
MANURhiN K´MX
726 EvO / 732 EvOtORNiO A FANtiNA MOBilE



I torni a fantina mobile a CNC della gamma K´MX EVO, con passaggi barra fino a 26 mm  
(modello 726 EVO) e fino a 32 mm (modello 732 EVO), sono macchine ideali per la produzione  
di particolari dal disegno complesso. La configurazione di serie di questi torni include un  
caricatore automatico di barre capace di trattare barre fino a 3 metri di lunghezza.

La caratteristica più rilevante dei torni di questa gamma è costituita dal loro essere dotati di 
elettromandrino (mandrino a motore incorporato) di 10.5 kW di potenza raffreddato ad olio e 
di due carri a croce che possono essere usati simultaneamente per lavorazioni fra loro diverse 
(es. sgrossatura e finitura). I carri a croce possono essere dotati di porta-utensili motorizzati op-
zionali che permettono di eseguire simultaneamente anche lavorazioni quali forature e fresature.

Le possibilità di lavorazione vengono ulteriormente ampliate installando apparecchiature frontali 
per lavorazione di diametri interni capaci di operare simultaneamente su particolari portati dal 
mandrino principale o dal mandrino da ripresa. E´altrettanto possibile installare porta-utensili 
motorizzati frontali capaci di operare nelle due direzioni.

L´ampiezza dell’area di lavoro facilita la rimozione dei trucioli 
e permette la migliore accessibilità.
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Highlights



MANDRiNO PRiNCiPAlE AltRE CARAttERistiChE vANtAggiOsE

La struttura compatta in ghisa, formata da tre soli com-
ponenti, conferisce alla macchina elevatissima rigidità e 
stabilità termica ed assicura ottimali condizioni di lavoro. 
I particolari di lunghezza fino a 200 mm vengono espulsi 
direttamente verso l´area di lavoro e da qui evacuati, 
mentre quelli di lunghezza superiore vengono prima fat-
ti passare attraverso il mandrino da ripresa (opzione). 

La corsa del mandrino pari a 380 mm (o 365 mm) per-
mette di lavorare particolari fino a questa lunghezza 
senza ricorrere ad avanzamenti barra supplementari ai 
quali, tuttavia, è comunque possibile ricorrere nel caso 
di particolari più lunghi.

Barre di 26 mm (o 32 mm) di diametro possono es-
sere caricate senza essere sottoposte ad alcuna opera 
di preparazione. Ciò è reso possibile dal´ampiezza del 
diametro interno del tubo chiusura pinza che è pari a  
33 mm (modello 726) o 37 mm (modello 732). 

Il mandrino ha una velocità massima pari a 8.000 giri/min  
e trasmette il moto alla bussola di guida per mezzo di 
due cinghie dentate.

MANURhiN K´MX 
726 EvO / 732 EvO

CiNEMAtiCA



tECNiCA

Il sistema di sostituzione utensili stan-
dardizzato della MANURHIN permet-
te la rapida installazione e sostituzione 
degli stessi e rende più efficiente la 
gestione dell´utensileria.

Entrambi i carri a croce possono es-
sere opzionalmente equipaggiati con 
fino a tre porta-utensili motorizzati. 
Oltre ai porta-utensili standard per 
foratura o fresatura, sono disponibili 
porta-utensili speciali quali poligonato-
ri e fresa-filetti.

Il braccio ad azionamento pneumati-
co comandato dal CNC può afferrare 
pezzi di lunghezza fino a 200 mm pre-
levandoli sia dal mandrino principale 
che da quello da ripresa assicurando la 
loro appropriata evacuazione.

La rimozione dei trucioli, l´installazione di accessori ed 
utensili e l´evacuazione dei pezzi finiti sono oltremo-
do facilitate dall´ampiezza e dalla conseguente facilità 
d´accesso dell´area di lavoro.

Per le lavorazioni assiali, il tornio dispone di una rastrel- 
liera frontale a 2 x 4 stazioni che rende possibile centrare, 
forare e maschiare simultaneamente particolari portati 
dal mandrino principale e dal mandrino da ripresa.

PORtA-UtENsili A CAMBiO RAPiDO PORtA-UtENsili lAtERAli MOtORiZZAti EvACUAZiONE PEZZi FiNiti

APPARECChiAtURA FRONtAlE stANDARDAREA Di lAvORO



PORtA-UtENsili FRONtAli MOtORiZZAti

L´opzione „Raffreddamento inter-
no“ permette l´installazione di un 
solo sistema di alimentazione del 
fluido che può però essere diretto 
sia verso il mandrino principale che 
verso quello da ripresa. L´opzione, 
grazie all´installazione di un mec-
canismo di alimentazione rotante, 
può essere applicata anche a porta-
utensili motorizzati.

