
Soluzioni complete - possibilità illimitate.
EMCO MAXXTURN 45
Centro di tornitura universale per la lavorazione 
completa di pezzi da barra e da autocentrante

E[M]CONOMY
significa:[ ]



EMCO MAXXTURN 45

EMCO MAXXTURN 45. La soluzione perfetta per la lavorazione completa ed economica di pezzi in serie. Dotato di controman-
drino, di utensili motorizzati, di un asse C ad elevata precisione e di spostamenti rapidi molto veloci, il MAXXTURN 45 ha tutto
quello di cui il cliente ha bisogno per una produzione ottimale e vantaggiosa di pezzi complessi torniti e fresati. Il punto forte è
l’asse Y di grande rigidità e corsa elevata che permette lavorazioni praticamente illimitate, con la massima precisione. Il
MAXXTURN 45 è disponibile con controllo SIEMENS o FANUC – fornito di serie con Shopturn e ManualGuide i.

[Asse Y]
- Corsa +40/–30 mm
- Integrato a 90° nella

struttura della macchina
- Ampia distanza tra le guide
- Struttura stabile e compatta,

senza limitazioni

[Unità idraulica]
- Posizionamento ergonomico
- Regolazione e controllo automatico

della pressione
- Lettura diretta

[Design compatto]
- Permette un notevole risparmio 

di spazio

Illustrazione macchina con accessori opzionali

[Campo di lavoro]
- Ampio campo di lavoro
- Ottimale scarico dei trucioli
- Ben accessibile



[Controllo numerico]
- Ergonomico
- SIEMENS o FANUC 

incluso ShopTurn e ManualGuide i
- Monitor LCD a colori
- Teleservice, connessione

ethernet e tastiera PC (opzionali)

Collettore
(ottone)

[Carrozzeria della macchina]
- Completa protezione da trucioli
- 100% tenuta refrigerante
- Ampio vetro di sicurezza nella porta
- Vista libera sul campo di lavoro
- Pannello operatore semplificato

Albero a camme
(ottone)

Supporto
(acciaio automatico)

Snodo lampade
(acciaio)

[Cassetto]
- Reclinabile
- Spazio sufficiente per strumenti di

misura e utensili di controllo

Esempi di 
lavorazione[ ]



■ Elevata termostabilità
■ Massima precisione di lavorazione
■ Elevate velocità di spostamento rapido
■ Asse Y stabile e con ampia corsa
■ Asse C di massima precisione
■ Utensili motorizzati
■ Design macchina estremamente compatto
■ Tecnologia di controllo di ultima generazione Siemens o Fanuc
■ Programmazione semplice e conversazionale 
■ Elevata qualità Made in Europe

[Tecnologia] Punti di forza

Portautensili. Torretta radiale a 12 posizioni VDI 25
con tecnologia monomotore. Gli utensili motorizzati e
il movimento oscillatorio vengono azionati da un 
servomotore. Il piatto non viene sollevato, cambia-
mento con logica bidirezionale. Ogni posizione può
accogliere utensili motorizzati con attacco secondo
DIN 5480. 

Contropunta. Nel MAXXTURN 45 con contropunta,
questa è montata su guide a rulli e può essere spo-
stata automaticamente su una lunghezza di 510 mm.
La contropunta girevole è montata direttamente nel
corpo della punta e può essere smontata grazie ad
un cuneo di espulsione.

Asse Y. L’asse Y è integrato nella struttura di base della macchina, inclinato di 90° rispetto all’asse X.
Sporgenze utensili estremamente ridotte permettono di realizzare operazioni di tornitura e foratura, nonché
operazioni di fresatura senza interferenze.

Mandrino principale. Il supporto del mandrino prin-
cipale su cuscinetti di precisione, di grandi dimensio-
ni, consente un intervallo di regime piuttosto ampio,
unito ad eccezionali caratteristiche di coassialità. Una
testa portamandrino simmetrica, con alette di raffred-
damento, garantisce un’ottimale termostabilità. 

Raccoglitore pezzi. Il contromandrino include
l'espulsore pezzo con monitoraggio di posizione e il
lavaggio attraverso il mandrino. I pezzi finiti vengono
trasportati con l'ausilio di un dispositivo di raccolta
pezzi al contenitore dei pezzi finiti o ad un nastro di
raccolta (opzione).

