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CON IL NOSTRO PACCHETTO 
DEVCO4 PUOI BENEFICIARE 
DEGLI INCENTIVI SUL CREDITO 
D’IMPOSTA INDUSTRY 4.0

✔



“Solo i  d ipendent i  regolarmente formati  e coinvol t i  nel lo svi luppo del  nostro 
processo di  produzione possono comprendere le esigenze del  presente e 
del  futuro nel  suo complesso.”  Sost iene i l  s ignor Kaehlcke GF di  Pr iminer 
Germany. “E’ questo i l  caso dei  membri  dei  nostr i  team pr incipal i ,  i l  team 
tedesco e i l  team cinese. Abbiamo un intenso programma di  scambio di 
conoscenze tra di  essi ,  in aggiunta al  nostro corso di  formazione permanente 
presso i  nostr i  sub-forni tor i  leader a l ivel lo mondiale.”

Al passo coi tempi



La gest ione del  control lo qual i tà secondo le norme internazional i ,  un team di  special ist i  a l tamente 
motivato, i  vantaggi del la produzione in ser ie e la presenza di  sub-forni tor i  aff idabi l i  con posizioni 
di  leadership global i  sono le colonne del  nostro successo. Una cul tura aziendale aperta e or ientata 
ai  r isul tat i ,  su tut t i  i  l ivel l i ,  è i l  fondamento per avere sempre un l ivel lo elevato e costate dei  nostr i 
prodott i  e del la nostra aff idabi l i tà.

Come fare



IL NOSTRO KNOW-HOW AL 
SERVIZIO DEL TUO BUSINESS

Tecnologia e know-how
Pensiamo e piani f ichiamo i l  futuro già da ora. Un reparto 
interno di  R & S in costante cresci ta,  con ingegneri  espert i 
che svi luppano i  nostr i  concett i  d i  macchine, c i  garant isce 
preparazione nei  confront i  del le nuove ed imminent i  tendenze 
nel  campo del le macchine utensi l i .  Ascolt iamo i l  mercato. La 
f lessibi l i tà in mater ia di  control l i  CNC è per noi  un must e ci 
aff id iamo solo ai  leader del  mercato. Senza compromessi!



IL NOSTRO KNOW-HOW AL 
SERVIZIO DEL TUO BUSINESS



*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale
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CL UHP900 · CL UHP1100 · CL UHP1300

	✔ Paraspruzzi integrato
	✔ Mandrino ad azionamento/comando diretto 12.000 r.p.m.
	✔ Cambio utensili a 24 posizioni
	✔ Due tipologie di viti, una tipologia di catena (CL UHP1100/1300)
	✔ Trasportatore di trucioli a catena (CL UHP900)
	✔ Sistema di raffreddamento del mandrino
	✔ Quadro elettrico con aria condizionata
	✔ Circuito di raffreddamento del blocco di montaggio del motore  

 (CL UHP1100 e CL UHP1300)
	✔ Maschiatura rigida
	✔ Porta Ethernet, scheda CF e interfaccia USB
	✔ Sistema di lubrificazione automatico
	✔ Sistema di raffreddamento
	✔ Separatore d‘olio
	✔ Lampada da lavoro a LED
	✔ Luce di fine ciclo
	✔ Volantino elettronico (MPG)
	✔ Cassetta portautensili e utensili
	✔ Piedini di livellamento
	✔ Pistola per liquido refrigerante
	✔ Pistola ad aria compressa
	✔ Getto d’aria durante il taglio
	✔ Manuale d’uso e manutenzione

Configurazione standard:

n		Mandrino ad azionamento/comando diretto a 10.000 r.p.m, 
 BBT50 (CL UHP1100 e CL UHP1300)
n		Mandrino ad azionamento/comando diretto a 15.000 r.p.m, BBT40
n		Mandrino motore a 20.000 r.p.m, attacco HSK A63
n		Liquido di raffreddamento CTS attraverso il mandrino
n		Vite a sfera raffreddata ad olio
n		Encoder lineare
n		4 ° asse
n		4/5 ° asse
n		Sonda del pezzo
n		Sonda utensile

•  Il centro di lavoro ad altissime prestazioni 
della serie VF è appositamente progettato per 
lavorazioni ad alta velocità ed efficienza

•  Design avanzato con struttura rinforzata 
attraverso l‘analisi FEM. La serie VF offre 
eccellenti prestazioni di taglio e vibrazioni 
ridotte per soddisfare le più elevate esigenze di 
lavorazione

•  L’ampiezza della colonna e del basamento 
della macchina garantiscono un’elevata rigidità 
durante i movimenti ad alta velocità

•  Circuito di raffreddamento del blocco di 
montaggio del motore (CL UHP1100 e CL 
UHP1300)

•  Liquido di raffreddamento tramite vite a ricircolo 
di sfere (CL UHP1100 e CL UHP1300)

•  Encoder lineare (opzionale)

Optional:

Centro di lavoro verticale · CL UHP900 / CL UHP1100 / CL UHP1300

Lehmann 4o & 5o asse 
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11*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale

Viti a ricircolo di sfere (CL UHP1100 & CL UHP1300)

 Getto d’acqua refrigerante attorno al mandrino

La ghisa è temperata per garantire stabilità strutturale 
senza deformazione

Due convogliatori a coclea sull’asse Y (CL UHP1100 e CL UHP1300)

Guide lineari HIWIN

CL UHP900 / CL UHP1100 / CL UHP1300



*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale
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Centro di lavoro verticale · CL UHP900 / CL UHP1100 / CL UHP1300

Grafici di coppia – Standard Siemens

Dimensioni (CL UHP1100)

Tavola di lavoro (CL UHP1100)

CL UHP1100

Curva tensione massima

Curva tensione massima
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13*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale

