
Per grandi sfide in un ingombro minimo.
EMCOMAT 14S/14D – 17S/17D – 20D
Torni universali con precisione da attrezzista per 
applicazioni industriali

E[M]CONOMY
significa:[ ]



EMCOMAT 14S/14D

L’EMCOMAT 14 è il tornio più piccolo della serie EMCOMAT. L’EMCOMAT 14 è un tornio in grado di soddisfare anche le 
esigenze più complesse, grazie ad una regolazione velocità a variazione continua, alla velocità di taglio costante (14D) e ad una
potenza di trasmissione di tutto rispetto di 7,5 kW (40% ED). Questa macchina compatta di classe superiore è l’ideale ovunque si
desideri la massima precisione con un ingombro minimo: in officine di materiale ottico, elettrico ed automobilistico, in laboratori e
nell’assistenza tecnica per le gare di Formula 1. 

[Visualizzatore digitale]
- Visualizzatore digitale 3 assi con

video a colori (EMCOMAT 14D)

[Contropunta]
- In pregiata ghisa grigia 

antivibrante
- Fissata ad apposita 

guida prismatica
- Per la tornitura conica la 

contropunta può essere 
posizionata decentrata

[Elettronica]
- L’equipaggiamento 

elettronico soddisfa 
le più recenti direttive 
tecniche (CE)[Basamento macchina]

- Costruzione in acciaio elettrosaldato
- Facilmente trasportabile con muletto
- Vasca trucioli integrata
- Antivibrazione e appoggio su 3 punti

[Protezione autocentrante]
- Con finecorsa
- Mandrino principale con

passaggio 40 mm

[Testa mandrino]
- Regolazione elettronica della velocità
- Velocità di taglio costante 

(EMCOMAT 14D)
- Potenza azionamento 7,5 kW

[Bancale macchina]
- Con nervatura diagonale
- Temprato a induzione
- Appoggio su 3 punti

Versione macchina con opzioni

[Coperture]
- Vite madre e barra di 

alimentazione con 
copertura divisa



■ Guide, ingranaggi e cannotti temprati e rettificati
■ Bancale macchina con appoggio su 3 punti
■ Bancale macchina con nervatura diagonale, temprato a induzione
■ Copertura vite madre rigida, separata 
■ Regolazione continua della velocità
■ Velocità di taglio costante (EMCOMAT 14D)
■ Freno mandrino elettromeccanico
■ Garanzia di qualità EMCO di 2 anni

[Tecnologia] Punti di forza

Sicurezza. Per la sicurezza dell’utilizzatore, la prote-
zione autocentrante ed il coperchio degli ingranaggi
vengono sorvegliati mediante un interruttore elettrico.
Mandrino principale Camlock DIN 55029 S4, foro
mandrino 40 mm.

Funzione di avanzamento di precisione con volantino grande dotato di anello graduato

Lunette. Per la lavorazione di pezzi lunghi sono 
disponibili diverse lunette – in aggiunta alla contro-
punta. Nella figura viene rappresentata una lunetta a
seguire. 

Cassetto macchina. Per conservare portautensili ed
altri accessori.

Torretta a 4 posizioni  
La torretta a 4 posizioni aumenta le possibilità di lavorazione ed accelera il processo di 
lavorazione.

Sistema cambio rapido portautensili  
Per accelerare il processo di lavorazione, sono a disposizione diversi sistema di portautensili.
Viene assicurato il cambio rapido degli utensili. 



EMCOMAT 17S, 17D e 20D

I torni EMCOMAT 17S/17D/20D convincono grazie all’elevata semplicità di utilizzo ed ergonomia. Le versioni D sono equipaggiate
con un visualizzatore digitale 3 assi altamente moderno con 999 utensili, 999 profili, velocità di taglio costante e regolazione conti-
nua della velocità.

