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MACCHINE UTENSILI

Il tornio parallelo SOGI M3-700 è una macchina professionale pensata per la lavora-
zione di materiali metallici, leghe derivate e molto altro in grado di effettuare torni-
ture (sia coniche che cilindriche), filettature (sia Metriche che Whitworth), forature, 
alesature, profilature ecc.
Il tornio per metalli SOGI M3-700 monta una scatola ingranaggi Semi-Norton, ideale 
per l’esecuzione della quasi totalità dei passi della filettatura. Gli ingranaggi sono in 
acciaio temprato e rettificato al fine di migliorare la resistenza all’usura ed a fatica.
Il mandrino è montato su cuscinetti a rulli conici regolabili di alta qualità ed è azionato 
da un motore Brushless monofase da 1500 W.
Sul bancale prismatico munito di nervature di rinforzo, le guide a coda di rondine 
sono state rettificate e temprate, trattamenti volti ad aumentare durezza e durabilità 
dell’acciaio. Le slitte che scorrono lungo le guide sono realizzate per mezzo di lavora-
zioni di precisione e sono regolabili tramite lardoni conici.
Il tornio tradizionale SOGI M3-700 ha avanzamenti longitudinali e trasversali auto-
matici per l’esecuzione sistematica della lavorazione. La controtesta è facilmente re-
golabile per torniture coniche.
Nell’equipaggiamento di serie è incluso un display LCD per agevolare l’operatore di 
macchina nella lettura della velocità di rotazione del mandrino. 
Sempre di serie, il tornio per metalli SOGI M3-700 è fornito di un pratico basamento 
in lamiera costituito da un vassoio di raccolta fluidi da taglio che poggia su due vani.
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Torretta portautensile
Torretta portautensile a 4 posizioni che può ospitare utensili 
di sezione massima 20 mm. 

Mandrino
Mandrino, autocentrante 3+3 griffe, dal diametro di Ø 160 
mm ed un attacco Camlock che assicura un corretto e pra-
tico centraggio rispetto all’asse mandrino.

Dispositivi di sicurezza
In accordo con la normativa vigente in materia di sicurezza, il tornio parallelo professionale SOGI M3-700 è corredato di cupolino 
mandrino regolato da finecorsa di sicurezza e protezione alla torretta portautensile.

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

Accessori
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C IN DOTAZIONE M3-700
N° 1 Mandrino autocentrante 3+3 griffe, Ø 160 mm N° 1 Set di ingranaggi
N° 1 Chiave per mandrino N° 1 Bussola di riduzione
N° 1 Set di chiavi esagonali N° 2 Contropunte fisse
N° 1 Set di chiavi di servizio N° 1 Oliatore
N° 1 Set di cacciaviti N° 1 Scatola attrezzi

DIMENSIONI OPERATIVE M3-700
A. Altezza operativa massima 1400 mm
B. Larghezza operativa massima 1420 mm
C. Profondità operativa massima 700 mm

SPECIFICHE TECNICHE M3-700
Distanza tra le punte 700 mm
Altezza punte 160 mm
Diametro massimo tornibile sul banco Ø 300 mm
Diametro massimo tornibile sul carro Ø 280 mm
Diametro massimo tornibile sulla slitta trasversale Ø 190 mm
Diametro foro mandrino (passaggio barra) Ø 38 mm
Diametro mandrino (autocentrante 3 + 3) Ø 160 mm
Attacco mandrino Camlock D1-4
Conicità mandrino CM 5
Conicità contropunta CM 3
Corsa cannotto contropunta 70 mm

Torretta portautensile
Tipologia Fissa
Sezione massima utensile 20 mm

Avanzamento trasversale (asse X)
Numero 9

Intervallo 0.01 ÷ 0.1 mm/giro

Avanzamento longitudinale (asse Z)
Numero 9
Intervallo 0.085 ÷ 0.832 mm/giro

Filettatura Metrica
Numero 18
Intervallo 0.2 ÷ 3.5 mm

Filettatura Whitworth
Numero 18
Intervallo 8 ÷ 48 TPI

Motore mandrino

Potenza nominale 1.5 kW
Corrente assorbita 6.8 A
Velocità 5500 giri/min
Tensione/frequenza 220 ~ 240 V/50 Hz

Velocità di rotazione mandrino
Numero Variatore
Intervallo 0 ÷ 2000 giri/min

Corsa massima slitta trasversale 190 mm
Corsa massima carro longitudinale 585 mm
Corsa massima carrellino 70 mm
Potenza nominale macchina 1.5 kW
Peso lordo approssimativo (con basamento) 335 kg
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