CL UHP900 / CL UHP1100 / CL UHP1300

Specifiche tecniche        CL UHP900               CL UHP1100      CL UHP1300
Tavola
Dimensioni tavola mm 1060 x 600 1300 x 600 1500 x 650
Cave a T (dimensioni-numero-interasse) mm 18 x 5 x 100
Portata massima kg 600 800 1000
Corsa
X/Y/Z Corsa mm 900 / 600 / 600 1100 / 650 / 600 1300 / 650 / 600
Distanza naso mandrino/tavola mm 150  - 750
Distanza asse mandrino/colonna mm 652 697
Mandrino
Cono mandrino - SK40 / BBT40  / CAT 40
Motore mandrino kW 9 / 22 Siemens, 11 / 15 Fanuc 15 / 38 Siemens; 15 / 18.5 Fanuc;
Giri mandrino min-1 12.000
Avanzamenti
Avanzamenti rapidi X/Y/Z m/min 36
Avanzamento m/min 1 - 12.000
Cambio utensili
Numero degli utensili pcs. 24
Lunghezza max utensili mm 300
Diametro max utensili mm 78 (120)
Peso max utensili kg 8
Precisione
VDI 3441 (senza encoder lineare) mm Posizionamento 0.010; Ripetibilità 0.006 Posizionamento 0.012; Ripetibilità 0.008
VDI 3441 (con encoder lineare) mm Posizionamento 0.006; Ripetibilità 0.004 Posizionamento 0.008; Ripetibilità 0.006
Dimensioni e Peso
Dimensioni mm 2700 x 2310 x 2900 2800 x 3100 x 3150 3150 x 3100 x 3150
Peso kg 6000 7500 7800

Specifiche tecniche

Coperchi telescopici con chiave a freccia su tutti gli assi 

Accoppiamento KTR

Unità di raffreddamento con CTS



*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale
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Centro di lavoro verticale · CL UHP760 / CL UHP760 M

CL UHP760 · CL UHP760 M

Specifiche tecniche                                   CL UHP760 CL UHP760 M
Tavola
Dimensioni tavola mm 900 x 420
Cave a T 
(dimensioni-numero-interasse) mm 14 x 3 x 125  

Portata massima kg 350
Corsa
Corsa assi X / Y / Z  mm 760 / 450 / 520
Distanza naso mandrino tavola min/
max mm 100 - 620

Distanza asse mandrino/colonna mm 517
Mandrino

Cono mandrino mm SK 40 / BBT 40 / 
CAT 40 HSK E40

Motore mandrino kW 9 / 22 Siemens; 7.5 / 
11 Fanuc 11 / 15

Giri mandrino min-1 12.000 32.000

Avanzamenti
Avanzamenti rapidi X/Y/Z m/min 48 24
Avanzamento mm/min 1-12.000
Cambio utensili
Numero degli utensili pcs. 24
Lunghezza max utensili mm 300
Diametro max utensili mm 78 (120)
Peso max utensili kg 8
Precisione

VDI 3441 (senza encoder lineare) mm Posizionamento 0.010;  
Ripetibilità 0.006

VDI 3441 (con encoder lineare) mm Posizionamento 0.006;  
Positioning repatability 0.004

Dimesioni & peso
Dimensioni mm 2200 x 2300 x 2900
Peso kg 4500 4300

•  La ghisa è temperata per garantire stabilità strutturale senza deformazione
•  Le viti a ricircolo di sfere, classe C3 garantiscono la massima precisione e 

durata 
•  La pretensione su tutti gli assi riduce al minimo la deformazione termica

	✔ Paraspruzzi integrato
	✔ Mandrino ad azionamento  

 diretto 12.000 r.p.m. (CL UHP760)
	✔ Motore mandrino 20.000 r.p.m, 

 HSK A63 (CL UHP760M)
	✔ Cambio utensili a 24 posizioni
	✔ Quadro elettrico con aria 

 condizionata
	✔ Maschiatura rigida
	✔ Porta Ethernet, scheda CF e 

 interfaccia USB
	✔ Sistema di lubrificazione 

 automatico

	✔ Sistema di raffreddamento
	✔ Separatore d‘olio
	✔ Lampada da lavoro a LED
	✔ Luce di fine ciclo
	✔ Volantino elettronico (MPG)
	✔ Cassetta portautensili e utensili
	✔ Piedini di livellamento
	✔ Pistola per liquido refrigerante
	✔ Pistola ad aria compressa
	✔ Getto d’aria durante il taglio
	✔ Manuale d’uso e manutenzione

Configurazione standard:

Optional:
n		Liquido di raffreddamento attraverso il mandrino
n		Mandrino motore a 32.000 r.p.m., attacco HSK E40 (CL UHP760M)
n		Raccoglitore trucioli a catena
n		4 ° asse
n		4/5 ° asse
n		Sonda del pezzo
n		Sonda utensile
n		Encoder lineare
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15*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale

CL UHP760 / CL UHP760 M

Tavola di lavoro

Dimensioni

Portautensili BT40 e perno di montaggio (opzionale per SK40)



*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale
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Specifiche tecniche        CL MINI
Tavola
Dimensioni tavola mm 650 x 300
Cave a T (dimensioni-numero-interasse) mm 14 x 3 x 100
Portata massima kg 200
Corsa
Corsa assi X / Y / Z mm 500 / 300 / 400
Distanza naso mandrino/tavola mm 120 - 520
Distanza asse mandrino/colonna mm 340
Mandrino
Cono mandrino SK 40 / BT 40 / CAT 40

Motore mandrino kW 4.8 / 19 Siemens
5.5 / 7.5 Fanuc

Giri mandrino min-1 10.000
Avanzamenti
Avanzamenti rapidi m/min X/Y: 20,  Z: 12
Avanzamento mm/min 1-10.000
Cambio utensili
Numero degli utensili pcs. 12
Lunghezza max utensili mm 280
Diametro max utensili mm 80  / 120
Peso max utensili kg 8
Precisione