Versioni EMCO MAXXTURN 45

MT 45 MY con contropunta, assi Y e C e utensili motorizzati

MT 45 S con contromandrino ed utensili fissi

MT 45 SM con contromandrino, 2 assi C e utensili motorizzati

MT 45 SMY con contromandrino, asse Y, 2 assi C e utensili motorizzati



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

500 1000 2000 3000 4000 5000 6000

63
00

15
00

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

M [Nm] P [kW]

n [min-1]

M (S6-40%ED)

P (S6-40%ED)

78

13

0

10

20

30

40

50
42

60

500 1000 2000 3000 4000 5000 6000

63
00

22
20

0

2

4

6

8

10

12

M [Nm] P [kW]

n [min-1]

M (S6-40%)

P (S6-40%)

M [Nm]

0 1000 2000

20
80

3000 4000 5000 6000

P [kW]

1

2

3

4

5

15
16

00

10

20
5

n [min-1]

M (S6-20%ED)
P (S6-20%ED)

Potenza

Caratteristiche Mandrino principale Caratteristiche Contromandrino Caratteristiche utensili motorizzati

Campo di lavoro Schema di montaggio

KZF 173E

KFD-HS 160

130/3

KFD-HS 160

KZF 173E

127
145

127
145

SW220

7530 40

440370

79

19

55
24

m
in

.6
9

Hub Y
max.

WZ-L‰nge

Hub Z2

Hub Z

H
ub

 X

H
ub

 X

H
ub

 X

510
670

122

m
ax

.2
29

18
5

10
975

21.8 79

6

19

6

510

720
105 510 105

110

16
0

143

16
0

16
0

6

-4
5

25

17
51

.5
53

1.
5

89
0

156244
49445

1748

25
0

35
97

1

10
25

2575
494

1650
431

12641059

1200

[Torretta portautensili]
- Sistema di cambio rapido VDI
- 12 posizioni utensili motorizzate
- Allineamento del portautensili 

non necessario
- Utilizzabile su entrambi i mandrini
- Passaggio mandrino Ø 45 mm
- Velocità di rotazione

regolabile con override 

[Contromandrino]
- Ampio intervallo di regime
- Asse C
- Bloccaggio del mandrino
- Attacco mandrino KK4

[Basamento della macchina]
- Termicamente isolato dal 

bancale della macchina
- Serbatoio del refrigerante 

capiente e facile da pulire
- Nessun livellamento necessario
- 100 % tenuta refrigerante

[Mandrino principale]
- Elevata potenza motrice
- Struttura compatta, termostabile
- Ampio intervallo di regime
- Attacco mandrino KK5
- Passaggio barra Ø 45 mm

[Bancale della macchina]
- Costruzione in acciaio/struttura 

saldata estremamente rigida
- Struttura compatta
- Elevata termostabilità
- Riempito con materiale 

antivibrazioni

[Guide lineari a rulli]
- Su tutti gli assi lineari
- Precaricate
- Senza gioco in tutte le direzioni di forza
- Elevate velocità di spostamento rapido
- Resistenti all’usura
- Lubrificazione minima



Automazione 
personalizzata
con caricatori
EMCO
Soluzioni su misura. Per pezzi grezzi preformati o per pezzi con
diametro maggiore del passaggio mandrino è disponibile un cari-
catore orientabile integrato per carico e scarico completamente
automatici. E' stato progettato come unità singola integrata alla
macchina. Viene controllato dal controllo numerico stesso della
macchina. Sono disponibili, su richiesta, un caricatore a barre
corte ed un caricatore a barre da 3 metri per la produzione di
pezzi in serie.

Sistemi di alimentazione dei pezzi.
Sistemi di alimentazione specifici per i pezzi grezzi permettono un caricamento orientato dei pezzi preformati nel mandrino 
principale, quindi con una ridotta presenza operatore nella produzione.

Nastro trasportatore per un’alimentazione orientata,
con notevole capacità di pezzi. 

Canale di alimentazione a più linee per pezzi simme-
trici di rotazione. La lunghezza del pezzo determina il
numero di linee di canali di alimentazione.

Nastro trasportatore con supporti prismatici per pezzi
di albero diversamente preformati. 

Possibilità di personalizzazioni:
Disponibili diversi sistemi di presa e movimentazione.

Pinza a corsa parallela con modulo rotante 
a 180° per il caricamento di pezzi d'albero 
(1° e 2° serraggio)

Pinza a leve articolate a 2 griffe 
per il caricamento di pezzi d'albero

Pinza a 2 dita con modulo rotante a 180°
per il caricamento di pezzi inseriti in 
verticale



Piccolo, ma efficiente
Per rispondere alle richieste sempre più pressanti riguardo l’ingombro delle macchine, EMCO
ha sviluppato il sistema di carico più compatto  esistente sul mercato: l’EMCO LM800.

