio
Cliente: Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.

RISPARMIARE

GENERARE

IMMAGAZZINARE

UTILIZZARE
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I costi dell’energia sempre sotto controllo.
Riducete il Vostro consumo energetico grazie al monitor GILDEMEISTER energy.
Per la riduzione sostenibile e l’ottimizzazione

fonti di consumo energetico e Vi aiuta a sfruttare

continua dei consumi energetici è necessario un

al meglio il potenziale di risparmio, creando e

processo di gestione costante dell’energia. Grazie

implementando piani efficaci d’intervento. In questo

alle sue funzioni di analisi intelligenti, il monitor

modo, potrete ridurre i costi energetici e regalare

GILDEMEISTER energy rileva tutte le principali

alla Vostra azienda un vero vantaggio concorrenziale.

I nostri esperti elaboreranno per Voi la soluzione ideale per un incremento dell’efficienza energetica e
la riduzione dei costi dell’energia elettrica. Contattateci e richiedete oggi stesso la nostra offerta lancio.

Funzioni

I Vostri vantaggi

• Analisi dettagliate dei consumi

• Spesa minima d’integrazione

• Rapporti energetici sempre a portata

• Accesso semplice via web

di mano
• Imputazione delle voci di costo
• Valutazione dell’efficienza energetica
sulla base di indicatori energetici

• Comandi intuitivi
• Trasparenza dei costi energetici a livello
di intera azienda
• Conforme agli standard ISO 500001

GILDEMEISTER energy solutions
Tel.: +49 (0) 931 250 64-120 | Fax: +49 (0) 931 250 64-102
energysolutions@gildemeister.com | www.energy.gildemeister.com
a+f GmbH: Carl-Zeiss-Straße 4 | 97076 Würzburg | Germania
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Fact-checking sul servizio di assistenza
Training in tutto il mondo
Spare Parts nel mondo
Festeggiate con noi
direttamente dal produttore
i 20 anni di DMG MORI Used Machines

LifeCycle Services
LifeCycle Services –
non solo macchine
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service & spare parts

LifeCycle Services –
disponibile 24 ore su 24 e 7
giorni su 7 grazie alla hotline
24 / 7.

Dr. Maurice Eschweiler

Thomas Wolf

Membro del Consiglio di Amministrazione

Amministratore delegato

per i Servizi Industriali

DMG MORI SEIKI Services GmbH

Fact-checking sul servizio
di assistenza dmg mori.
I clienti di DMG MORI ripongono aspettative elevate
nel nostro servizio di assistenza. Chi costruisce macchine utensili d’eccellenza deve saper offrire anche il
top dell’assistenza. Ecco perché DMG MORI LifeCycle
Services è sinonimo di dipendenti altamente specializzati, tempi di reazione rapidi, reperibilità quotidiana
24 / 24 e massima disponibilità di ricambi. La verifica
dei fatti relativi al servizio di assistenza di DMG MORI
mostra ciò che siamo in grado di offrire ai nostri
clienti.

ità
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a
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DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT

„Essere sempre reperibili
per i nostri clienti è un
vero valore aggiunto. In
questo modo, garantiamo
prestazioni d’eccellenza
e una disponibilità
macchine senza pari.”

„Ci impegniamo ogni
giorno per offrire il
miglior servizio di
assistenza. Perché il
cliente è la nostra priorità, senza se e senza ma.“

La nostra competenza
per la Vostra produttività.

Assistenza
d’eccellenza
_	24 / 7 Service Hotline con reperibilità
24 ore al giorno
_	Più di 2.500 tecnici dell’assistenza
certificati in tutto il mondo
_	143 centri di distribuzione e di assistenza per una vicinanza assoluta al
cliente
_	I nostri tecnici vantano in media oltre
10 anni di esperienza professionale

Rapidità e
reperibilità

_	Priorità di evasione delle
richieste telefoniche dei clienti
_	Servizio rapido di recall
(solitamente entro un’ora)
_	Risoluzione del 60 % delle
richieste già al telefono
_	Circa 270 hotliner specializzati
in tutto il mondo
_	Intervento in loco dal cliente
entro 24 ore

n
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Assicurare una reperibilità di 24 ore su 24 rappresenta una priorità chiave per DMG MORI LifeCycle Services. Ecco perché abbiamo creato una Service Hotline
gratuita, attiva 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. I nostri
operatori rispondono immediatamente alle chiamate
dei clienti, inoltrando le richieste più urgenti dalla hotline ai nostri esperti tecnici dell’assistenza. Con DMG
MORI potrete dire finalmente addio ai lunghi tempi
d’attesa. Ogni cliente viene ricontattato nel più breve
tempo possibile e può risolvere la metà dei quesiti già al
telefono – e in forma gratuita. In questo modo, i clienti
possono contare sempre su un intervento rapido in caso
di guasti e su un’elevata disponibilità macchine. DMG
MORI LifeCycle Services – Competenza, sicurezza, affidabilità.