VDI 3441 (Corsa completa) mm Posizionamento 0.012;
Ripetibilità 0.008

Dimensioni e Peso
Dimensioni mm 1660 x 2000 x 2500
Peso kg 1800

	✔ Paraspruzzi integrato
	✔ Mandrino di trasmissione a  

 cinghia 10.000 min-1
	✔ Cambio utensili a 12 posizioni
	✔ Scambiatore di calore per cabina 

 elettrica
	✔ Maschiatura rigida
	✔ Porta Ethernet, scheda CF e 

 interfaccia USB
	✔ Sistema di lubrificazione 

 automatico
	✔ Sistema di raffreddamento
	✔ Separatore d’olio

	✔ Lampada da lavoro a LED
	✔ Luce di fine ciclo
	✔ Volantino elettronico (MPG)
	✔ Cassetta portautensili e utensili
	✔ Piedini di livellamento 
	✔ Pistola del liquido di 

 raffreddamento
	✔ Pistola ad aria compressa
	✔ Sistema di raccolta trucioli
	✔ Manuale d’uso e manutenzione
	✔ Getto d’aria durante il taglio
	✔ Manuale d’uso e manutenzione

Configurazione standard:

Optional:
n		    Sistema di raffreddamento mandrino
n		    Sonda del pezzo
n		    Sonda utensile

Centro di lavoro verticale · CL MINI

•   Formazione
•   Officina della sala attrezzi
•   Lavorazione di parti metalliche
•   Modellismo
•   Ricerca e sviluppo
•   La ghisa è temperata per garantire stabilità strutturale senza 

deformazione

 CL MINI
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17*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale

Sistema di evacuazione trucioliLampada interna a LED

Portautensili BT40 e perno di montaggio (opzionale per SK40)
Dimensioni

Tavola di lavoro

CL MINI

Cambio utensili a 12 posizioni

Sonda del pezzo (opzionale) Raccoglitrucioli e serbatoio del liquido di raffreddamentoSonda utensile (opzionale)



*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale

w w w. e c h o - e n g . i t

18

Centro di lavoro verticale · CL T6D / CL T7D

Specifiche tecniche                                                           CL T6D CL T7D

Tavola
Tavola mm 700 × 420 900 x 420
Cave a T 
(dimensioni-numero-interasse) mm 14 x 3 x 125

Portata massima kg 350
Corsa
Corsa assi X / Y / Z mm 600 / 400 / 300 760 / 450 / 420
Distanza naso mandrino tavola min/
max mm 150 - 450

Distanza asse mandrino colonna mm 465 517
Mandrino
Cono mandrino BT 30 BBT 30

Motore mandrino kW 4.8 / 19 Siemens
3.7 / 5.5 Fanuc

Giri mandrino min-1 12.000
Avanzamenti
Avanzamenti rapidi m/min 48
Avanzamento mm/min 1-12.000
Cambio utensili
Numero degli utensili pcs. 21
Lunghezza max utensili mm 250
Diametro max utensili mm 60  (80)
Peso max utensili kg 3
Precisione
VDI 3441 (Corsa completa) mm Posizionamento 0.010; Ripetibilità 0.006
Dimensioni e Peso
Dimensioni mm 1760 x 2450 x 2300 2200 x 2600 x 2500
Peso kg 3000 3700

	✔ Paraspruzzi integrato
	✔ Mandrino ad azionamento  

 diretto 12.000 min-1

	✔ Cambio utensili a 21 posizioni
	✔ Scambiatore di calore per 

 cabina elettrica
	✔ Maschiatura rigida
	✔ Porta Ethernet, scheda CF e 

 interfaccia USB
	✔ Sistema di lubrificazione 

 automatico
	✔ Sistema di raffreddamento
	✔ Separatore d’olio
	✔ Lampada da lavoro a LED

	✔ Luce di fine ciclo
	✔ Sistema di raffreddamento 

 del mandrino
	✔ Volantino elettronico (MPG)
	✔ Chiavi di servizio/Cassetta 

 portautensili e utensili 
	✔ Pistola per liquido 

 refrigerante
	✔ Pistola ad aria compressa
	✔ Getto d’aria durante il taglio
	✔ Manuale d’uso e 

 manutenzione

Configurazione standard:

Optional:
n		Velocità mandrino 20.000 min-1
n		Cambio utensile automatico a 21 posizioni 
n		4 ° asse
n		Sonda del pezzo
n		Sonda utensile
n		Sistema di raffreddamento del mandrino

CL T6D · CL T7D
•  Telaio della macchina estremamente rigido per un‘elevata 

accelerazione
•  Vite a sfera ad alta velocità e bassa rumorosità e guide sui tre 

assi
•  Mandrino ad azionamento diretto con velocità standard  

12.000 min-1
•  Avanzamento rapido 48 m/min per ridurre i tempi morti
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CL T6D / CL T7D

Dimensioni (CL T6D)

Tavola di lavoro (CL T6D)



*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale
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Specifiche tecniche                        CLV D6L

Tavola
Dimensioni tavola mm 750 x 400
Cave a T 
(dimensioni-numero-interasse) mm 14 x 3 x 125

Portata massima kg 350
Corsa
X/Y/Z Corsa mm 600 / 400 / 450
Distanza naso mandrino tavola 
min/max mm 80-  530

Distanza asse mandrino/colonna mm 434
Mandrino
Cono mandrino mm SK 40 / BT 40 / CAT 40
Giri mandrino min-1 10.000

Motore mandrino kW 7 / 15 Siemens
5.5 / 7.5 Fanuc

Avanzamenti
Avanzamenti rapidi m/min 48
Avanzamento mm/min 1-12.000
Cambio utensili
Numero degli utensili - 20
Lunghezza max utensili mm 280
Diametro max utensili mm 80 (125)
Peso max utensili kg 8
Precisione

