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WT 7

DIAMANTATRICE A CNC PER DECORAZIONI SU FILI  TUBI E 
CATENE AVENTI SEZIONE CIRCOLARE, OVALE E POLIGONALE
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MACCHINA BREVETTATA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

Diamantatrice multi asse a CNC equipaggiata con 
elettronica Fanuc completamente automatica, progettata 
per lappare e  decorare prodotti aventi sezione circolare 
quali fili, tubi, barre e catene tonde.

Sono disponibili come accessori, dispositivi per eseguire 
lavorazioni su sezioni ovali e quadre. 
Versione “Vision”: rilevazione misure e profilo pezzo in 
lavorazione e autoregolazione zona di lavoro garantisce 
una produzione con standard qualitativi d’eccellenza e 
massima facilità d’uso. 

Il processo di lavoro è controllato e gestito dal CN 

WT 7

FANUC della macchina grazie al nostro software di tipo 
“user friendly” su interfaccia touch-screen, e porta 
Ethernet per tele assistenza. 
Visualizzazione del pezzo in lavoro mediante monitor 
LCD. 

La testa portautensili, consente lavorazioni orizzontali 
o verticali e assume automaticamente vari angoli di 
lavoro fino a 180°. 

Ciclo di diamantatura in ambiente chiuso, 
per garantire il recupero dei residui di lavorazione.
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Controllo Numerico
Motorizz.ne

Avanzamenti rapidi
Avanzamenti lavoro
Risoluzione
Ripetibilità

Mandrini standard
Sistema di cambio utensile

Velocità max orizzontale
Velocità max verticale
Attacco utensile

Dimensioni esterne
Altezza (H)
Ingombro al suolo (LxP)
Sistema di livellamento
Peso totale

Alimentazioni
Alimentazione elettrica

Pressione di alimentazione 
pneumatica (solo per  
versione Vision)

Dati produzione
Diametro elementi 
lavorabili
Velocità max lavorazione
Velocità massima di 
rotazione dell’oggetto 
da lavorare

Opzioni macchina

FANUC 0i
brushless con encoder 
assoluto con interfaccia 
dedicata
30 mt/min
0-20.000 mm/min
0,001 mm 
0,005 mm

Testa orizzontale 
e verticale (solo una delle 
due montata in macchina)
12.000 RPM
12.000 RPM 
Disco Ø 150 mm
verticale Ø max. 8 mm

1.790 mm
1.480 x 970 mm
piedi regolabili
ca. 750 kg

400V 50/60 Hz triplephase 
+/- 10%,Kw 2,5
5 bar / 85 Nl/h

Min. 0,15 mm 
Max. 10 mm
20 mt/min
1.000 RPM

Kit per tubo quadro,triangolare od ovale
Post-processor per CAM software
WT7 Vision: con sistema di visione per riconoscimento 
forma e dimensioni pezzo da lavorare

DETTAGLIO MACCHINA