LifeCycle

za
Sod

dis fa

Esperienza di
training esclusiva
del produttore
_	Oltre 200 esperti di training
altamente qualificati per la formazione di operatori e manutentori
_	11 centri di training in tutto il
mondo
_	Training personalizzati presso
lo stabilimento del cliente

zio n e
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Kit di manutenzione di
DMG MORI.
Ricambi subito
disponibili in
tutto il mondo

Know
-ho
w

_	7 Spare Parts Center a livello
mondiale
_ Disponibilità di ricambi pari al 95 %
_	Ricambi per un valore di 170 milioni
di euro disponibili in tutto il mondo
_	Oltre 100.000 diversi ricambi disponibili nel solo magazzino di Geretsried
_	Investimento di 5 milioni di euro per
il Global Parts Center di Geretsried
_	Disponibilità per macchine
fino all’anno di costruzione 1970

de
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r

Pacchetto completo con
ricambi originali!

e
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fino al

–30 %

highlights
_	Tutte le principali parti di
ricambio in un unico kit
_	Specifici per ogni singolo tipo
di macchina
_	Composizione dei kit studiata
dai nostri esperti
_	Parti di ricambio originali della
massima qualità
_	Risparmio fino al 30 % grazie
all’interessante prezzo del
pacchetto
_	Garanzia della disponibilità e
della produttività della macchina
_	Eliminazione di onerosi danni
conseguenti

rispetto all’ordine di un pezzo singolo
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Il risultato*:
clienti soddisfatti

en
e d e l c li

te

_	Grado di soddisfazione
complessivo per l’assistenza: 2,0
_	Qualità ed esperienza del
servizio esterno: 1,7
_ Disponibilità di ricambi: 1,9
_ Soddisfazione Hotline: 2,1

*su una scala di valutazione decrescente
da 1 come miglior risultato a 6

Esempio: Kit di manutenzione
per fresatrice DMC 105 V

Esempio: Kit di manutenzione per tornio
CTX 600 linear

A seconda della macchina

da € 190,–

Valigetta di manutenzione mandrini
highlights

„Con i ricambi e gli accessori di DMG MORI
abbiamo incrementato notevolmente le prestazioni
e la produttività delle nostre macchine DMG MORI.“

_	Supporto professionale alla
manutenzione del Vostro
elettromandrino
_	Tutti i componenti in un unico kit
_	Perfettamente adatto a ciascun
tipo di attacco utensile
_	Garanzia della disponibilità
e della produttività della
macchina
Disponibilità

christian scheid
amministratore delegato di zsm zertz + scheid
maschinenbau- und handelsgesellschaft mbh

Per gli attacchi utensile SK40, SK50,
HSK-63 ed HSK-100.

da €

1.549,–
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Progetti di formazione personalizzati:
il punto di forza della DMG MORI Academy.

parti di ricambio

DMG MORI Spare Parts –
Disponibilità di parti di ricambio in tutto il mondo
germania
3

4

russia

1

usa

2

cina
india

5

6

giappone

7

tailandia

Distribuzione di ricambi globale
1

germania

5

Global Parts Center,
Geretsried
2

Indian Parts Center,
Chennai

giappone

6

Global Parts Center,
Nara
3

usa

7

russia

Russian Parts Center,
Mosca
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tailandia

Thailand Parts Center,
Ayutthaya

American Parts Center,
Dallas
4

india

uno 20 | 40

cina

China Parts Center,
Shanghai

Solo i ricambi originali di DMG MORI Vi
garantiscono la massima sicurezza di produzione.