VDI 3441 (Corsa completa) mm Posizionamento 0.010; 
Ripetibilità 0.006

Dimensioni e Peso
Dimensioni mm 1800 × 2530 × 2700
Peso kg 3500 kg

	✔ Paraspruzzi integrato
	✔ Mandrino trasmissione a cinghia 

 10.000 r.p.m. 
	✔ Cambio utensili a 20 posizioni
	✔ Scambiatore di calore per cabina 

 elettrica
	✔ Maschiatura rigida
	✔ Porta Ethernet, scheda CF e 

 interfaccia USB
	✔ Sistema di lubrificazione 

 automatico

	✔ Sistema di raffreddamento
	✔ Separatore d‘olio
	✔ Lampada da lavoro a LED
	✔ Luce di fine ciclo
	✔ Volantino elettronico (MPG)
	✔ Cassetta portautensili e utensili
	✔ Piedini di livellamento
	✔ Pistola per liquido refrigerante
	✔ Pistola ad aria compressa
	✔ Getto d’aria durante il taglio
	✔ Manuale d’uso e manutenzione

Configurazione standard: 

n		    Velocità mandrino ad azionamento diretto 12.000 r.p.m.
n		    Sistema di raffreddamento del mandrino 
n		    Sistema di raffreddamento attraverso il mandrino
n		    4 ° asse
n		    Sonda del pezzo
n		    Sonda utensile

CLV D6L
Centro di lavoro verticale · CLV D6L

Optional: 

•  Formazione
•  Officina della sala attrezzi
• Lavorazione di parti metalliche
• Fabbricazione di stampi, ricerca e sviluppo
•  La ghisa è temperata per garantire stabilità strutturale senza 

deformazione
•  Le viti a sfere, classe C3 garantiscono la massima precisione e durata
•  Il pre-tensionamento su tutti gli assi riduce al minimo la deformazione 

termica
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Torretta cambio rapido attacco BT40 ed estrattore (opzionale SK40)

Tavola di lavoro

Cambio utensili a 20 posizioni

Dimensioni

4o asse opzionale

CLV D6L



*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale
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Centro di lavoro verticale · CLV D10L

CLV D10L

Specifiche tecniche       CLV D10L

Tavola
Dimensioni tavola mm 1100 x 500
Cave a T (dimensioni-numero-interasse) mm 18 x 5 x 100
Portata massima kg 600
Corsa
X/Y/Z Corsa mm 1020 / 520 / 550
Distanza naso mandrino tavola min/max mm 120 - 670
Distanza asse mandrino/colonna mm 566
Mandrino
Cono mandrino mm SK 40 / BT 40 / CAT 40
Giri mandrino   min-1 1-12.000

Motore mandrino kW 9 / 22 Siemens
7.5 / 11 Fanuc

Cambio utensili
Numero degli utensili pcs. 24
Diametro max utensili 
(senza portautensili adiacente) mm 78 (120)

Lunghezza max utensili mm 300
Peso max utensili kg 8
Avanzamenti
Avanzamenti rapidi m/min 30 (opt. 48)
Avanzamento mm/min 1-12.000
Precisione

VDI 3441 (Corsa completa) mm Posizionamento 0.010; 
Ripetibilità 0.006

Dimensioni e Peso
Dimensioni mm 2570 x 2220 x 2850
Peso kg 5000

	✔ Paraspruzzi integrato
	✔ Mandrino trasmissione a cinghia 

 10.000 r.p.m.
	✔ Cambio utensili a 24 posizioni
	✔ Quadro elettrico con aria 

 condizionata
	✔ Maschiatura rigida
	✔ Porta Ethernet, scheda CF e 

 interfaccia USB
	✔  Sistema di lubrificazione 

 automatico

	✔ Sistema di raffreddamento
	✔ Separatore d‘olio
	✔ Lampada da lavoro a LED
	✔ Luce di fine ciclo
	✔ Volantino elettronico (MPG)
	✔ Cassetta portautensili e utensili
	✔ Piedini di livellamento
	✔ Pistola per liquido refrigerante
	✔ Pistola ad aria compressa
	✔ Getto d’aria durante il taglio
	✔ Manuale d’uso e manutenzione

Configurazione standard:

n		Velocità mandrino ad azionamento diretto 12.000 r.p.m.
n		Sistema di raffreddamento del mandrino 
n		Sistema di raffreddamento attraverso il mandrino
n		Raccoglitore di trucioli a catena
n		4 ° asse
n		4/5° asse
n		Sonda del pezzo

Optional:

•  La ghisa è temperata per garantire stabilità strutturale senza 
deformazione

•  Il pre-tensionamento su tutti gli assi riduce al minimo la 
deformazione termica

•  Le viti a sfere, classe C3 garantiscono la massima precisione e 
durata
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CLV D10L

Torretta cambio rapido attacco BT40 ed estrattore (opzionale SK40)

Tavola di lavoro

Dimensioni

4°asse, diverse dimensioni



*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale
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Centro di lavoro verticale · CLV A7L

CLV A7L

Specifiche tecniche                     CLV A7L

Tavola
Dimensioni tavola mm 900 x 420
Cave a T 
(dimensioni-numero-interasse) mm 14 x 3 x 125

Portata massima kg 350
Corsa
X/Y/Z Corsa mm 760 / 450 / 520
Distanza naso mandrino tavola 
min/max mm 100 - 620

Distanza asse mandrino/colonna mm 517
Mandrino
Spibdle taper mm SK 40 / BT 40 / CAT 40
Giri mandrino min-1 10.000

Motore mandrino kW 9 / 22 Siemens
7.5 / 11 Fanuc

Avanzamenti
Avanzamenti rapidi m/min 48
Avanzamento mm/min 1-12.000
Cambio utensili
Numero degli utensili - 24
Lunghezza max utensili mm 300
Diametro max utensili mm 78 (120)
Peso max utensili kg 8
Precisione

