
Piccola macchina. Grandi prestazioni.
CONCEPT MILL 55
Formazione CNC con 
prestazioni industriali
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E’ uno dei più piccoli centri di lavoro da banco ed ha quasi tutte le funzioni di una macchina industriale: porta-utensili a 

8 posizioni opzionale con braccio orientabile e sistema Pick-up, dispositivo divisore NC come quarto asse, sistema di 

lubrificazione a basso consumo e tecnologia di controllo allo stato dell'arte.

Concept MILL 55

[Azionamento principale]
- Azionamento principale a 

regolazione continua
- Motore trifase asincrono [Porta-utensili]

- 8 posizioni motorizzate
- Braccio orientabile con 

sistema Pick-up

[Struttura della macchina]
- Solida costruzione in 

ghisa grigia

[Area di lavoro]
- Copertura totale dell'area 

di lavoro
- Grande visibilità
- Protezione completa 

contro i trucioli

[Basamento della macchina]
- Con cassetto rimovibile
- Spazio per PC tower

Pistone Pezzo fresatoGiunzione



[Tecnologia]

■ Solida costruzione in ghisa grigia, come da 
uso industriale

■ Rotazione oraria/antioraria del mandrino
■ Azionamento principale a regolazione continua
■ Spostamento automatico al punto di riferimento
■ Copertura totale dell'area di lavoro
■ Made in the Heart of Europe

Punti di forza

■ Porta-utensili motorizzato a 8 posizioni
■ Lubrificazione a basso consumo
■ Volantino elettronico
■ Inserimento mandrino con guide
■ Asse divisore NC come quarto asse opzionale
■ Interfaccia DNC robotica per l'integrazione

in sistemi FFS o CIM
■ Basamento della macchina con tavolo orientabile

Opzioni

Unico è il concetto del controllo intercambiabile, con il quale possono essere equipaggiate tutte le macchine
Concept. L’utente viene quindi addestrato su un’unica macchina su tutti i controlli industriali CNC più usati sul 
mercato. Al momento possono essere appresi fino a otto diversi controlli.
Il risultato è che si possono preparare tecnici esperti in più controlli in modo flessibile ed economico.

[Controllo intercambiabile]

Il passaggio ad un altro controllo avviene attraverso il lancio
del software corrispondente e tramite il semplice cambio del
modulo specifico del controllo in un minuto

Programmazione semplice con i
controlli WinNC EMCO

Simulazione adatta all’addestra-
mento con Win3D-View



CONCEPT MILL 55

EMCO MAIER Ges.m.b.H.

Salzburger Straße 80 . 5400 Hallein-Taxach . Austria 

Telefono +43 6245 891-0 . Fax +43 6245 86965 . info@emco.at
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[Dati tecnici]

Campo di lavoro
Corsa longitudinale asse X 190 mm
Corsa latitudinale asse Y 140 mm
Corsa verticale asse Z 260 mm
Corsa Z utile 120 mm
Distanza mandrino-tavolo 77 - 337 mm
Tavola fresatrice
Dimensioni tavola (lung x larg) 420 x 125 mm
Carico max. tavola 10 kg
2 scanalature a T DIN 650 11 mm
Distanza scanalature a T 90 mm
Mandrino di fresatura 
Cuscinetti a rulli conici
Porta-utensili (opzionale, franco fabbrica)
Numero posti utensili 8 
Peso utensile max. 1 kg
Diametro utensile max. Ø 40 mm
Velocità trasversale braccio orientabile 10 m/min
Serraggio utensile automatico
Azionamento mandrino di fresatura
Motore trifase asincrono, potenza nominale 0,75 kW
Velocità (regolazione continua) 150 – 3500 min-1
Coppia max. 3,7 Nm
Velocità con mandrino ad alta velocità opzionale 14 000 min-1
Azionamenti d'avanzamento
Motori trifase a passo sugli assi X/Y/Z 0,5 µm
con risoluzione passo 
Avanzamento di lavoro e spostamento 0 – 2 m/min
rapido sugli assi X/Y/Z

Azionamenti d'avanzamento
Ripetibilità media posizionamento 8 µm/ 8 µm/ 8 µm
secondo VDI 3441 assi X/Y/Z
Forza massima d'avanzamento X/Y/Z [N]"     800/ 800/ 1000
Sistema di lubrificazione
Lubrificazione ad olio guide
Lubrificazione orlife cuscinetto mandrino principale con grasso
Dimensioni/Peso (Valori approssimativi)
Altezza totale 980 mm
Area di installazione L x P 960 x 1000 mm
Peso complessivo compreso porta-utensili 220 kg
Alimentazione
Alimentazione (reversibile) 1/N/PE [V] 115/230  
Fluttuazione max. tensione +5/-10 %
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita dalla macchina 0,85 kVA
Max. corrente fusibile per la macchina 12 A

www.emco-world.com

Schema di installazione
Diagramma coppia e potenza

Potenza

Siemens 810D/840D GE FANUC Series 21
Siemens 820 GE FANUC Series 0
Siemens 810 Fagor 8055
Heidenhain TNC 426/430 Emcotronic TM 02
CAMConcept

Controlli WinNC EMCO
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