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TORNIO CNC E AUTOAPPRENDIMENTO
CNC TEACH-IN LATHE

DY-350C
DY-410C
DY-460C
DY-510C
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x 750_ 1000_1500DY-350C



I nostri torni sono progettati per poter fornire le funzioni neces-
sarie per l’esecuzione di diverse tipologie di lavorazione.

Le più importanti caratteristiche sono qui di seguito riportate :

• Uso multi funzione:

1.Come tornio a controllo numerico (CNC)

2.Come tornio convenzionale che può essere usato da personale
non informato all’uso del  CNC ed operare in modo manuale

3.Come tornio ad autoapprendimento

• La struttura del corpo macchina è realizzata in ghisa Meehanite
ed è normalizzata termicamente per eliminare tensioni residue

• Gli ingranaggi del mandrino sono eseguiti in acciaio legato al
Cromo-Molibdeno di produzione   giapponese, temprati e ret-
tificati, che garantiscono facile inserzione e basso livello di ru-
morosità. Il sistema di lubrificazione forzata montato nella
scatola degli ingranaggi riduce al minimo le dilatazioni termi-
che.

• Il mandrino di grandi dimensioni supportato in tre punti ga-
rantisce grande stabilità e la possibilità di lavorare pezzi di
grandi dimensioni

• Le guide del banco vengono temprate per induzione e successi-
vamente rettificate.

• Le guide del carro longitudinali e trasversali sono ricoperte di
Turcite B per garantire movimenti morbidi e limitare ogni tipo
di usura

• La contropunta di elevata rigidità facilita operazioni di foratura

• Viti a ricircolo di sfere sugli assi X e Z garantiscono la massima
precisione di posizionamento

• Lubrificazione automatica regolabile

• Lampada di lavoro

• Ripari di tipo brevettato

• Ripetibilità = 0,005 mm

• Posizionamento = 0,010 mm

Our  lathes are designed to provide functions for various
machining operations.

The main features are as illustrated below:

• Multi-purpose usage:

1. As a CNC lathe

2. As a conventional lathe, for operators unacquainted
with CNC manipulation, so they can operate in man-
ually

3. As a trainer with tutorial function

• The major castings are made of high tensile “Meehan-
ite”, stress relieved insuring stability & rigidity

• The main spindle gears are made of specially treated,
hardened & ground CR/MO alloy steel (scm415) from
JAPAN to GUARANTEE smooth engagement and low
noise during operation, also, a forced lubrication sys-
tem is installed within the gearbox to minimize thermal
expansion.

• A large main spindle having a 3-point support is uti-
lized, providing stability and the capability to process
large work pieces

• Bedways are induction hardened & ground, slideways
of the saddle and cross slide are “TURCITE B” coated to
provide smooth travel & resistance against wear.

• A rigid tailstock benefits drilling operations

• X and Z axis ballscrews guarantee positioning accuracy

• Adjustable automatic lubrication

• Work lamp

• Patented chip & splash guard

• Repeatability : 0,005 mm

• Positioning : 0,010 mm

ACCESSORI STANDARD
Controllo Fagor 8055TC - Pompa di raffreddamento - Carenatura di si-
curezza anti spruzzo - Torretta porta utensili a cambio rapido - Coper-
tura telescopica protezione guide trasversali - Lampada di lavoro -
Sistema di lubrificazione automatica - Punte - Lunetta fissa - Scatola at-
trezzi

ACCESSORI A RICHIESTA
Mandrino idraulico - Lunetta mobile - Torretta idraulica a 8 o 12 posizioni - Ali-
mentatore barra - Convogliatore trucioli con raccolta

STANDARD ACCESSORIES
Fagor Control 8055TC - Coolant pump - Splash safety guard - Quick
change tool post - Steel telescopic way cover for X axis - Built in work-
ing light - Auto lubrication system - Centers - Steady rest - Tool box

ACCESSORIES ON REQUEST
3-jaw hydraulic chuck - Follow rest - Hydraulic turret ( 8 or 12 tools) -
Bar feeder - Chip conveyor with cart

Torretta idraulica a 8 o 12 utensili
Hydraulic turret (8 or 12 tools)

Mandrino a 4 guide indipendenti
American 4-jaw chuck

Torretta elettrica a 4 posizioni
Electric turret (4 tools)

Convogliatore trucioli con carrello di raccolta
Chip conveyor with remote cart



CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL CHARACTERISTICS

Larghezza guide banco / Bed width mm 305 330 330 330
Distanza tra le punte/Distance between centers mm 750/1000/1500 850/1250/1500/2000 850/1250/1500/2000 850/1250/1500/2000
Diametro tornibile sul banco/Swing over bed mm 350 410 460 510
Diametro massimo di taglio/Max cutting diameter mm 300 300 300 335
Diametro tornibile sul carro/Swing over slide mm 170 210 270 310

Attacco tipo / Spindle nose Camlock A2-6” D1-8” D1-8” D1-8”
Foro mandrino / Spindle nose mm 54 80 / 102 80 / 102 80 / 102
Conicità mandrino / Spindle taper MT6 MT8 / MT10 MT8 / MT10 MT8 / MT10
Velocità mandrino / Spindle speeds giri/min / rpm 50-4500 30-2000 30-2000 30-2000

MANDRINO - SPINDLE

Corsa trasversale - asse X / Cross travel - X axis mm 180 200 200 200
Corsa longitudinale - asse Z / Longitudinal travel - Z axis mm 500/750/1250 500/950/1200/1700 500/950/1200/1700 500/950/1200/1700

CARRO E CARRINO - SADDLE AND SMALL SADDLE

Diametro cannotto / Sleeve diameter mm 54 75 75 75
Corsa cannotto / Sleeve stroke mm 130 150 150 150
Cono Morse cannotto / Sleeve Morse taper MT 4 5 5 5

CONTROPUNTA - TAIL STOCK

Principale /Main motor HP 10 10 - 12,5 10 - 12,5 10 - 12,5
Della pompa di raffredamento / Of coolant pump HP 0:17 0:17 0:17 0:17

MOTORE - MOTOR

Dimensioni (lung. x larg. x alt.) / Dimension (LxWxH) mm 1800/2000/2200 2100/2400/2600/3150 2150/2400/2650/3200 2200/2500/2700/3250
Peso netto / Net weight

DIMENSIONI E PESI - DIMENSION AND WEIGHT

Avanzamenti longitudinali / Longitudinal feed m/min 10 10 10 10
Avanzamenti trasversali / Cross Feed m/min 5 5 5 5
Incremento di lavoro -  assi X e Z mm/giro 0,001 - 500 0,001 - 500 0,001 - 500 0,001 - 500
Feed rate - X and Z axis mm/rev
Servomotori -  assi X e Z Nm 2.1 - 4.5 2.1 - 4.5 2.1 - 4.5 2.1 - 4.5
Servo motors - X and Z axis

AVANZAMENTI - FEEDS THREADS

CASTOR DY-350 C CASTOR DY-410 C CASTOR DY-460 C CASTOR DY-510 C

Agente di zona

La casa costruttrice si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, tutte le variazioni che riterrà opportune.
Above specifications are subject to change without notice.