UNO 20 | 40
Caratteristiche
high-tech inimitabili per il
modello “entry-level” di
presettaggio utensili

highlights
_	Rete logistica globale con 7 magazzini
Spare Parts di grandi dimensioni in 3 continenti (area di stoccaggio di oltre 60.000 m2)
_	Disponibilità di ricambi > 95 %
_	Ricambi originali direttamente dal produttore
_	Fornitura rapida in 86 paesi
_	Oltre 100.000 diversi articoli disponibili –
nel solo magazzino di Geretsried evasione
di oltre 20.000 ordini al mese

Monitor TFT BF 155
con tastiera

_	Oltre 600 tonnellate annue di ricambi
trasportati per via aerea
_	Ottimizzazione dei costi nel processo dei resi
_	Disponibilità di ricambi nuovi e rigenerati
_	Molti ricambi anche per le serie di macchine
obsolete fino all’anno di costruzione 1970
_	Ordinate tramite la 24 / 7 Service Hotline per
una spedizione ancora più rapida
_	Processi certificati DIN ISO 9001

Offer
te a
lung
o ter
mine
!

Highlights:
›› Possibilità di sostituzione immediata in completa
autonomia
›› Chassis con piastra anteriore in acciaio inox,
tastiera integrata e vetro di protezione antiriflesso
›› Kit accessori: materiale di fissaggio, cavo piatto,
spina, cappucci per tasti
Disponibilità:
per tutti i controlli HEIDENHAIN iTNC 530 /
MillPlus / MillPlus IT (ID 2833657)

dati tecnici

anziché € 3.015,–

solo €

2.290,–

da €

7.360,–

Campo di misurazione:
X = +200 a –50 mm
Z = 400
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training

DMG MORI Academy:
Esperienza di formazione
globale da un unico fornitore.
Quando si tratta di training ai massimi livelli

›› 11 centri di training in tutto il mondo,

globali, la DMG MORI Academy è senza dubbio la

NOVITÀ – In fase di costruzione i centri

numero uno. In tutto il mondo, i nostri clienti possono
contare su un’esperienza di formazione mirata, di-

di Wernau (DE) e Uljanovsk (RU)

›› Oltre 200 esperti di training altamente

rettamente a cura del produttore. In qualità di acca-

qualificati per la formazione di operatori

demia più grande a livello mondiale per i controlli

e manutentori in tutto il mondo

numerici, la DMG MORI Academy non organizza solamente corsi di formazione e approfondimento per i
tecnici dell’assistenza interni al Gruppo, ma anche
training destinati ai clienti su controllo, programmazione e manutenzione preventiva. Mettiamo a Vostra
disposizione le nostre conoscenze – prenotate oggi

›› 50 macchine da training per un valore
superiore a 14 milioni di euro

›› 50 aule corsi con oltre 300 PC e postazioni
di programmazione

›› Corsi di service per la massima sicurezza
di produzione

stesso il Vostro corso!
Contatti: info@dmgmori.com

Teachware

Formazione pratica e orientata al futuro per
aumentare la produttività: che si tratti di produzione industriale o formazione, con il DMG
Programming / Training Software potrete
organizzare sessioni di formazione e programmazione indipendenti dalla macchina
utensile, aumentando così la Vostra disponibilità macchine e riducendo il margine di errore
mediante esecuzione di test su PC.
Contatti: DMG MORI Italia
Tel.: 035 62 28 201
Email: info@dmgmori.com

DMG Programming /
Training Software

da

€ 1.450,–

Misurazioni e controlli

UNO 20 | 40
Presetting utensili per la
massima produttività

Nov
ità 2
014
+ Au
tofoc
us
+ Si
Ballu stema
ff m
+ Se anuale
co
telec nda
ame
ra

highlights
_	Struttura in ghisa grigia
ottimizzata FEM e termostabile
_	Allestimento personalizzato
grazie al concetto modulare
_	Principio del calibro a forcella
fino a un diametro di 100 mm
(corsa massima X = –50 mm)
_	Monitor da 19"
_	Regolazione di precisione

