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L’intento del Gruppo Tajmac è quello di mettere a disposizione dei

produttori di particolari metallici torniti una gamma di torni

plurimandrino capaci di soddisfare le esigenze di un mercato che impone

standard qualitativi sempre più elevati e che richiede grande flessibilità e

costi contenuti.

A questo scopo proponiamo una gamma di macchine che, a partire da

modelli base di solida costruzione e provata affidabilità, possono essere

adattate alle diverse e mutevoli necessità dei loro utilizzatori.

Non ci proponiamo alla clientela offrendo ciò che è al momento

disponibile e di conseguenza limitando le possibilità di scelta, ma bensì

facendoci carico delle diverse esigenze produttive ed adattando il tornio

plurimandrino a queste esigenze.

Le macchine possono essere consegnate “chiavi in mano” ovvero

completamente attrezzate e collaudate per la produzione dei particolari

sottopostici dal cliente.

Ciò è facilitato dal fatto che la Tajmac si distingue dagli altri costruttori per

aver sviluppato una gamma di macchine e di relative apparecchiature

accessorie che consentono un elevato grado di intercambiabilità fra le

stesse favorendo, in tal modo, la flessibilità produttiva ed il contenimento

dei costi.

Gamme di modelli:
·MORI-SAY 620 AC

·MORI-SAY 632 AC, MORI-SAY 642 AC

·MORI-SAY 632, MORI-SAY 632 M

·MORI-SAY 657 AC, MORI-SAY 667 AC

·MORI-SAY 832 AC, MORI-SAY 842 AC

Nessun altro costruttore

di torni plurimandrino

fornisce tale grado

di intercambiabilità

Nessun altro costruttore

di torni plurimandrino

fornisce tale grado

di intercambiabilità
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Nessun altro costruttore

di torni plurimandrino

fornisce tale grado

di intercambiabilità

Sistema di bloccaggio del tamburo porta-mandrini

mediante triade di anelli tipo HIRTH

Slitte frontali indipendenti con ampi rapporti di leva per

consentire la variazione delle corse senza sostituzioni di camme

Camme di comando delle slitte tutte fra loro intercambiabili

Serraggio / apertura pinze con sistema MORI-SAY

a rulli privo di martelletti

PLCMotorizzazioni mandrini ed avanzamenti modello

SIEMENS SIMODRIVE con gamme continue di velocità
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MORI-SAY

Tornio progettato per soddisfare le esigenze di precisione,

rapidità ed affidabilità dei suoi utilizzatori.

Destinato alla lavorazione di barre di piccolo diametro, si

distingue dai torni tradizionali per essere equipaggiato di

motori mandrini ed avanzamenti con gamme continue di

velocità.

Macchina estremamente robusta e dai tempi morti

ridottissimi, è ideale per la produzione di minuterie metalliche

di alta precisione in medie e grandi serie.

CONCEZIONE

TORNI PLURIMANDRINO
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6 2 0 A C

C A R A T T E R I S T I C H E

P R I N C I P A L I

· Lavorazione barre con diametro

da 3 a 20 mm (incrementabile a 22 mm

accoppiando il tornio ad un caricatore di

barra integrale)

· Blocco centrale con movimento indipendente

· Carri a croce con correttore di conicità

alle posizioni 1, 2, 4 e 5

· Camme desmodromiche frontali, radiali ed

assiali fra loro intercambiabili

· 4 spine di sicurezza per sovraccarichi

· Vasca di decantazione estraibile

La posizione della cinghia

di trasmissione del moto

ai mandrini rende facile

l’accesso alle prese di

moto degli accessori ed ai

regolatori dei rapporti di

leva dei carri.

Meccanismo di

indexaggio del tamburo

porta-mandrini a croce

di malta. La leva a

braccio variabile assicura

la massima dinamicità

dell’indexaggio.
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CONFIGURAZIONE STANDARD
· Bloccaggio del tamburo porta mandrini per mezzo di una triade di anelli tipo HIRTH
· 6 slitte frontali e 6 slitte radiali
· 4 carri a croce nelle stazioni 1, 2, 4 e 5
· 4 spine di sicurezza per prevenire sovraccarichi
· Motorizzazioni SIEMENS SIMODRIVE con gamma continua di velocità mandrini ed avanzamenti
· PLC modello SIEMENS SIMATIC S 7-300
· Avanzamento barra e serraggio pinza in posizione 6

VERSIONI
· STANDARD: MORI-SAY 620 AC
· STOP MANDRINO: MORI-SAY 620 S AC

· Avanzamento barra e serraggio pinza in posizione 3 per doppio ciclo
· Orientamento idraulico del mandrino (solo versione Stop Mandrino)
· Asse C a comando numerico (solo versione Stop Mandrino)
· Pick Up con serraggio pinza a comando idraulico con o senza freno