I porta-utensili frontali motorizzati ven-
go installati semplicemente avvitandoli 
e fissandoli  a mezzo di chiavette. Non 
si richiedono trasmissioni a cinghia o di 
altro tipo. La velocità massima è pari a 
8.000 giri/min.

I porta-utensili frontali statici possono 
essere installati in qualsivoglia stazione, 
anche in quelle predisposte per por-
ta-utensili motorizzati. Questo rende 
possibile installare nella stessa stazione 
un porta-utensile motorizzato rivolto 
verso il mandrino principale ed uno 
statico rivolto verso il mandrino da ri-
presa o viceversa. I porta-utensili sono 
predisposti per pinze standard ER 20. 

La rastrelliera frontale può essere opzionalmente equipaggiata con fino a 2 x 3 porta-utensili motorizzati. Sono possibili diverse 
combinazioni di utensili per cui, ad esempio, la stessa stazione può presentare un porta-utensile motorizzato verso il mandrino 
principale ed uno statico verso il mandrino da ripresa o viceversa. La capacità lavorativa degli utensili frontali può venir migliorata 
utilizzando sistemi opzionali di raffreddamento interno degli utensili. Sono disponibili anche sistemi ad alta pressione installabili 
anche, grazie a meccanismi d´alimentazione rotanti, su porta-utensili motorizzati.

RAFFREDDAMENtO iNtERNOPORtA-UtENsili FRONtAli PORtA-UtENsili FRONtAli stAtiCi
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Macchina l Tecnica



CARAttERistiChE tECNiChE
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OPZiONi

�  Motorizzazione utensili rotanti
�  Dispositivo evacuazione pezzi lunghi

�  Fluido da taglio ad alta pressione
�  Aspirazione fumi oleosi

�  Sistema anti-incendio
�  Convogliatore trucioli

�  Asse C su mandrino principale e mandrino da ripresa 
�  Bussola di guida ad azionamento pneumatico

Passaggio barra

Diametro interno tubo

Potenza elettromandrino (100/40 %) 

Velocità max

Corsa

Passaggio barra

Diametro interno tubo

Potenza elettromandrino (100/40 %)

Velocità max

Prelievo del pezzo mandrino scarico anteriore

Lunghezza massima pezzi con scarico anteriore

Numero carri a croce

Corsa radiale (X)

Corsa verticale (Y)

Numero postazioni

Sezione codolo utensili

Numero carri

Corsa verticale (Y)

Numero postazioni

Codice pinze

Capacità serbatoio

Portata 

Pressione

Fornitore

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Peso

732 EvO

Ø 32 mm

Ø 37 mm

7,5/10,5 kW

8.000 giri/min

365 mm

Ø 32 mm

Ø 37 mm

3,7/5,5 kW

8.000 giri/min

150 mm

200 mm

2

45 mm

180 mm

2 x 5

16 x 16 mm

1

260 mm

2 x 4

ER 20

300 litri

30 l/min

4 bar

Fanuc

3.000 m

1.400 m

1.600 m

4.350 kg

Ø 26 mm

Ø 33 mm

7,5/10,5 kW

8.000 giri/min

380 mm

Ø 26 mm

Ø 33 mm

3,7/5,5 kW

8.000 giri/min

150 mm

200 mm  

2

45 mm

180 mm

2 x 5

16 x 16 mm

1

260 mm

2 x 4

ER 20

300 litri

30 l/min

4 bar

Fanuc

3.000 m

1.400 m

1.600 m

4.350 kg

726 EvO

MANDRiNO PRiNCiPAlE

FANtiNA MOBilE

CARRi  A CROCE

APPARECChiAtURA  
FRONtAlE

FlUiDO DA tAgliO

COMANDO NUMERiCO

iNgOMBRi E PEsO 
 

(CARiCAtORE BARRE E  
CONvOgliAtORE  
tRUCiOli EsClUsi)

MANDRiNO DA RiPREsA

MANURhiN K´MX
ZI de la Doller - BP 31
2, rue de la plaine d´Alsace
F-68520 BURNHAUPT-LE-HAUT

Tel.: +33 (0) 3 89 / 62 33 33
Fax: +33 (0) 3 89 / 53 44 84
info@manurhin-kmx.com
www.manurhin-kmx.com 




