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Strumento dal design funzionale e moderno che fa parte 
dell’equipaggiamento di serie, in grado di visualizzare la 
posizione dell’utensile in 2 assi (X e Z) con precisioni 
fino a 0.5 μm. In combinazione con le righe ottiche, con-
sente all’operatore di ridurre i tempi di lavorazione incre-
mentando al contempo la produttività e l’accuratezza di 
esecuzione.

Le righe ottiche sono dei veri e propri trasduttori di posizione 
incapsulati in carter di alluminio: la sorgente luminosa costi-
tuente la parte mobile emette un fascio infrarosso che pas-
sando attraverso un collimatore e una riga di vetro graduata 
colpisce i fototransistor, generando segnali sinusoidali pro-
porzionali al passo della gradazione. Tali segnali sono quindi 
elaborati per essere letti sul visualizzatore.

Visualizzatore di quote 3 assi
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IIl tornio parallelo SOGI M5-1000D è una macchina professionale pensata per la lavo-
razione di materiali metallici, leghe derivate e molto altro. Le linee pulite unitamente 
alla praticità d’uso caratterizzano questa macchina capace di effettuare torniture 
(sia coniche che cilindriche), filettature (sia Metriche [mm] che Whitworth [in]), fo-
rature, alesature, profilature ecc.

Il tornio per metalli SOGI M5-1000D vanta una scatola ingranaggi Semi-Norton, ide-
ale per l’esecuzione della quasi totalità dei passi della filettatura (per i restanti, è suf-
ficiente sostituire solo pochi ingranaggi). Gli ingranaggi sono in acciaio temprato e 
rettificato al fine di migliorare la resistenza all’usura ed a fatica.

Il mandrino è azionato da un motore asincrono trifase da 2200 W ad alta efficienza, 
compatto e poco rumoroso: per arrestare immediatamente la sua rotazione, è suffi-
ciente azionare il freno meccanico per mezzo di opportuno pedale.

Sul bancale prismatico in ghisa meehanite munito di nervature di rinforzo e tassello 
estraibile, le guide sono state rettificate e temprate. Le slitte che scorrono lungo le 
guide sono realizzate per mezzo di lavorazioni di precisione e sono regolabili tramite 
appositi lardoni conici.

Il tornio professionale SOGI M5-1000D ha avanzamenti longitudinali e trasversali 
automatici per l’esecuzione sistematica della lavorazione. La controtesta è facilmente 
regolabile per torniture coniche e il cannotto consente l’avanzamento della contropun-
ta tramite apposito volantino con nonio graduato.
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Torretta portautensile
Torretta portautensile a cambio rapido che può ospitare 
utensili con sezione fino a 20 mm.

Impianti installati
Impianto di lubrorefrigerazione e lampada LED di serie.

Dispositivi di sicurezza
In accordo con la normativa vigente in materia di sicurezza, il tornio parallelo professionale SOGI M5-1000D è corredato di 
cupolino mandrino, protezione della torretta portautensile, fermo della controtesta e freno meccanico per l’arresto immediato 
della rotazione del mandrino.

MACCHINE UTENSILI

Documentazione tecnica
Manuale d’installazione, uso e manutenzione. Dichiarazione 
di conformità.

Accessori
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ISPECIFICHE TECNICHE M5-1000D
Distanza tra le punte 1000 mm 
Altezza punte 175 mm
Diametro massimo tornibile sul banco 330 mm
Diametro massimo tornibile sul carro 200 mm
Diametro massimo tornibile senza tassello 460 mm
Diametro foro mandrino (passaggio barra) 38 mm
Diametro mandrino (autocentrante 3 + 3) 160 mm
Attacco mandrino Camlock D1-4
Conicità contropunta CM 3
Corsa cannotto contropunta 100 mm

Torretta portautensile
Tipologia e modello A cambio rapido 501A
Sezione max utensile 20 mm

Avanzamento trasversale (asse X) 0.009 ÷ 0.253 mm/giro
Avanzamento longitudinale (asse Z) 0.052 ÷ 1.392 mm/giro

Divisione volantino

Carro 0.15 mm
Slitta trasversale 0.04 mm
Carrellino 0.04 mm
Cannotto contropunta 0.04 mm

Filettatura Metrica
Numero 26
Intervallo 0.4 ÷ 0.7 mm

Filettatura Whitworth
Numero 34
Intervallo 4 ÷ 56 TPI

Motore mandrino

Potenza nominale 2.2 kW
Corrente assorbita 4.65 A
Coppia 14.9 Nm
Tensione/frequenza 400/50 V/Hz

Pompa del refrigerante

Potenza nominale 40 W
Corrente assorbita 0.23 A
Portata 12 L/min
Tensione/frequenza 400/50 V/Hz

Velocità di rotazione mandrino
Numero 8
Intervallo 70 ÷ 2000 giri/min

Corsa massima slitta trasversale 170 mm
Corsa massima carro longitudinale 800 mm
Corsa massima carrellino 95 mm
Potenza nominale macchina 2.3 kW

Peso macchina + basamento
Netto (senza imballo) 590 kg
Lordo (con imballo) 690 kg

DIMENSIONI OPERATIVE M5-1000D
A. Altezza operativa massima 1600 mm
B. Larghezza operativa massima 1900 mm
C. Profondità operativa massima 800 mm

IN DOTAZIONE M5-1000D
N° 1 Mandrino autocentrante 3+3 griffe, Ø 160 mm N° 2 Contropunte fisse
N° 1 Mandrino autocentrante 4 griffe, Ø 200 mm N° 1 Contropunta rotante
N° 1 Flangia per mandrino 4 griffe N° 1 Bussola di riduzione
N° 2 Chiavi per mandrini N° 1 Set di ingranaggi per filettature
N° 1 Set di brugole N° 1 Oliatore
N° 1 Set di cacciaviti N° 1 Cassetta degli attrezzi
N° 1 Basamento di appoggio macchina N° 2 Lunette
N° 1 Comparatore di filettature N° 1 Fermo di battuta

LATO

FRONTE
B

A

A


