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TESTE PENDOLARI
PENDULUM HEADS

APPLICAZIONE
APPLICATION

diverse operazioni sullo stesso asse, avendo a 

le lavorazioni diventeranno molto più economiche e 
veloci.

La testa pendolare ha molti vantaggi:

 durante la lavorazione

La testa pendolare può eseguire queste lavorazioni:

The pendulum head is  designed so that  one 
operat ing uni t  can carry out  two separate 

longer needs replacing and machine is  cheaper and 

The pendulum head has advantages: 

The pendulum head can carry out the fol lowing 
machining:

DOVE POSSONO ESSERE UTILIZZATE  
WHERE THEY CAN BE USED

Macchine Transfer. Transfer machines.

FUNZIONAMENTO
OPERATING

Un cil indro oleodinamico posiziona un mandrino in 
fase di lavoro e un mandrino in fase di r iposo. Due 

posizione angolare. 

An oil fed hydraulic cyl inder sets one spindle in a the 

spindle group to start rotating. The spindle unit must 
always stop in the same angular posit ion. 

SISTEMA DI CONTROLLO
TEST STAND AND QUALITY

I  singoli componenti sono sottoposti a controllo 

I l  prodotto f inito assemblato viene sottoposto a:
 con 

macchina di misura a coordinate CMM in sala 
cl imatizzata

Each single component is measured and tested as per

Finished assembled product is subjected to
 with 

CMM coordinate machine in cl imatized room
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TESTA PENDOLARE A 2 MANDRINI ER32
2 SPINDLE PENDULUM HEADS

TESTE PENDOLARI
PENDULUM HEADS

SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

Mondrino per pinza  Spindle for collet 
Rotazione presa di forza  Main drive rotation DX / RH
Rotazione mandrino  Spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1

 4000 rpm
Peso  Weight 

4 for i  di  cui 3 tappati

4 for i  di  cui 3 tappati

Mandrino per 

Mandrino per 

G1/8 foro di entrata ol io lubri f icante 
per rotazione gruppo mandrini
G1/8 foro di entrata ol io lubri f icante 
per rotazione gruppo mandrini

4 for i  di  cui 3 tappati

4 for i  di  cui 3 tappati

Interfaccia non fornita
Interfaccia non fornita

0.9
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10

13

34

31

174

Ø190
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TESTA PENDOLARE A 2 MANDRINI ER32
2 SPINDLE PENDULUM HEADS

TESTE PENDOLARI
PENDULUM HEADS

Gruppo mandrini
Gruppo mandrini

Vi te di  registrazione 
ammort izzazione pistone
Vite di registrazione 
ammort izzazione pistone

Centro di posizione 
gruppo mandrini
Centro di posizione 
gruppo mandrini

Centro di posizione 
gruppo mandrini
Centro di posizione 
gruppo mandrini
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TESTA PENDOLARE A 2 MANDRINI HSK50
2 SPINDLE PENDULUM HEADS

TESTE PENDOLARI
PENDULUM HEADS

SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

Mondrino per pinza  Spindle for collet 
Rotazione presa di forza  Main drive rotation DX / RH
Rotazione mandrino  Spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1

Peso  Weight 

Anel lo di bloccaggio in ottone 

Anel lo di bloccaggio in ottone 

Attacco per pinza di serraggio 

Attacco per pinza di serraggio 

G1/8 foro di entrata ol io 
lubri f icante per rotazione 
gruppo mandrini
G1/8 foro di entrata ol io 
lubri f icante per rotazione 
gruppo mandrini

Altezze dei mandrini  in 

Altezze dei mandrini  in 

Supporto interfaccia 

Supporto interfaccia 
Tappo di chiusura
Tappo di chiusura

0.87

Ø138

170

17

+0.1/0
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TESTA PENDOLARE A 2 MANDRINI HSK50
2 SPINDLE PENDULUM HEADS

TESTE PENDOLARI
PENDULUM HEADS

Gruppo mandrini
Gruppo mandrini

Vi te di  registrazione 
ammort izzazione pistone
Vite di registrazione 
ammort izzazione pistone