Nastro trasportatore per pezzi finiti
Il raccoglipezzi sposta i pezzi finiti su un nastro trasportatore. Un sincronizzatore evita che
pezzi molto complessi cadano uno sull'altro. (Opzione)

Scarico attraverso contromandrino
Pezzi lunghi e sottili possono essere trasportati fuori dalla macchina attraverso il controman-
drino. Il trasporto dei pezzi lunghi può avvenire in diversi modi. I pezzi finiti possono sempli-
cemente rotolare su una superficie inclinata oppure essere immagazzinati lateralmente da un
nastro. (Opzione) 

Sistema EMCO di controllo rottura utensile
Il controllo della rottura dell’utensile avviene grazie all'analisi dell'assorbimento massimo dei 
singoli motori degli assi. Carichi troppo elevati sono indice di rottura o usura dell'utensile, 
carichi troppo bassi fanno invece  supporre la mancanza di un utensile. (Opzione)

Impianto filtrante (filtro a nastro) con pompe del 
refrigerante ad alta pressione
Se necessario, si possono raggiungere pressioni del refrigerante di 25/40/60/80 bar. Questo per-
mette di utilizzare in modo ottimale utensili di foratura e fresatura, attraversati dal refrigerante.

[EMCO TOP LOAD 8-45]



Campo di lavoro
Diametro di volteggio sul barico 430 mm 
Diametro di volteggio sulla slitta 300 mm 
Distanza mandrino principale – contromandrino 720 mm
Max. diametro di tornitura 300 mm
Max. lunghezza pezzo 480 mm 
Max. diametro barra  (opzionale) Ø 45 (51) mm
Campo di spostamento
Corse di spostamento in X/Z 160/510 mm
Corsa di spostamento in Y +40/–30 mm
Mandrino principale 
Campo di velocità 0 – 6300 giri/min
Max. potenza motrice 13 kW
Coppia al mandrino (opzionale) 78 (100) Nm
Attacco mandrino DIN 55026 KK 5
Cuscinetto mandrino (diametro) 80 mm
Foro mandrino 53 mm
Contromandrino 
Campo di velocità 0 – 6300 giri/min
Max. potenza motrice Siemens/Fanuc 10 kW/7,5 kW
Coppia al contromandrino (Siemens/Fanuc) 42 Nm/43 Nm
Attacco mandrino DIN 55026 KK 4
Cuscinetto mandrino (diametro) 70 mm
Assi C
Risoluzione dell’asse circolare 0,001°
Velocità rapida 1000 giri/min
Indexaggio mandrino (Disco freno) 0,01°
Contropunta automatica
Corsa di spostamento contropunta 510 mm
Max. pressione di spinta 6000  N
Max. velocità di spostamento circa 20 m/min
Cono interno per alloggiare la contropunta girevole MT 4
Torretta portautensili
Numero di posizioni degli utensili 12

Torretta portautensili
Alloggiamento a norma VDI (DIN 69880) VDI 25 
Sezione utensili per esterni 16 x 16 mm 
Diametro alloggiamento per barre di alesaggio 25 mm 
Tempo di commutazione revolver 0,2 sec 
Utensili motorizzati
Campo di velocità 0 – 6000 giri/min 
Max. coppia 16 Nm 
Potenza 4 kW 
Numero degli utensili motorizzati 12
Azionamenti di avanzamento
Velocità di corsa rapida X/Y/Z 24/10/30 m/min 
Forza di avanzamento nell’asse X/Y 4000/4000 N 
Forza di avanzamento nell’asse Z 5000 N
Tempo di accelerazione da 0 a rapido 0,1 sec
Dispersione posizione in accordo con
le norme VDI 3441 in X/Y/Z 3/3/3 µm
Dispositivo refrigerante
Volume serbatoio 250 litri
Potenza pompa 0,57 (2,2) kW
Potenza della pompa a 3,5 bar/1 bar 15/65 l/min
Potenza della pompa a 10 bar/5 bar (opzionale) 5/50 l/min
Potenza assorbita
Allacciamento elettrico 25 kVA
Allacciamento pneumatico 6 bar
Dimensioni e peso
Altezza dell’asse mandrino da terra 1100 mm
Altezza della macchina 1958 mm
Dimensioni di ingombro macchina L X P 
(senza trasportatore di trucioli) 2575 x 1790 mm 
Peso complessivo 4000 kg
Dispositivi di sicurezza conformità CE
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www.emco-world.com

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 SRL . Via Magenta 41 . 20010 S. Giorgio Su Legnano (MI) Italy

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