VDI 3441 (Corsa completa) mm Posizionamento 0.010; 
Ripetibilità 0.006

Dimensioni e Peso
Dimensioni mm 2200 x 2300 x 2900
Peso kg 4500

	✔ Paraspruzzi integrato
	✔ Mandrino trasmissione a cinghia 

 10.000 r.p.m.
	✔ Cambio utensili a 24 posizioni
	✔ Quadro elettrico con aria 

 condizionata
	✔ Maschiatura rigida
	✔ Porta Ethernet, scheda CF e 

 interfaccia USB
	✔ Sistema di lubrificazione 

 automatico

	✔ Sistema di raffreddamento
	✔ Separatore d‘olio
	✔ Lampada da lavoro a LED
	✔ Luce di fine ciclo
	✔ Volantino elettronico (MPG)
	✔ Cassetta portautensili e utensili
	✔ Piedini di livellamento
	✔ Pistola per liquido refrigerante
	✔ Pistola ad aria compressa
	✔ Getto d’aria durante il taglio
	✔ Manuale d’uso e manutenzione

Configurazione standard: 

n		    Velocità mandrino ad azionamento diretto 12.000 r.p.m.
n		    Sistema di raffreddamento del mandrino 
n		    Sistema di refrigerazione attraverso il mandrino
n		    Sonda del pezzo
n		    Raccoglitore di trucioli a catena
n		    4 ° asse
n		    4/5° asse
n		    Sonda utensile

Optional: 
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Centro di lavoro verticale · CLV A7L

Tavola di lavoro

Dimensioni

Torretta cambio rapido attacco BT40 ed estrattore (opzionale SK40)
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Centro di lavoro verticale · CLV A9L / CLV A11L

CLV A9L · CLV A11L

Specifiche tecniche                               CLV A9L CLV A11L
Tavola
Dimensioni tavola mm 1000 x 500 1200 x 600
Cave a T 
(dimensioni-numero-interasse) mm 18 x 5 x 100

Portata massima kg 650 800

Corsa
X/Y/Z Corsa mm 900 / 550 / 600 1100 / 600 / 600
Distanza naso mandrino tavola 
min/max mm 80 - 680 150 - 750

Distanza asse mandrino/colonna mm 585 652
Mandrino
Cono mandrino mm SK 40 / BT 40 / CAT 40

Motore mandrino kW 9 / 22 Siemens
11 / 15 Fanuc

Giri mandrino min-1 10.000
Avanzamenti
Avanzamenti rapidi m/min 36

Avanzamento mm/
min 1-12.000

Cambio utensili
Numero degli utensili pcs. 24
Lunghezza max utensili mm 300
Diametro max utensili mm 78  (120)
Peso max utensili kg 8
Precisione

VDI 3441 (Corsa completa) mm Posizionamento 0.010;  
Ripetibilità 0.006

Dimensioni e Peso
Dimensioni mm 2700 x 2310 x 2900
Peso kg 6000 6500

•  La ghisa è temperata per garantire stabilità strutturale senza 
deformazione

•  Il pre-tensionamento su tutti gli assi riduce al minimo la deformazione 
termica

•  Le viti a sfere, classe C3 garantiscono la massima precisione e durata

	✔  Paraspruzzi integrato
	✔ Mandrino trasmissione a cinghia 

 10.000 r.p.m.
	✔ Cambio utensili a 24 posizioni
	✔ Quadro elettrico con aria 

 condizionata
	✔ Maschiatura rigida
	✔ Porta Ethernet, scheda CF e 

 interfaccia USB
	✔ Sistema di lubrificazione 

 automatico

	✔ Sistema di raffreddamento
	✔ Separatore d‘olio
	✔ Lampada da lavoro a LED
	✔ Luce di fine ciclo
	✔ Volantino elettronico (MPG)
	✔ Cassetta portautensili e utensili
	✔ Piedini di livellamento
	✔ Pistola per liquido refrigerante
	✔ Pistola ad aria compressa
	✔ Getto d’aria durante il taglio
	✔ Manuale d’uso e manutenzione

Configurazione standard:

n		Velocità mandrino ad azionamento diretto 12.000 r.p.m.
n		Sistema di raffreddamento del mandrino 
n		Sistema di refrigerazione attraverso il mandrino
n		Raccoglitore di trucioli a catena
n		4 ° asse
n		4/5° asse
n		Sonda del pezzo
n		Sonda utensile

Optional:
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CLV A9L / CLV A11L

Torretta cambio rapido attacco BT40 ed estrattore (opzionale SK40)

Tavola di lavoro

Dimensioni

4°asse, diverse dimensioni



*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale
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CLV A13L · CLV A15L

Specifiche tecniche                               CLV A13L CLV A15L

Tavola
Dimensioni tavola mm 1400 x 600 1700 x 600
Cave a T (dimensioni-
numero-interasse) mm 18 x 5 x 100

Portata massima kg 1000 1200
Corsa
Corsa assi X / Y / Z mm 1300 / 760 / 670 1500 / 760 / 670
Distanza naso mandrino 
tavola min/max mm 80 - 750

Distanza asse mandrino/
colonna mm 797

Mandrino
Cono mandrino mm SK 40 / BT 40 / CAT 40
Giri mandrino min-1 10.000

Motore mandrino kW 15 / 38 Siemens
11 / 15 Fanuc

Cambio utensili
Numero degli utensili pcs. 24
Lunghezza max utensili mm 300
Diametro max utensili mm 78 ( 120)
Peso max utensili kg 8
Avanzamenti
Avanzamenti rapidi m/min 24

Avanzamento mm/
min 1-12.000

Precisione
VDI 3441 (Corsa 
completa) mm Posizionamento 0.012; 

Ripetibilità 0.008
Posizionamento 0.015; 

Ripetibilità 0.008
Dimensioni e Peso
Dimensioni mm 3700 x 2640 x 3100
Peso kg 8000 8500

