
La MULTI-S Compact è un CENTRO DI TOR-
NITURA A CNC AD ALTA PRECISIONE brevet-
tata che si colloca nel settore dei plurimandrini 
offrendo soluzioni innovative per la produzione 
di particolari partendo da barra, da spezzone 
o da stampato.
Flessibile e rapida nel cambio di produzione, 
permette di produrre sia piccole serie che 
grandi lotti. 
Configurabile con il doppio mandrino per sta-
zione offre la possibilità di lavorare due pezzi 
contemporaneamente.
Nella configurazione standard di 8 stazioni di 
lavoro, ciascuna con un mandrino controllato 
e indipendente, permette di eseguire torniture, 
poligonature, fresature, forature e interpolazio-
ni fino a quattro assi.
Configurando fino a 24 il numero di mandrini 
presenti sulla tavola, è possibile suddividere ed 
ottimizzare le lavorazioni ottenendo tempi ciclo 
ridotti anche nel caso in cui siano numerose le 
fasi di lavoro sulla parte posteriore del pezzo.

The MULTI-S Compact is a patented 
HIGH-PRECISION CNC TURNING CENTRE 
in the multiple-spindle segment of the market. 
It offers innovative solutions for the production 
of parts starting from bar stock, cut-piece or 
pressed parts.
Its flexibility and rapid tool changeover allow for 
the production of both small and large indus-
trial lots. 
It can be configured with double spindle sta-
tion to machine two parts at the same time. 
In the standard 8-station configuration, where 
each station is equipped with a CNC controlled 
independent spindle, polygons can be ma-
chined, and parts can be turned, milled, and 
bored with up to 4-axis interpolation.
In the configuration with up to 24 spindles on 
the turning table, cycle time can be minimized 
by splitting and optimizing the operations, even 
when several machining processes need to be 
performed on the back of the part.

Doppio mandrino - Double spindle

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS T16 T32 T52 T72 T102

Diametro passaggio barra Bar diameter Ø mm 16 32 52 72  102

Doppio carico Double loading •

Numero stazioni 6-8-12-16-24 Station number 6-8-12-16-24 • (•)

Coppia motore Motor torque Nm 30 30 60 100 150

Velocità mandrino Spindle speed rpm 1500 (•)

rpm 3000 (•) 3000 •

rpm 5000 • 5000 (•)

rpm 8000 (•)

rpm 15000 (•)

Precisione di lavorazione Machining accuracy µ ± 10 •

µ ± 4 (•)

Sistema rotazione pezzo Part rotating system (•)

Attacco rapido utensili Hydraulic tool quick-change system •

Attacco rapido pinza mandrino Hydraulic quick-change spindle clamp (•)

Unità di tornitura Turning unit •

Unità di fresatura/foratura Drilling/Milling unit (•)

Unità di maschiatura Threading unit (•)

Contro mandrino Tailstock (•)

Controllo numerico Numerical control Num •

Fanuc (•)

Siemens (•)

Evacuatore trucioli Chip conveyor •

ACCESSORI OPTIONALS

Aspirazione fumi Air filtration system •

Frigorifero Refrigerator •

Antincendio Fire extinguishing system •

Controllo assorbimento motori CTM (Computer integrated Tool and Machine monitoring) •

Cambio utensile Tool change •

Robot di carico/ pick & place Robot/pick and place parts feeder •

Pannello operatore personalizzato Customized control panel •

Sistema trattamento trucioli Swarf processing system •

Lavaggio pezzi Industrial parts washer •

Lubrifica interna utensili Tool internal cooling •

Controllo dimensionale Dimensional check •

Caricatore a barre singolo Double bar feeder •

Teleservice Teleservice •

• Di serie  (•) Su richista • Standard equipment  (•) Upon request


