
 

 

 

 
 
Centro di lavoro verticale  
Anno di costruzione 2004 
CNC SELCA S4045PD 
Corsa asse X 2000 mm 
Corsa asse Y 810 mm 
Corsa asse Z 630 mm 
Distanza Min./ max mandrino tavola mm 150 -780  
Distanza asse mandrino/montante mm 830 
Spinta assi N. 12000 
Vite a sfera asse X: ⌀/ passo mm 50/25 
Vite a sfera asse Y: ⌀/ passo mm 45/20 

Centro di lavoro verticale SIGMA 
LEADER 7 

 
 



 

Vite a sfera asse Z: ⌀/ passo mm 40/20 
Tavola 770 x 2150 mm 
N. 5 cave 18 x 25  H7 
Peso max caricabile su tavola 2500 kg 
Avanzamenti 
Velocita  rapidi assi m /1’ 40 ( x=30)  
Accelerazione mm/s ec2  5000 ( 0.6g) 
Guide lineari con pattini a triplo ricircolo di sfere precaricate  
Lubrificazione a bassa manutenzione  
Mandrino 
Motomandrino integrale  
Cono N. 40 DIN 69871 
Velocita  mandrino g/1’ 15000 
Potenza max disponibile kw 27 ( 18.5 kw a 750 g/1?’) 
Coppia max disponibile Nm 235  
Supporto anteriore 4 cuscinetti a contatto obliquo con diametro interno 70 mm  
Supporto posteriore cuscinetto a contatto obliquo con diametro interno 65 mm  
Cuscinetti con sfere di ceramiche  
Lubrificazione permanente a grasso  
Cambio gamma elettronico  
Indexaggio angolare mandrino programmabile elettronico a 3600 posizioni  
Condizionamento termico gruppo frigorifero con regolazione differenziale delle temperature  
Precisione  
Sistema di misura righe ottiche HEIDENHAIN pressurizzate o encoder ottico rotativo  
Correzione elettronica dell’errore  
Precisione di posizionamento ( Norma VDI/DGQ 3441) 
Incertezza di posizionamento X/Y/Z (PS) mm 0.008  
Dispersione di posizionamento X/Y/Z (PS) mm 0.006 
Errore medio di inversione X/Y/Z (U) mm 0.002 
Capacità di asportazione 
Diametro max di foratura mm 50 
Diametro max di maschiatura M 36 
Asportazione max in fresatura Cm3/1’ 600-850 
Magazzino utensili  
Tipo di magazzino a catena ad asse orizzontale bidirezionale 
Numero posti 40  
Selezione degli utensili RANDOM  
Tipo scambiatore utensili braccio a doppia pinza ad azionamento elettromeccanico  
Cono portautensili N. 40 DIN 69871-A /HSK A 63( con mandrino 24000)  
Codolo di presa DIN 69872 – A ( con mandrino standard)  
Diametro utensili adiacenti max mm 80  



 

Diametro ingombro utensili max mm 300 
Lunghezza utensile max mm 350  
Peso utensili max Kg 8  
Tempo di cambio utensile s 1,5” – con riduzione automatica della velocita  per cambio utensili 
grossi/pesanti 
Tempo da truciolo a truciolo s 4.5”  
Accessibilita  magazzino postazione carico/scarico indipendente  
Comando locale magazzino terminale elettronico SIGMA TOOL CHECK  
 Sistema di raccolta dei trucioli e trattamento del fluido refrigerante 
Evacuazione trucioli 2 cocle parallele ai due lati lunghi della tavola e convogliatore di trucioli 
laterale  
Trattamento del fluido refrigerante a bassa pressione Sistema di filtrazione ( 230 micron) 
integrato nel convogliatore  
Trattamento del fluido attraverso il mandrino Sistema di filtrazione a 25 micron con filtro a 
cartuccia Autopulente OMIS da 30 micron (opzionale)  
Lubro refrigerazione utensili  
A bassa pressione con olio emulsionato 10 ugelli al mandrino con porta singolarmente 
regolabile manualmente max 5 bar a 100 litri/1’ 
In generale  
Peso Kg 14000 
Dimensioni di ingombro mm  5050 x 3540 x 3200 
Altezza tavola rispetto al pavimento mm 800  
Alimentazione elettrica V 400 
Potenza totale installata kw 37  
Corrente nominale A 62  
Pressione aria compressa bar 6  
Fabbisogno aria compressa N litri/1’ 15 (9m3/h)  
Illuminazione zona lavoro 2 lampade fluorescenti a bassa tensione (24V) ed alta efficienza  
Rumore dBA Leq (A) 75 Mandrino standard  
Colori macchina grigio RAL 7038  
Colore protezioni Giallo RAL 1004  
Libro di istruzioni  
Macchina a norme CE  

 
MACCHINA USATA 

 
I dati tecnici forniti non sono da considerarsi impegnativi. Potranno essere verificati 
nel corso di una vostra gradita visita. 

 


