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CILa fresatrice SOGI FR-50 è una macchina utensile tradizionale e compatta, in grado di 
eseguire forature, alesature e fresature (con l’ausilio di utensili a candela, ad inserto o 
a disco) su materiali quali ghisa e acciaio. Grazie alle molteplici funzionalità esplicabili 
da due mandrini, uno verticale l’altro orizzontale, la fresatrice SOGI FR-50 risponde alle 
più svariate esigenze lavorative.

La testa della macchina è a cambio meccanico, un sistema robusto ed affidabile stu-
diato per facilitare il passaggio dai bassi regimi di velocità (90-460 giri/min) agli alti 
(390-2000 giri/min). Essa è inoltre equipaggiata di fermo con nonio graduato per la 
regolazione della profondità di foratura. La velocità di rotazione del mandrino oriz-
zontale, invece, è regolata mediante un sistema di cinghie e pulegge, per cui è possibile 
raggiungere velocità massime intorno ai 1350 giri/min.

La fresatrice SOGI FR-50 è provvista di avanzamento automatico longitudinale della 
tavola (asse X), garantito da apposito motoriduttore a ingranaggi in bagno d’olio con 
velocità settabili per mezzo di pratiche leve. Gli avanzamenti trasversale (asse Y) della 
tavola e verticale (asse Z) della testa sono attuabili grazie a volantini concepiti ad hoc. 
Inibendo la rotazione del volantino disposto lateralmente alla testa, si realizza la discesa 
micrometrica automatica del cannotto con un’escursione di 120 mm.

Le guide di scorrimento a coda di rondine sono rettificate e indurite, trattamenti volti 
ad aumentare durezza e durabilità dell’acciaio. La presenza di lardoni conici regolabili 
incrementa la resa delle guide in termini di precisione e stabilità. La struttura è realizza-
ta in ghisa meehanite fusa in blocco integrale ed è rivestita con uno strato di vernice 
bicomponente, atta ad aumentarne la resistenza all’abrasione ed agli agenti chimici.

Strumento dal design funzionale e moderno che fa parte 
dell’equipaggiamento di serie, in grado di visualizzare la 
posizione dell’utensile in 3 assi (X, Y e Z) con precisio-
ni fino a 0.5 μm. In combinazione con le righe ottiche, 
consente all’operatore di ridurre i tempi di lavorazione in-
crementando 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 in 3 assi
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Punti di forza
La testa della fresatrice è inclinabile di ± 90° rispetto all’asse trasversale; inoltre, a seconda delle necessità di lavorazione, la 
testa può essere ruotata di ± 180° rispetto all’asse verticale. L’attacco del mandrino verticale è di tipo ISO 40 (tirante pneumatico 
OPZIONALE). L’attacco del mandrino orizzontale è anch’esso di tipo ISO 40 con tirante di bloccaggio e supporto frontale con 
alberi per fresature con utensili a disco.

Dispositivi di protezione
I due mandrini (orizzontali e verticali), così come la tavola portapezzo, sono provvisti di ripari in policarbonato interbloccati (mi-
cro-interruttori) nel rispetto degli standard vigenti in materia di sicurezza.

MACCHINE UTENSILI

Documentazione fornita
Manuale d’installazione, uso e manutenzione. 
Dichiarazione di conformità CE-UE. 
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SPECIFICHE TECNICHE FR-50
Capacità di foratura max Ø 50 mm
Capacità di fresatura max (fresa a candela) Ø 32 mm
Capacità di fresatura max (fresa a inserto) Ø 100 mm

Corsa
Asse X 600 mm 
Asse Y 250 mm 
Asse Z 400 mm

Corsa cannotto 125 mm

Attacco mandrino
Orizzontale

ISO 40
Verticale

Distanza asse mandrino verticale – montante min-max 280 ÷ 740 mm

Velocità di rotazione mandrino
Orizzontale 60 ÷ 1350 giri/min

Verticale
Alti regimi 90 ÷ 460 giri/min
Bassi regimi 390 ÷ 2000 giri/min

Numero di velocità di rotazione mandrino
Orizzontale 9
Verticale 8

Angolo d’inclinazione testa ± 90°
Angolo di rotazione testa ±180°
Dimensioni tavola portapezzo (L x P x H) 1000 x 240 x 80 mm 
Distanza naso mandrino – tavola portapezzo min-max 80 ÷ 400 mm
N°/Larghezza/Interasse cave a T 5/14 mm/44 mm
Avanzamenti automatici cannotto 0.08 – 0.15 – 0.25 mm/giro

Potenza nominale/corrente assorbita motore mandrino
Orizzontale 2.2 kW / 5.0 A
Verticale 1.5 kW / 3.7 A

Peso approssimativo 
Lordo (con imballo) 900 kg
Netto (privo di imballo) 800 kg

Tensione/frequenza di alimentazione 400 V / 50 Hz

DIMENSIONI OPERATIVE FR-50
Altezza (A) 2100 mm 
Larghezza (B) 1500 mm 
Profondità (C) 1400 mm
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IN DOTAZIONE
N° 1 Mandrino ISO 40 porta pinza ER 32 N° 1 Set di 8 pinze ER 32
N° 1 Mandrino porta fresa conico CM 4 N° 1 Mandrino ISO 40 porta punta a cremagliera 
N° 1 Supporto per mandrino orizzontale N° 2 Mandrini orizzontali porta fresa a disco
N° 1 Morsa girevole N° 2 Tiranti per mandrini
N° 1 Bareno fisso ISO 40 N° 1 Set di chiavi di servizio
Manuale d’installazione uso e manutenzione Dichiarazione di conformità CE-UE
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