
TORNIO 

M7C-1000



Il tornio SOGI M7C-1000 è dotato di controllo numerico Siemens, esegue lavorazioni coniche, 
superfici ad arco, curve, cilindriche interne ed esterne, filetatture metriche o in pollici. È in grado 
di completare automaticamente processi in continuo e mostra la sua superiorità nelle lavorazioni 
multi-steps.

Il motore principale è controllato da un convertitore di frequenza per realizzare velocità variabili. 
Il tornio è equipaggiato di torreta portautensili elettronica a 4 stazioni. Il bancale temprato e ret-
tificato assieme alla copertura di protezione sulla testa mobile, garantiscono una reale e duratura 
precisione nel tempo.

La sicurezza operativa della macchina è garantita da due portelli di protezione/ispezione di facile 
presa e apertura. 

Grazie alle sue caratteristiche che ne permettono elevata precisione e performance, il tornio SOGI 
M7C-1000 rappresenta un’ottima soluzione per tutte le industrie moderne atte alla produzione in 
serie di media e piccola dimensione.
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Altezza punte:          250 mm
Diametro massimo tornibile:         500 mm
Distanza tra le punte:                  1000 mm
Attacco mandrino:        CAMLOCK 
Diametro passaggio barra:           82 mm
Diametro autocentrante:          200 mm
Velocità mandrino:                      150 - 1600 giri/min
Attacco contropunta:               CM5
Corsa canotto contropunta:         150 mm
Settaggio minimo asse X:               0,001
Settaggio minimo asse Z:              0,001
Avanzamento rapido asse X:       5 m/min
Avanzamento rapido asse Z:     12 m/min
Torretta elettrica portautensili:     4 posizioni
Dimensioni utensile:              20 x 20 mm
Potenza motore:                      7,5 Kw
Tensione di alimentazione:            400V - 50 Hz
Dimensioni di ingombro:           3650 x 1800 x 2030 h mm
Peso:                 3500 Kg

Autocentrante 3 + 3 + 3 diamentro 200 mm
Cunei di installazione a pavimento registrabili
Bussola di centraggio
Bussola di riduzione CM 5 / 3
Contropunta fissa
Chiavi di servizio
Lampada
Impianto emulsivo
Manuale d’uso e manutenzione
Certificazione a norme CE

M7C-1000 Specifiche tecniche

Accessori
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