· Slitta per lavorazioni da ripresa ad azionamento meccanico o idraulico
· Carri a croce CNC
· Sistema di alta pressione per raffreddamento fluido da taglio
· Ampia selezione di accessori per

- Maschiare, filettare
- Pettinare, fresare filetti
- Rullare filetti con coppie di rulli
- Generare poligoni
- Lavorare diametri interni tramite recessitori
- Forare ad alta velocità

· Ampia gamma di sistemi ausiliari e/o relative interfacce per
- Alimentazione barra
- Rimozione trucioli
- Evacuazione pezzi finiti
- Aspirazione fumi oleosi

· Movimento indipendente del blocco centrale

OPZIONI

MORI-SAY
TORNI PLURIMANDRINO 6 2 0 A C
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620 AC 620 S AC

Mandrini

Numero No.

Interasse mm

Velocità massima giri/min 6.500 4.500

Arresto mandrino no si

Passaggio barra

Con caricatore integrale Ø mm

Con fascio tubi Ø mm

Barra a sezione esagonale Ch mm

Barra a sezione quadra Ch mm

Avanzamento barra massimo mm

Slitte frontali

Numero No.

Corsa blocco frontale mm

Regolazione blocco frontale mm

Corsa totale posizioni 1, 2, 4 e 5 mm

Corsa totale posizioni 3 e 6 mm

Slitte radiali

Numero No.

Corsa totale mm

Carri a croce

Numero No.

Corsa assiale posizioni 1 e 2 mm

Corsa assiale posizioni 4 e 5 mm

Tempi

Tempo massimo ciclo sec

Tempo indexaggio sec

Motorizzazioni

Motorizz.AC con gamme continue di velocità Modello

Potenza motore mandrini kW

Potenza motore avanzamenti kW

Tot potenza installata kW/kVA

PLC Modello

Dimensioni, peso, capacità

Lunghezza senza fascio tubi m

Lunghezza con fascio tubi m

Larghezza m

Altezza m

Peso kg

Capacità vasca fluido refrigerante litri
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180

CARATTERISTICHE TECNICHE

19/21

SIEMENS SIMATIC S 7-300

3

5.000

1,3

14

100

6

450

6,1

2,2

22

20

17

90

(0,5 - 0,8) 0,7

SIEMENS SIMODRIVE

9

7,5

24 - 50

90

35 - 105

6

55

4

51

21 - 42

28 - 80
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Unità frontale per forature radiali a 4 mandrini

Unità frontale a filettare

Mandrino da ripresa

Poligonatore

Recessitore a cuneo

ACCESSORI

Unità a fresarefrontale
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Carri a croce in posizioni 1 e 2

Mandrino da ripresa CN Asse C

Carri a croce in posizioni 4 e 5

APPLICAZIONI CNC
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Sarà nostro piacere
essere contattati da voi

TAJMAC BRASIL

TAJMAC GERMANY

TAJMAC UK

Rua Dr.Alfonso Vergueiro

739 Vila Maria

Sao Paolo - SP CEP 01226-001

Brasil

Robert Bosch Strasse 9

71299 Wimsheim

Germany

Automatic House

Discovery Way

Leofric Business Park

Binley, Coventry CV3 2TD

UK

www.wickman-group.com

www.wickman-group.com

www.tajmac-msw.de

WICKMAN BRASIL

TAJMAC-MSW GmbH

WICKMAN COVENTRY LTD

TAJMAC ITALY

TAJMAC CZECH REPUBLIC

TAJMAC FRANCE

Via Gran Sasso 15

IT-20092 Cinisello Balsamo (MI)

Italy

www.tajmac-mtm.it

Trida 3. kvetna 1180

CZ-76487 Zlin, Malenovice

Czech Republic

www.tajmac-zps.cz

ZAC des Grands Bois

85, rue Marie Curie

74130 Vougy

France

www.tajmac-zps.cz

TAJMAC-MTM S.p.a.

TAJMAC-ZPS, a.s

TAJMAC-FRANCE

TAJMAC INDIA

TAJMAC USA

16-A cross; 1st Main; Pai Layout

K.R. Puram; Bangalore 560016

India

www.tajmac-zps.cz

#851, Aggundapalli Village, Kalamangala Road

Achattaypalli Post, Hosure - 635110

Tamil Nadu

India

www.wickman-group.com

4950 W. 79th Street

IN 46268 Indianapolis

USA

www.zpsamerica.com

A3; Saphire

WICKMAN MACHINETOOLS

INDIA PRIVATE LTD

ZPS AMERICA LLC