	✔ Paraspruzzi integrato
	✔ Mandrino trasmissione a 

 cinghia 10.000 r.p.m
	✔ Cambio utensili a 24 posizioni
	✔ Quadro elettrico con aria 

 condizionata
	✔ Maschiatura rigida
	✔ Porta Ethernet, scheda CF e 

 interfaccia USB
	✔ Sistema di lubrificazione 

 automatico
	✔ Sistema di raffreddamento

	✔ Separatore d‘olio
	✔ Lampada da lavoro a LED
	✔ Luce di fine ciclo
	✔ Volantino elettronico (MPG)
	✔ Cassetta portautensili e 

 utensili
	✔ Piedini di livellamento
	✔ Pistola per liquido refrigerante
	✔ Pistola ad aria compressa
	✔ Getto d’aria durante il taglio
	✔ Manuale d’uso e 

 manutenzione

Configurazione standard:

Optional:
n		Velocità mandrino ad azionamento diretto 12.000 r.p.m.
n		Sistema di raffreddamento del mandrino 
n		Sistema di refrigerazione attraverso il mandrino
n		Raccoglitore di trucioli a catena
n		4 ° asse
n		4/5° asse
n		Sonda del pezzo
n		Sonda utensile

Centro di lavoro verticale · CLV A13L / CLV A15L

•  La ghisa è temperata per garantire stabilità strutturale senza 
deformazione

•  Le viti a sfere, classe C3 garantiscono la massima precisione e durata
•  Il pre-tensionamento su tutti gli assi riduce al minimo la deformazione 

termica
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Tavola di lavoro

Dimensioni

5°asse, diverse dimensioni 

Torretta cambio rapido attacco BT40 ed estrattore (opzionale SK40)

CLV A13L / CLV A15L
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Centro di lavoro verticale · CLV P11

CLV P11

	✔ Paraspruzzi integrato
	✔ Mandrino trasmissione a cinghia 

 8.000 r.p.m
	✔ Cambio utensili a 24 posizioni
	✔ Quadro elettrico con aria 

 condizionata
	✔ Maschiatura rigida
	✔ Porta Ethernet, scheda CF e 

 interfaccia USB
	✔ Sistema di lubrificazione automatico
	✔ Sistema di raffreddamento

	✔ Separatore d‘olio
	✔ Lampada da lavoro a LED
	✔ Luce di fine ciclo
	✔ Volantino elettronico (MPG)
	✔ Cassetta portautensili e utensili
	✔ Piedini di livellamento
	✔ Pistola per liquido refrigerante
	✔ Pistola ad aria compressa
	✔ Getto d’aria durante il taglio
	✔ Manuale d’uso e manutenzione

Configurazione standard:

•  Il pre-tensionamento su tutti gli assi riduce al minimo la 
deformazione termica

•  Le viti a sfere, classe C3 garantiscono la massima precisione e 
durata

Specifiche tecniche                     CLV P11
Giri mandrino min-1 8.000
Avanzamenti
Avanzamenti rapidi m/min 20
Velocità di taglio mm/min 1-8.000
Cambio utensili
Numero degli utensili pcs. 24
Lunghezza max utensili mm 300
Diametro max utensili mm 78 / 120
Peso max utensili kg 8
Precisione

VDI 3441 (Corsa completa) mm Posizionamento 0.012; 
Ripetibilità 0.008

Dimensioni e Peso
Dimensioni mm 3100 x 2360 x 2560
Peso kg 8000

Specifiche tecniche                     CLV P11
Tavola
Dimensioni tavola mm 1200 x 600
Cave a T 
(dimensioni-numero-interasse) mm 18 x 5 x 110

Portata massima kg 850
Corsa
X/Y/Z Corsa mm 1100 / 600 / 560
Distanza naso mandrino 
tavola min/max mm 100 - 660

Distanza asse mandrino/
colonna mm 638

Mandrino
Cono mandrino CAT 40 / SK 40 / BT 40

Motore mandrino kW 15 / 38 Siemens
15 / 18.5 Fanuc
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CLV P11

n		Sistema di raffreddamento del mandrino 
n		4 ° asse
n		4/5° asse
n		Velocità mandrino 8.000 r.p.m. con 16 porta utensili con attacco 
 ATC/CAT50/SK50/BT50 
n		Raccoglitore di trucioli a catena
n		Sistema di refrigerazione attraverso il mandrino
n		Sonda del pezzo
n		Sonda utensile

Tavola di lavoro

Dimensioni

Optional:
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Centro di lavoro verticale · CLV P18

CLV P18

	✔ Paraspruzzi integrato
	✔ Mandrino trasmissione a cinghia 

 6.000 r.p.m
	✔ Cambio utensili a 24 posizioni
	✔ Quadro elettrico con aria 

 condizionata
	✔ Maschiatura rigida
	✔ Porta Ethernet, scheda CF e 

 interfaccia USB
	✔ Sistema di lubrificazione 

 automatico

	✔ Sistema di raffreddamento
	✔ Separatore d‘olio
	✔ Lampada da lavoro a LED
	✔ Luce di fine ciclo
	✔ Volantino elettronico (MPG)
	✔ Cassetta portautensili e utensili
	✔ Piedini di livellamento
	✔ Pistola per liquido refrigerante
	✔ Pistola ad aria compressa
	✔ Getto d’aria durante il taglio
	✔ Manuale d’uso e manutenzione

Configurazione standard:

n		Sistema di raffreddamento del mandrino 
n		Raccoglitore di trucioli (due a vite, uno a catena)
n		Ingranaggi della testa a 6.000 r.p.m. con trasmissione 1:4
n		Sistema di refrigerazione attraverso il mandrino
n		4 ° asse
n		4/5° asse
n		Sonda del pezzo
n		Sonda utensile

Specifiche tecniche                                                               CLV P18
Tavola
Dimensioni tavola mm 1900 x 900
Cave a T 
(dimensioni-numero-interasse) mm 18 x 7 x 120

Portata massima kg 3000
Corsa
Corsa assi X / Y / Z mm 1800  / 900  / 700
Distanza naso mandrino 
tavola min/max mm 200 - 900

