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C A R I C A T O R E  P L U R I M A N D R I N O

IT

Dati tecnici

Opzioni

LUNGHEzzA MAssIMA 
DELLA BARRA LAvORABILE

3,20 m – 3,30 m – 3,70 m – 4,00 m – 4,30 m – 4,50 m

(Per lunghezze diverse contattare il costruttore)

RETTILINEITà BARRE Lo scostamento massimo ammesso è 0,5 mm/m

OLIO DI LUBRIfICAzIONE Hydraulic 46

PREssIONE DI EsERCIzIO Min. 6 bar

TENsIONE DI ALIMENTAzIONE 230/400 V

vELOCITà AvANzAMENTO Max. 1000 mm sec

TEMPO MINIMO CAMBIO BARRA 20 sec.

CAPACITà MAGAzzINO Magazzino a piano da 600 mm a 1000 mm di ampiezza

Fascio
Per le grandi produzioni è disponibile il modello con caricamento a 
fascio di barre con una capacità massima di 1,5 t.
Questo dispositivo permette di alimentare barre di qualsiasi profilo 
con regolarità, rapidità, sicurezza e con il minimo intervento da parte 
dell’operatore.
Il magazzino può essere caricato con carroponte o carrello. 
Tutte le operazioni sono gestite in completo automatismo e il tornio 
è alimentato per una lunga sessione di lavoro.
La selezione della singola barra è garantita da una serie di camme.

Il dispositivo a fascio è disponibile in due versioni:
-fascio integrato nel caricatore
-fascio applicato a caricatori esistenti

Rastrelliera
Per  garantire un’estensione del piano di carico senza l’utilizzo del 
caricamento da fascio. 
Il sistema di movimentazione della barra nella rastrelliera  permette 
il carico a un’altezza agevole per l’operatore. L’applicazione al carica-
tore è configurata in funzione degli ingombri dei dispositivi esistenti 
sul tornio. 

Telegestione 
Il servizio gestisce un collegamento remoto idoneo per aggiornamen-
ti software e verifica eventuali anomalie sull’impianto del caricatore. 
Il sistema di teleassistenza garantisce la rapidità d’intervento ed evita 
eventuali indisponibilità e relativa attesa dell’operatore, riducendo in 
tal modo la voce costi inerente l’assistenza.

Caricatore Plurimandrino

Usato
Cucchi BLT propone una linea di caricatori revisionati garantendo oltre ad 
un prezzo competitivo, la garanzia e l’assistenza della casa produttrice.

service 

Cucchi BLT gestisce direttamente l’assistenza sulle proprie macchine.
I nostri servizi sono:
- installazione e allineamento 
- helpdesk telefonico
- intervento dal cliente
- assistenza software da remoto
- manutenzioni programmate
- corsi di formazione presso nostre sedi e presso clienti
-revisione caricatori con mantenimento o aggiornamento certificazione CE

 +39 02 95.24.31.30

Ricambi

Cucchi BLT gestisce a stock tutta la ricambistica delle proprie macchine 
oltre a quella di tutti i caricatori a marchio Pietro Cucchi S.p.A. offren-
do la qualità, conformità e garanzia della parte di ricambio originale a 
prezzi competitivi.

Le informazioni contenute in questa presentazione hanno carattere divulgativo e pubblicitario. I termini e le modalità di vendita dei prodotti e l’assistenza tecnica sono regolati dalle Condizioni Generali di Vendita e dai Termini di Garanzia applicati dal costruttore 
ad ogni singola commessa. I dati tecnici contenuti in questa brochure possono essere soggetti  a modifiche senza preavviso.

service@cucchi-blt.com

 +39 02 95.24.31.25 ricambi@cucchi-blt.com
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I caricatori CUCCHI BLT, modello MULTI L e MULTI Ls, possono essere 
collegati a tutti i torni plurimandrino meccanici e a controllo CNC. 
L’interfaccia con il tornio è realizzata grazie all’utilizzo di un giunto elastico che 
trasferisce il movimento di traslazione dal tornio al caricatore ed è progettato in 
base alle specifiche del tornio stesso.
La personalizzazione è una garanzia per il cliente in termini di qualità dell’inter-
faccia meccanica ed elettrica.