G1/8 foro di entrata ol io lubri f icante 
per rotazione gruppo mandrini
G1/8 foro di entrata ol io lubri f icante 
per rotazione gruppo mandrini

Centro di posizione gruppo mandrini
Centro di posizione gruppo mandrini

Centro di posizione 
gruppo mandrini
Centro di posizione 
gruppo mandrini
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TORRETTE REVOLVER
TURRET HEADS

APPLICAZIONE
APPLICATION

Le torrette a revolver nascono dall ’esigenza di 

della macchine utensil i .
Possono eseguire lavorazioni di foratura, 
maschiatura, alesatura e fresatura.
Possono essere montate direttamente sul mandrino 
macchina oppure motorizzate direttamente 
e movimentate con sl itta a uno o più assi di 
azionamento.
Possono essere montate teste a mandrini mult ipl i , 
teste angolari e moltipl icatori di gir i .

Turret  heads are born f rom the need to increase the 

Can be used for  dr i l l ing,  tapping and mi l l ing 
machin ing operat ion.
Can be mounted di rect ly  on machine tool  spindle 

Can be mounted mul t ispindle heads,  angle heads, 
speed increaser.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
TECHNICAL FEATURES

frontale hirth

montati su cuscinett i  di precisione

SISTEMA DI CONTROLLO
TEST STAND AND QUALITY

I  singoli componenti sono sottoposti a controllo 

I l  prodotto f inito assemblato viene sottoposto a:
 con 

macchina di misura a coordinate CMM in sala 
cl imatizzata

Each single component is measured and tested as per

Finished assembled product is subjected to
 with 

CMM coordinate machine in cl imatized room
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TORRETTE REVOLVER
TURRET HEADS

TORRETTA REVOLVER A 4 MANDRINI
4 SPINDLE TURRET HEAD

SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

Modello  Type
Codice  Code
Mondrini  Spindle 
Rotazione presa di forza  Main drive rotation
Rotazione mandrino  Spindle rotation
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio
Velocità max  Max speed
Spinta max mandrino  Spindle max thrust 
Peso  
Lubrif icata a grasso  Grease lubricated 

Contro l lo posiz ione in iz ia le torret ta
Contro l lo posiz ione in iz ia le torret ta

Contro l lo ot turatore
Contro l lo ot turatore

Contro l lo d is innesta
Contro l lo d is innesta

Vi te per regolaz ione assia le utensi le
Set t ing screw for  tool  ax ia l  adjustament
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TORRETTE REVOLVER
TURRET HEADS

CICLO INIZIALE PER SETTAGGIO TORRETTA

Torretta disotturata. Mandrino disinserito. Comando 
rotazione torretta inserito.
-Finecorsa P2 eccitato e Pressostato sulla l inea A eccitato.

Rotazione torretta f ino al f inecorsa P1 comandata dal 
mandrino unità.

Torretta otturata. Mandrino inserito.
-Finecorsa P3 eccitato e Pressostato sulla l inea B eccitato.

CICLO DI LAVORO

A fine operazione, disotturare la torretta mettendo in 
pressione la l inea A.

Su consenso del f inecorsa P2 e del pressostato sulla l inea 
A, eseguire la rotazione della torretta tramite i l mandrino 
dell’unità (0.5 giri per ottenere una rotazione di 90°)”.
-I l  mandrino dell’unità deve essere controllato da un 
resolver e deve arrestarsi sempre nella medesima 
posizione.

Su consenso del resolver dell’unità, otturare la torretta 
mettendo in pressione la l inea B.
Può essere iniziata una nuova operazione solo su 
consenso del f inecorsa P3 e del pressostato sulla l inea B.

TORRETTA REVOLVER A 4 MANDRINI
4 SPINDLE TURRET HEAD

31

48
38

34 34

8g7

77

A
G1/8 comando ot turatore e innesto presa di  forza 

contro l lo t ramite pressostato
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