
SCHEDA MACCHINA 
 

MINGANTI MV5 EX LANDINI 
DESCRIZIONE: 

TORNIO  VERTICALE BIMANDRINO “ PENDOLO”  

Si tratta di un tornio  verticale bimandrino  ”pendolo”. 

In pratica la macchina e’ divisa in due sezioni, mentre in una sezione avviene la lavorazione ,nell’ altra si puo in 
sicurezza caricare il pezzo , terminata la lavorazione in una sezione , la macchina si sposta per lavorare il pezzo appena 
caricato  permettendo lo scarico e il carico del pezzo appena lavorato e il carico del nuovo pezzo. 

Il carico e lo scarico sono manuali. E’ prevista la possibilita’ di automatizzare il carico scarico per mezzo di un portale o 
di un robot antropomorfo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Max diametro tornibile 550 mm 

Swing 600 mm  

Max altezza tornibile 500 mm 

Corsa asse  X 1600  (800+800)mm  

Corsa asse Z 500 mm 

Mandrino 2x Asa11  3250 rpm 37kw 475 Nm   S1  (Vedi grafico  coppia pot.)  

Trasmissione con 6 cinghie trapezioidali con tendicinghia automatico 

Controllo corsa autocentranti con laser 

Controllo pressioni e livelli gestita a cn 

Lubrificazione mandrino con scambiatore di calore  

Cuscinetti contatti obliqui diam interno 120 terna + coppia ,boccola idraulica con distributore olio su naso mandrino 
per autocentranti con cilindro incorporato 

Viti a sfera Ganfior  40 mm a 4 ricircoli precarico rinforzato cuscinetti supporto viti con 5 cuscinetti contatti obliqui 

Asse Z con bilanciamento idraulico 

Assi con giunti gerwah limitatori di coppia in caso di collisione  

Idraulica e pneumatica rexroth 

Lubrificazione assi vogel proporzionale 

Torretta frontale Sauter  8 Posizioni idraulica  
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Renishaw utensili con cicli per il preset automatico utensili  

Autocentranti con cilindro incorporato  

Rapidi asse X 40000 mm min. Z 30000 accelerazione 5m s2 ( 0,5G) 

Evacuazione del truciolo attraverso il mandrino  ( vedi disegno allegato) 

Motori e azionamenti digitali Siemens 611  

CN 850C  2 canali con safety integrated 

Gestione utensili completa con gestione duplo e renishaw preset auto 

Riga ottica assi Z/ X  heidenhain pressurizate 

Impianto lubrorefigerante completo di filtro carta. E vasca di raccolta 2000 litri 

Pompa lavaggio vasca e autocentranti 300l min 

Armadio elettrico con due condizionatori rittal 2000w 

Porte anteriori automatiche 

Carteratura stagna 

2 trasporta trucioli  
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LAYOUT 1 
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LAYAOUT 2 
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AREA DI LAVORO 
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CICLO DI LAVORO 
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UN TIPICO ESEMPIUO DI LAVORAZIONE OPERAZIONE 10/20 POSSIBILE SU QUESTA MACCHINA 

 

LAVORAZIONE DI  FLANGIA SCATOLA DIFFERENZIALE DIAMETRO 290mm 

IN OPERAZIONE 10-20 TOTALE TERRA TERRA 2,86 MINUTI  

21 PEZZI ORA   
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PARTICOLARE EVACUAZIONE TRUCIOLI ATTRAVERSO IL MANDRINO PER LAVORAZIONI INTERNE 

 

 

 