Distanza asse 
mandrino/colonna mm 1025

Mandrino
Cono mandrino SK 50 / BT 50 / CAT 50

Motore mandrino kW 18.5 / 48 Siemens
22 / 26 Fanuc

Giri mandrino min-1 6.000
Avanzamenti
Avanzamenti rapidi m/min 15
Avanzamento mm/min 1-7.000
Cambio utensili
Numero degli utensili pcs. 24
Lunghezza max utensili mm 400
Diametro max utensili mm 120 / 250 (next release)
Peso max utensili kg 15
Precisione

VDI 3441 (Corsa completa) mm Posizionamento 0.020; 
Ripetibilità 0.010

Dimensioni e Peso
Dimensioni mm 4500 x 3450 x 3200
Peso kg 17500

Optional:

•  Le viti a sfere, classe C3 garantiscono la massima 
precisione e durata

•  Il pre-tensionamento su tutti gli assi riduce al 
minimo la deformazione termica
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CLV P18

CLV P18 Tavola di lavoro

Dimensioni
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Centro di lavoro doppia colonna CL V2317 / CL V3317

	✔ Paraspruzzi integrato
	✔ Quadro elettrico con aria 

 condizionata
	✔ Maschiatura rigida
	✔ Porta Ethernet, scheda CF e 

 interfaccia USB
	✔ Sistema di lubrificazione 

 automatico
	✔ Sistema di raffreddamento 

 

	✔ Sistema di raffreddamento del 
 mandrino
	✔ Lampada da lavoro a LED
	✔ Luce di fine ciclo
	✔ Volantino elettronico (MPG)
	✔ Cassetta portautensili e utensili
	✔ Piedini di livellamento
	✔ Pistola per liquido refrigerante
	✔ Pistola ad aria compressa
	✔ Manuale d’uso e manutenzione

Configurazione standard:

n		Cambio utensile a 24 posizioni
n		Raccoglitore di trucioli (due a vite, uno a catena)
n		Scatola ingranaggi

Specifiche tecniche                                 CL V2317                       CL V3317

Tavola
Dimensioni tavola mm 2300 x 1500 3300 x 1500
Cave a T (dimensioni-nume-
ro-interasse) mm 22 x 8 x 150 22 x 8 x 170

Portata massima kg 8.000 10.000

Corsa
X/Y/Z Corsa mm 2300 / 1600 / 800 3300 / 1600 / 800
Distanza naso mandrino 
tavola min/max mm 240 - 1040

Distanza asse mandrino/
colonna mm 1700

Mandrino
Cono mandrino SK50 / BT50 / CAT 50

Motore mandrino kW 22 / 60 Siemens ; 22 / 26 Fanuc

Giri mandrino min-1 6.000

Trasmissione mandrino diretta

Specifiche tecniche                                 CL V2317                       CL V3317

Avanzamenti
Avanzamenti rapidi m/min 15 / 15 / 12

Avanzamento mm/min 1-10.000

Cambio utensili
Numero degli utensili pcs. 24

Lunghezza max utensili mm 400

Diametro max utensili mm 120 / 250 (senza portautensili adiacente)

Peso max utensili kg 15

Precisione

VDI 3441 (Corsa completa) mm
Posizionamento 
0.016; 
Ripetibilità 0.013

Posizionamento 
0.019; 
Ripetibilità 0.015

Dimensioni e Peso
Dimensioni mm 6700x4700x4550 8700x4700x4550

Peso kg 24000 26000

Optional:

Centro di lavoro doppia colonna 
CL V2317 · CL V3317· CL V3025 · CL V4025
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Specifiche tecniche                                  CL V3025                      CL V4025

Tavola
Dimensioni tavola mm 3000 x 2100 2100  x 4000
Cave a T (dimensioni-nume-
ro-interasse) mm 28 x 9 x 220

Portata massima kg 8.000 10.000

Corsa
X/Y/Z Corsa mm 3000 / 2500 / 1000 4000 / 2500 / 1000
Distanza naso mandrino 
tavola min/max mm 105 - 1105

Distanza asse mandrino/
colonna mm 2500

Mandrino
Cono mandrino SK50 / BT50 / CAT 50

Motore mandrino kW 22 / 60 Siemens ; 22 / 26 Fanuc

Giri mandrino min-1 6.000

Trasmissione mandrino diretta

Specifiche tecniche                                  CL V3025                      CL V4025

Avanzamenti
Avanzamenti rapidi m/min 12 / 12 / 10 10 / 12 / 10

Avanzamento mm/
min 1-10.000

Cambio utensili
Numero degli utensili pcs. 24

Lunghezza max utensili mm 400

Diametro max utensili mm 120 / 250  (senza portautensili adiacente)

Peso max utensili kg 15

Precisione

VDI 3441 (Corsa completa) mm Posizionamento 0.018;  
Ripetibilità 0.015

Posizionamento 0.025;  
Ripetibilità 0.020

Dimensioni e Peso
Dimensioni mm 7800x5300x4950 9800x5300x4950

Peso kg 29000 33000w

Centro di lavoro doppia colonna CL V3025 / CL V4025

Sistema di bilanciamento idraulico

Guida ad ingranaggi

Convogliatore di trucioli

Optional:

•  Colonna extra large per aumentare la superficie di collegamento con la traversa evitando così le 
vibrazioni durante il taglio

•  Tutti gli assi sono mossi da un riduttore di precisione di alta qualità per garantire coppia e rigidità 
elevate durante il movimento (CL V3317 su tutti gli assi e CL V3025 / CL V4025 su asse X)

•  Guida lineare a rulli, che offre rigidità e capacità di carico elevatissime
•  Sistema di bilanciamento idraulico sull‘asse Z.