„La luce riflessa sul segmento
di UNO 20 / 40 facilita il
controllo visivo del tagliente.
E anche l’ingrandimento di
45 volte è sorprendente.“

martin knödlseder,
manager toolshop global
technology eu, sumida ag

Opzioni:
›› NOVITÀ – Autofocus per la messa

a fuoco automatica del tagliente
›› NOVITÀ – Sistema Balluff manuale

(chip RFID)
›› NOVITÀ – Seconda telecamera per

la misurazione dell’asse di rotazione
›› Monitor touch-screen da 24"
›› Comodo armadio elettrico
›› Supporto adattatore
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macchine usate

dmg mori Used Machines:
Il Vostro partner
per macchine DMG MORI
in pronta consegna.
highlights
_	Da oltre 20 anni il più grande
rivenditore al mondo di macchine
DMG MORI usate
_	Offerte disponibili in pronta consegna
_	Gamma inimitabile
_	Qualità certificata
_	Interessanti proposte finanziarie
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CTX beta 800
Tornio universale a 2 assi con
asse C e motorizzazione utensile

20 anni di DMG MORI Used Machines –
Festeggiate con noi! Le offerte per il 20° anniversario:
n°.

macchina

tipo di tecnologia

anno

070847

CTX beta 1250 4A

Torni universali

2010

€ 459.100,–

€ 399.900,–

Dotazione

070826

NZ 1500T3Y3

Torni universali

2011

€ 523.930,–

€ 456.900,–

085000

MSL 42-7

Torni automatici

2011

€ 208.345,–

€ 183.900,–

190025

NT 4300DCG/1500SZ

Centri di lavoro completi Turn & Mill

2011

€ 835.900,–

€ 699.900,–

050717

DMC 635 V ecoline

Centro di lavoro verticale

2011

€ 85.200,–

€ 67.900,–

Mandrino principale ISM102 con attrezzatura di serraggio parzialmente
aperta ø 95 mm, contromandrino ISM 52, asse C, asse Y in sostituzione
della contropunta, pacchetto lavorazione da barra per CTX beta con
ø 95 mm, pompa per refrigerante potenziata da 12 bar, 23 l/min,
evacuatore trucioli a cerniera CTX beta, DMG Netservice – on board

065034

DMC 55 H ecoline

Centro di lavoro orizzontale

2008

€ 230.910,–

€ 159.900,–

Fresatrice universale
per la lavorazione su 5 lati

2009

€ 617.300,–

€ 419.900,–

130029 DMU 80 FD duoBLOCK
		

®

050766

NVX 5080/40

063870

NHX 5000

055018

HSC 55 linear

p. di listino prezzo speciale

Centro di lavoro verticale

2011

€ 179.250,–

€ 157.900,–

Centro di lavoro orizzontale

2011

€ 371.990,–

€ 295.900,–

Centro di precisione High-Speed-Cutting

2011

€ 364.820,–

€ 321.900,–

Macchine usate:
Anno di costruzione: 2013
Matr. Macchina: 070868

€ 214.900,–

CNC-SCOUT – Cercate la macchina
dei Vostri desideri con la giusta
configurazione sul sito:

cnc-scout.dmgmori.com

DMG MORI SEIKI ITALIA S.R.L.
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Tel.: +39 035 62 28 201, Fax: +39 035 62 28 210
Sede Milano: Via Riccardo Lombardi 10, I-20153 Milano (MI)
Sede Padova: Via E. Fermi 7, I-35030 Veggiano (PD)
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com
Impressum: Journal – dmg mori
Journal per clienti e per il pubblico di settore. Editore e responsabile dei contenuti: DMG Holding AG (Dübendorf, Svizzera). Ideazione, impaginazione, organizzazione e fotografie: Montfort Werbung, A-6833 Klaus. Tiratura: 600.000 copie.
Tutti i prezzi indicati nel presente Journal si basano su prezzi di listino tedeschi (in euro, esclusi imballaggio, trasporto e IVA) e possono pertanto differenziarsi in altri paesi o subire le eventuali variazioni di cambio valuta. Con riserva di modifiche tecniche e di disponibilità e salvo venduto.
Sono da ritenersi valide le nostre Condizioni Commerciali Generali di volta in volta applicabili.
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Prima di installare una macchina usata o
di showroom presso il Vostro stabilimento, la
sottoponiamo ad un severo programma di
controllo completo. Tutti i componenti della
macchina vengono controllati con cura e, in
caso di anomalie rispetto al funzionamento ottimale, i nostri esperti riportano la macchina
utensile ai massimi livelli. Le parti usurate e i
componenti che non garantiscono il 100 %
delle prestazioni vengono sostanzialmente
sostituiti con parti di ricambio originali nuove.
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