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Dati tecnici

PaSSaGGIO baRRa 

cON PINZE HaINbUcH 18 mm

cON PINZE DaVENPORt 19 mm

cON SIStEma PULL 25 mm

GIRI maNDRINI 8000 giri/min

POtENZa maNDRINI  3,7 kw 

tRaSLaZIONE 0,4 sec

tEmPO cIcLO mINImO 3,6 sec

cORSE DEI caRRI

POS 1 E 3
X 70 mm

Z 130 mm

POS 2 E 4

Y 125 mm

X 70 mm

Z(POS2) 130 mm

Z(POS4) 165mm

POS 5

Y 135 mm

X 75 mm

Z 95 mm

cORSE SLIttE FRONtaLI 250 mm

VELOcItà mOtORIZZatI 6000 giri/min  (X4 CON VDI speciali)

DImENSIONI E INGOmbRO 
ImPIaNtO cOmPLEtO 
(caricatore per barre Da 4 metri)

LUNGHEZZa tOtaLE 8351 mm

LaRGHEZZa 1820 mm

aLtEZZa 2329 mm

LaRGHEZZa cON caRIcatORE DI baRRE ED accESSORI 2200 mm

Tornio cinque mandrini cnc

DIStRIbUtORE



PENTA  518 

x
y

z

Tornio cinque mandrini cnc

motori mandrini principali (Zona posteriore)  

Proposta in due configurazioni standard: 

TM - fino a 24 assi e velocità mandrini a giri fissi

TMZ - 30 assi CNC con mandrini indipendenti

penta 518 Nuovo concetto di isola CNC, composto da tornio pluriman-
drino, introduttore di barre, impianto di trattamento olio, chiller ed evacua-
zione trucioli. 

La penta, grazie alla sua nuova concezione, garantisce al cliente finale un 
unico interlocutore post vendita.

La compattezza dell’impianto garantisce uno spazio al suolo ridotto. 

Il Design innovativo permette l’installazione della macchina e di tutti i suoi 
impianti in tempi ridotti, grazie anche all’armadio elettrico integrato nella 
struttura.

versione TMZ

versione TMZ

raccogli pezzo/Spezzone 

Pezzi e spezzoni vengono raccolti automaticamente in due contenitori separati 

asse Y Geometrico  

Un vero e proprio asse Y geometrico permette di lavorare pezzi estremamente 
complessi interpolando fino a 4 assi in continuo.

Zona lavoro

Gli ampi spazi permettono di attrezzare il tornio 
in semplicità e rapidità anche grazie al sistema di 
cambio rapido dei porta utensili VDI 20 per gli assi 
Y sia fissi che motorizzati.

Portautensili VDI 25 per tutte le posizioni frontali e 
radiali là dove non sono presenti gli assi Y.

Slitta da taglio 
e da ripresa

In entrambe le confi-
gurazioni il pick-up e la 
slitta da ripresa sono 
programmabili fino a 4 
assi in continuo.

La slitta Y VDI 20 in posi-
zione 5 permette il posi-
zionamento dell’utensile 
da taglio con sposta-
mento in Z 