Caratteristiche che contraddistinguono il caricatore MULTI L CUCCHI BLT sono:
- utilizzo di un sistema di avanzamento che impiega motori oleodinamici;

- eliminazione delle contro-pinze e conseguente aumento della capacità del tornio;

- operazioni di caricamento parzialmente in tempo mascherato, in base all’abbinamento 

con il tornio;

- impiego nel tamburo di guida-barre realizzati con elementi pressofusi in resina sintetica, 

resistente e insonorizzante, che consentono una riduzione delle vibrazioni e della rumo-

rosità generale delle barre in rotazione;

- possibilità di lavorare barre di qualsiasi profilo e materiale: tondo, esagonale e quadro;

- estrazione posteriore dello spezzone di barra non lavorato.

Il vantaggio nei modelli MULTI LS è di richiedere minor spazio per eseguire le 
stesse lavorazioni del MULTI L grazie all’impiego di soluzioni meccaniche che 
rivoluzionano la fase di caricamento della barra sfruttando lo spazio occupato 
stabilmente dalla lancia spingibarra.

Sgancio lancia 
Questo dispositivo è presente solo sui modelli MULTI LS.
L’innesto tra il settore di spinta e l’estensione della lancia è concepito per conferire allo 
spintore una solidità pari alla soluzione con un unico spingibarra. Lo spostamento della 
lancia dall’asse del canale di carico permette di sfruttare lo spazio normalmente occu-
pato dalla lancia stessa in posizione di ricezione della nuova barra. Questa soluzione 
permette di ridurre la lunghezza totale di ca. un metro rispetto al modello MULTI L.

Centratore rotante a steli 
Il dispositivo è posizionato su cuscinetti all’imbocco del 
mandrino del tornio nella zona dove la barra non è sup-
portata dalle guide del caricatore. La centratura delle 
barre, di qualsiasi profilo (tondo, esagonale o quadro), è 
garantito dalla torsione degli steli sulla barra stessa, con 
uno sgancio automatico al passaggio dello spingibarra.
L’applicazione di questo dispositivo risolve problemi 
d’instabilità e vibrazioni delle barre.

Bussola automatica
Il dispositivo è posizionato direttamente nella zona pos-
teriore nel mandrino del tornio. La bussola ha uno sca-
rico per ricevere il diametro massimo dello spingibarra e 
nella parte anteriore ha un inserto a sgancio rapido con 
un diametro nominale pari alla barra in lavorazione. Le 
bussole guidano lo spingibarra e la barra per tutta la lun-
ghezza del mandrino, fino alla pinza del tornio, miglio-
rando l’azione di centratura. L’aggancio e lo sgancio della 
bussola allo spingibarra avvengono in modo automatico.

Centratore a forcelle 
Il dispositivo è posizionato nei canali guida-barra del ca-
ricatore e permette di ridurre le oscillazioni delle barre 
nei canali stessi. 
Le forcelle di centratura sono realizzate in materiale 
plastico e sono posizionate a intervalli regolari in base 
alla lunghezza totale della barra. Sono di facile sostitu-
zione e coprono una gamma di lavorazione in rapporto 
al passaggio barra del caricatore. La disattivazione e 
l’attivazione del dispositivo avvengono in automatico al 
passaggio dello spingibarra.

Gruppo estrattore 
Il gruppo estrattore è utilizzato per l’asportazione e l’eliminazione posteriore dello 
spezzone di barra inutilizzato e per l’inserimento della nuova barra in lavorazione nella 
pinza dello spingibarra. Le griffe di bloccaggio sono azionate idraulicamente e si chiu-
dono in abbinamento a uno spostamento assiale; sono dimensionate per lavorare a 
un’elevata pressione di esercizio.
L’espulsione posteriore dello spezzone ha innumerevoli vantaggi rispetto a quella ante-
riore, ad esempio evitare il danneggiamento degli utensili del tornio e dei pezzi già pre-
senti nella vasca di raccolta o il blocco della coclea raccogli trucioli.

Piano di carico
Il piano di carico delle barre ha un’estensione di ca. 600/1000 mm ed è configurato 
dall’alto o dal basso in funzione dei dispositivi del tornio.
La selezione della singola barra dal piano inclinato avviene con un’unica regolazione 
idonea a semplificare e a ridurre il tempo di attrezzaggio.

Guida barra 
Le ganascette del tamburo guida-barra, sono realizzate in resina sintetica pressofusa, 
materiale elastico autolubrificante, concepito per ammortizzare le vibrazioni. La culla 
di guida è completata da un inserto di acciaio temperato.

Caricatore Plurimandrino
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