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CUCCHI GIOVANNI & C. s.r.l.

Nuova soluzione tecnologica 
sviluppata dalla Cucchi Giovanni 
per l’alimentazione dei torni a 
testa fissa e fantina mobile

Nuovo centratore di barre rotante 
adattabile a diversi diametri. 
Il canale guida viene lubrificato 
attraverso il ricircolo della stessa 
emulsione/olio utilizzato dal tornio

Magazzino a barre 
interno di 320 mm a piano 
sporgente dal caricatore per 
un’alimentazione barre continua, 
senza eccessivi sforzi

Diametri barra 
da Ø 3 fino a Ø 20-32-42
Lunghezza utile barra 
(max) 3300/4100 mm;
Diverse misure su richiesta

Caricatore automatico di barre
PER TORNI A TESTA FISSA E FANTINA MOBILE

Modello MONO
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Modello MONO
TENUTA/SOSTEGNO BARRE
Le barre vengono sostenute/guidate, all’interno del caricatore, da 
canale guida in poliuretano lubrificato, composto da settori con attacco 
rapido e sistema di chiusura pneumatica ed apertura sequenziale 
all’avanzamento barra. Inoltre grazie al nostro nuovo sistema il canale 
guida viene lubrificato attraverso il ricircolo della stessa emulsione/olio 
utilizzato dal tornio.

DIAMETRI BARRA CARICABILI
A seconda dei modelli può essere da 3 mm fino a 42 mm.

LUNGHEZZA UTILE BARRA (MAX)
Standard 3300, 4100 mm. Diverse misure su richiesta.

DISPOSITIVO CENTRAGGIO BARRE
Nuovo dispositivo rotante di centraggio barra.

MAGAZZINO BARRE
A piano inclinato sporgente con capacità 320 mm e regolazione 
rapida del prelievo barra da magazzino.

INTRODUZIONE BARRA NEL MANDRINO
Movimentazione barra tramite motore brushless con motoriduttore 
dotato di asse elettronico di sincronismo per autoapprendimento 
posizione. Estrattore/introduttore barra, nella pinza del caricatore, di 
tipo autocentrante.

IMPIANTO ELETTRONICO E DI COMANDO
Sistema elettronico di comando e controllo con tecnologia 4.0.
Plc Siemens e pannello touch a colori.

INGOMBRI
Ridotte misure di ingombro grazie al sistema di doppio avanzamento 
della barra.

ACCESSORI
Possibilità di spazio porta utensili interno al caricatore.