[Comando a leva]
- Comando a leva per avanzamento

trasversale e longitudinale [Visualizzatore digitale]
- Visualizzatore digitale 3 assi  

con video a colori 
(EMCOMAT 17D/20D)

[Basamento macchina]
- Costruzione in acciaio 

elettrosaldato
- Facilmente trasportabile con muletto
- Vasca trucioli integrata
- Antivibrazione e appoggio su 3 punti

[Bancale macchina]
- Con nervatura diagonale
- Temprato a induzione e rettificato
- Appoggio su 3 punti

[Trasmissione]
- Trasmissione potente con 

regolazione continua 
velocità (17D/20D)

[Protezione autocentrante]
- Con finecorsa
- Mandrino principale con 

foro 50 mm

Versione macchina con opzioni

[Coperture]
- Copertura di vite madre e

barra di alimentazione



■ Guide, ingranaggi e cannotti temprati e rettificati
■ Bancale macchina con appoggio su 3 punti
■ Bancale macchina con nervatura diagonale, temprato a induzione
■ Copertura vite madre e barra di alimentazione rigida, separata 
■ Lunga slitta trasversale (per seconda torretta) 
■ Regolazione continua della velocità / velocità di taglio costante (EMCOMAT 17D/20D)
■ Freno mandrino elettromeccanico
■ Vasca trucioli rimovibile
■ Garanzia di qualità EMCO di 2 anni

[Tecnologia]Punti di forza

Lunette. Possono essere montate lunette fisse e
mobili ad inserti intercambiabili per sostenere i pezzi
lunghi. 

Struttura macchina. Bancale e slitta trasversale
vengono serviti manualmente da un punto di lubrifi-
cazione centrale. Gli assi X e Z sono dotati di volantini
di sicurezza.

Sicurezza. Per la sicurezza dell’utilizzatore, la prote-
zione autocentrante ed il coperchio degli ingranaggi
sono sorvegliati mediante un interruttore elettrico.

Lavorazione con lunetta fissa Mirino di centraggio per punta mobile

Bancale macchina  
La nervatura diagonale del bancale assicura una buona caduta dei trucioli e una stabilità 
ottimale delle macchine. Le guide sono temprate e rettificate. Appoggio in 3 punti sul basa-
mento macchina.

Basamento macchina  
Il basamento macchina è ammortizzato per smorzare le vibrazioni. Lamiere di intercettazione
posizionate obliquamente agevolano le operazioni di pulizia e uno scarico ottimale del liquido
refrigerante.

Testa  
Il controllo qualità della testa viene effettuato mediante un banco di misura 3D Zeiss. Il mandrino
scorre su cuscinetti di precisione regolabili. Il diametro nel cuscinetto anteriore è 70 mm. 



Display digitale 
EMCOMAT 
14D/17D/20D
Nei modelli D la posizione della slitta bancale, trasversale e superiore viene
costantemente visualizzata sullo schermo TFT. Rilevamento posizione della slitta
bancale tramite una cremagliera di precisione sul trasduttore di posizione. Rile-
vamento posizione della slitta trasversale tramite scala in vetro con precisione
di 0,001 mm, che consente una regolazione del diametro estremamente pre-
cisa. Rilevamento posizione della slitta superiore mediante azionamento diretto
dell’encoder tramite la vite di spostamento. Le funzioni: velocità di taglio
costante, 999 utensili, 999 punti di riferimento, zero macchina, corsa residua,
pollici/misure metriche, indicazione raggio/diametro, indicazione singola o
sommatoria per Z e Z0, lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano, olandese,
francese, ceco. Dimensione schermo 6,5” TFT a colori, 640 x 480 (VGA).
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■ Macchina, incluso basamento
■ Portautensili semplice in acciaio 

(staffa di serraggio)
■ Protezione elettrica autocentrante e

coperchio ingranaggi
■ Trasmissione a cinghia per comando 

avanzamenti
■ 3 spine di sicurezza
■ 1 punta fissa per mandrino e contropunta
■ Attrezzi di utilizzo e manutenzione
■ Documentazione

■ Portautensili a cambio rapido
■ Freno a pedale
■ Autocentrante
■ Cassetto utensili
■ Porta protezione trucioli
■ Lampada
■ Dispositivo refrigerante
■ Pinza meccanica
■ Lunette
■ E molte altre

EMCOMAT 14S/14D

Diagramma prestazioni del mandrino principale

EMCOMAT 17S/17D/20D

Equipaggiamento standard Opzioni

Numero di giri (giri/min) Numero di giri (giri/min)



Flangia 
(Acciaio)

Manicotto di collegamento
(Acciaio)