*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale
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Centro di lavoro verticale · Grafici di coppia 

Grafici di coppia – Standard Siemens

CLV D6L CL UHP760 · 900 · CLV D10L · CLV A7L · CLV A9L · CLV A11L

CL MINI · CL T6D · T7CL UHP1100 · 1300 · CLV A13L · CLV A15L · CLV P11

Curva tensione massima

Curva tensione massima
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Grafici di coppia – Standard Siemens

CLV P18

Centro di lavoro verticale · Grafici di coppia 

Doppia colonna CL V2317 · CL V3317 · CL V3025 · CL V4025
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Struttura della macchina e componenti

Struttura della macchina

Alta rigidità della testa portautensile

Base colonna sovradimensionata e 
strutturata

Asse x con sei pattini per corse dell‘asse x di 
1100 mm e superiori

Il cuscinetto e la sede del motore nell‘asse Y 
sono collegati in un unico pezzo per garantire 
prestazioni migliori anche ad alta velocità

Mandrino ben bilanciato

Guide lineari precise
ad alte prestazioni

Viti a sfera precaricate
con doppio corpo

Componenti della macchina di alta qualità
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Quality management

Controllo misurazioni durante la produzione

Raschiatura manuale



*  Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso. Le macchine possono essere mostrate con equipaggiamento opzionale
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R a t a r y   t a b l e

R

Tavola rotante a 5 assi
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Tavola rotante a 5 assi
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Siemens Sinumerik 828D

Controlli CNC Siemens

Operazioni di tornitura e fresatura su macchine standardizzate e funzioni 
per la facile automazione delle rettificatrici – qui è dove SINUMERIK 
828D ADVANCED, SINUMERIK 828D e SINUMERIK 828D BASIC, con 
le loro esclusive prestazioni CNC, stabiliscono standard di produttività.

Fresatura su macchine standardizzate - I CNC SINUMERIK 828 
stabiliscono il punto di riferimento con le loro esclusive prestazioni 
CNC.

Caratteristiche
	✔ Pannello CNC compatto
	✔ Tecnologie: funzioni di tornitura, fresatura, rettifica 
	✔ Fino a 10 assi / mandrini + 2 assi ausiliari
	✔ Fino a 2 canali di lavorazione
	✔ Display a colori 10.4”/ Display touch 15.6”
	✔ S7-200 PLC

Robustezza 
Il pannello frontale, in pressofusione di magnesio, il design CNC con 
interfacce ben concepite e l‘elevato grado di protezione IP 65 rendono 
il SINUMERIK 828 un partner affidabile anche in ambienti difficili.

Maintenance-free
Grazie alla configurazione senza ventola o disco rigido e alla 
tecnologia di archiviazione NV-RAM senza batteria di riserva, i controlli 
SINUMERIK 828 non richiedono alcuna manutenzione.

User-friendly
Grazie a una tastiera CNC QWERTY con tasti a corsa breve e display 
a colori TFT da 10,4” ad alta risoluzione / display touch da 15,6”, i 
controlli SINUMERIK 828 sono facilmente utilizzabili. Le interfacce 
USB, CF card (solo 10,4”) e RJ45 sul pannello frontale dell‘operatore 
consentono di trasferire rapidamente i dati del CNC in modo semplice.
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FANUC 0i MF
La serie di CNC 0i modello F fornisce la soluzione ideale per molteplici 
applicazioni di controllo. Pronto all‘uso, vanta hardware di ultima 
generazione e un pacchetto completo di software standard. Per 
massimizzare la produttività su applicazioni più specifiche, può essere 
facilmente personalizzato utilizzando una serie di funzioni aggiuntive. 
Combinando un imbattibile rapporto qualità-prezzo con prestazioni e 
affidabilità senza rivali, include caratteristiche e funzioni solitamente 
associate a sistemi ad alte prestazioni.

Caratteristiche principali:
	✔ Fino a 12 assi, 6 assi mandrino e 2 percorsi
	✔ Fino a 2 percorsi di caricamento aggiuntivi
	✔ Lavorazione simultanea a 4 assi e 3 + 2 assi
	✔ Pronto all‘uso con pacchetto software integrato
	✔ Ottimo rapporto prestazioni / costi
	✔ Funzione FANUC Dual Check Safety integrata
	✔ Programmazione del piano di produzione tramite  

GUIDA MANUALE o TURN MATE i
	✔ Funzioni aggiuntive per una semplice personalizzazione
	✔ PMC ad alta velocità integrato
	✔ Pacchetto di lavorazione ad alta velocità e alta qualità 
	✔ Blocchi massimi look-ahead 400
	✔ Il modello CNC 30i-B garantisce operatività, manutenzione, rete e 

funzione PMC

Heidenhain TNC 620
Il TNC 620 è compatto e facile da leggere. Il TNC 620 è un controllo 
di scontornatura compatto ma versatile per un massimo di cinque 
assi controllati. Grazie alla sua flessibile concezione operativa, 
alla programmabilità orientata all‘officina con programmazione 
conversazionale HEIDENHAIN o alla programmazione off-line e al suo 
ambito di funzioni, è particolarmente adatto per l’utilizzo su macchine di 
fresatura, foratura e alesatura universali per:

	✔ Serie e produzione di pezzi singoli 
	✔ Costruzione di macchine utensili
	✔ Ricerca e sviluppo
	✔ Prototipi e impianti pilota
	✔ Reparti di riparazione
	✔ Strutture di formazione e istruzione

Fresatrici universali
	✔ Programmazione libera del contorno
	✔ Cicli di fresatura per contorni complessi
	✔ Pre-setting rapido con sonda di contatto 

 HEIDENHAIN

Foratrici e alesatrici
	✔ Cicli per la foratura, l‘alesatura e l‘allineamento  

  del mandrino
	✔ Cicli per modelli punto lineari e circolari

Controlli FANUC CNC · Heidenhain



echoENG S.r.l. 
Via dell’Innovazione, 9 - 20032 CORMANO (MI)
Tel: +39 02 663 067 09 - Fax: +39 02 663 067 14
E-mail: info@echo-eng.it - www.echo-eng.it
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