Le Fresatrici AbaMill sono disponibili in varie
dimensioni ed equipaggiate con svariati accessori che rendono più performanti le lavorazioni e consentono la pianificazione degli
investimenti.

Abamill Compatta
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Il sistema

Le AbaMill dalla struttura compatta sono particolarmente indicate per la prototipazione rapida e sono in grado di fresare cere,
legno, materiali plastici, resine, poliuretano e tutti i metalli non
ferrosi (ottone, alluminio, ecc.). I Centri di Lavoro della serie AbaMill compatta sono a 3 o 4 assi interpolati completi di elettronica
con controller a micropassi incorporato gestibili direttamente da
qualsiasi computer Windows dotato di porta seriale oppure USB.
Tutti i CNC di questa serie sono dotati di una robusta struttura in
alluminio e acciaio che funge anche da cabinet perfettamente chiuso e predisposto per il collegamento a un sistema di aspirazione. Tale cabinet, oltre a essere conforme alle norme CE,
isola il sistema dall’ambiente esterno contenendo l’emissione
di polveri e di rumore, tanto da renderne possibile l’installazione

del CNC in uffici e studi di progettazione. La massima precisione
di riposizionamento di 0,02 mm è assicurata dall’impiego di assi
lineari con alberi in acciaio temprato e rettificato dotati di cuscinetti lineari a sfere e dalla movimentazione con vite a ricircolo
di sfere temprata e lucidata del diametro 16 mm e passo 4, 5 o
10 mm (a secondo del modello) accoppiata a una chiocciola
registrata senza gioco classe ISO 7.
La versione standard è equipaggiata di elettromandrino da 500
W con spazzole con velocità da 11.000 a 25.000 gr/min a regolazione manuale in grado di gestire utensili con gambo di diametro massimo di 6 mm. Sono possibili equipaggiamenti personalizzati. Questi centri di lavoro sono particolarmente indicati per la
prototipazione rapida nei settori: oreficeria, argenteria, design
industriale, medicale, dentale, calzatura, elettronica, meccanica, architettura, incisoria, accessori moda, occhialeria.

Corse Utili

Abamill 3020

Abamill 4030

Asse X

300 mm

400 mm

Asse y

200 mm

300 mm

Asse Z

90 mm

140 mm

Luce in Z

115 mm

170 mm

Passo Vite

4 o 10 mm

4 o 10 mm

Velocità max

da 18 a 45 mm/s

da 18 a 45 mm/s

Dim portapezzo

250 x 500 mm

375 x 600 mm

Dim esterne

610 x 650 x 715 mm

780 x 850 x 810 mm

Altri valori
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