Albero azionamento
(Acciaio)

[Esempi di lavorazione]



www.emco-world.com

[Dati tecnici]
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Campo di lavoro
Distanza punte 650 mm 700 mm 700/1000 mm
Altezza punte 140 mm 170 mm 170/200 mm
Volteggio sul banco 280 mm 340 mm 340/400 mm
Volteggio sulla slitta trasversale 170 mm 190 mm 190/250 mm
Corsa della slitta longitudinale 590 mm 600 mm 600/900 mm
Corsa della slitta trasversale 135 mm 220 mm 220 mm
Corsa della slitta superiore 100 mm 110 mm 110 mm
Sezione utensile da tornio 12 x 12 mm 20 x 20 mm 20 x 20 mm
Mandrino principale
Naso mandrino CAMLOCK DIN 55029 S4 CAMLOCK DIN 55029 S5 CAMLOCK DIN 55029 S5
Foro mandrino Ø 40 mm Ø 50 mm Ø 50 mm
Diametro max. piattaforma 152 mm 200 mm 200/260 mm
Diametro max. autocentrante 140 mm 200 mm 200 mm
Velocità mandrino 60 – 4000 giri/min 55 – 2350 giri/min 40 – 3000 giri/min
Regolazione velocità continua meccanica continua
Nr. gamme di velocità 2 8 4
Gamme velocità 60 – 2 000 55, 95, 160, 280, 470 40 – 130, 110 – 360

2000 – 4000 giri/min 800, 1320, 2350 giri/min 310–1070, 870 – 3000 giri/min
Motore
Potenza 7,5 kW 3,2 kW 5,3 kW
Campo avanzamenti
Avanzamenti longitudinali* 0,03 – 0,3 mm/giri 0,045 – 0,787 mm/giri 0,045 – 0,787 mm/giri
Avanzamenti trasversali* 0,015 – 0,15 mm/giri 0,023 – 0,406 mm/giri 0,023 – 0,406 mm/giri
Campo filettature
Filetto metrico (versione base) 15 (0,25 – 2,5 mm) 20 (0,4 – 7,0 mm) 20 (0,4 – 7,0 mm)
Filetto metrico* 13 (0,125 – 5 mm) 28 (0,4 – 7 mm) 28 (0,4 – 7 mm)
Filetto in pollici* 29 (96 – 4 filetti/pollice) 32 (4 – 56 filetti/pollice) 32 (4 – 56 filetti/pollice)
Filetto a moduli* 12 (0,25 – 2,5) 28 (0,2 – 3,5) 28 (0,2 – 3,5)
Filetto Pitch diam.* 25 (96 – 11) 32 (8 – 112) 32 (8 – 112)
Contropunta
Diametro cannotto 30 mm 50 mm 50 mm
Conicità interna cannotto MK 2 MK 3 MK 3
Corsa cannotto 80 mm 120 mm 120 mm
Spostamento laterale +10/– 8 mm +/–13 mm +/–13 mm
Livello di emissioni sonore
Valore max. di emissioni sonore DIN 45635 77 dB(A) 79 dB(A) 79 dB(A)
Pesi pezzo ammessi
Sul mandrino 45 kg 50 kg 50 kg
Con contropunta 80 kg 150 kg 150 kg
Allacciamento elettrico
Alimentazione di tensione 400 V/3 PE/50(60) Hz 400 V/3 PE/50 Hz 400– 440 V/3 PE/50(60) Hz
Dati generali
Lunghezza x altezza x larghezza macchina 1280 x  730 x 1480 mm 1650 x 1060 x 1290 mm 1650/1950 x 1060 x 1635 mm
Altezza asse mandrino da terra 1100 mm 1103 mm 1103 mm
Peso complessivo 243 kg 725 kg 755/865 kg

EMCOMAT 14S/14D EMCOMAT 17S EMCOMAT 17D/20D

*il campo avanzamenti ed il numero dei diversi filetti possono essere ampliati con il set ruote intercambiabili (opzionale) 

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

EMCO ITALIA S.r.l. . Via Magenta 41 . 20010 S. Giorgio Su Legnano (MI) . Italia

Telefono +39 0331 418111 . Fax +39 0331 405996 . info@emco.it


