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ARH-01-NN-1 1 uscita orizzontale ER25 - HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO PER FRESARE ORIZZONTALE AD UN USCITA PINZA ER25; ATTACCO HSK F63
AGGREGATE FOR HORIZONTAL MILLING; 1 ER25 COLLET SPINDLE; HSK F63 COUPLING
CODICE:
CODE:

ARH-01-NN-1

45
O 12

25
0

15

27.5

MIN 24 MAX 31

32.9
60.5
101.9
126.9

0

34

58

31

0

41.5

78.5

O

116

34

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta massimo / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperature di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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valore max / max value
12.000
rpm
valore max / max value
12.000
rpm
1:1
HSK F63
Ø1 ÷ Ø16
mm
valore max / max value
Ø16
mm
mm
~3
kg
KLÜBER NBU 15
grasso / grease
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ARH-01-NN-2 1 uscita orizzontale ER25 - ISO30

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO PER FRESATURE ORIZZONTALI USCITA PINZA ER25; ATTACCO ISO 30
AGGREGATE FOR HORIZONTAL MILLING ER25 COLLET; ISO 30 COUPLING
CODICE:
CODE:

ARH-01-NN-2

45
71.8
O 12

MIN 24 MAX 30

15

0
20.6
26
53.6

34

0

95
120

34
58

31

0

41.5

80

O

116

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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rpm
valore max / max value
12.000
12.000
rpm
valore max / max value
1:1
ISO 30
Ø1 ÷ Ø16
mm
Ø16
mm
mm
mm
~3
kg
KLÜBER NBU 15
grasso / grease
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ARH-11-NN-1 2 uscite orizzontali ER25 - orientabile 360° attorno asse C HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO 2 USCITE ORIZZONTALI PINZA ER25 - ORIENTABILE 360° ATTORNO ASSE C ATTACCO HSK F63
AGGREGATE 2 HORIZONTAL SPINDELS - ER25 COLLET - 360° ROTATION ON C AXIS
HSK F 63 COUPLING
CODICE:
CODE:

ARH-11-NN-1
45
O 12

25
0

MIN 24 MAX 30

27.5
61
101.9
133.9
0

39

88.5

51

0

51

88.5

O 116

0°

÷

360

°

39

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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rpm
valore max / max value
12.000
12.000
rpm
valore max / max value
1:1
HSK F63
Ø1 ÷ Ø16
mm
Ø16
mm
mm
mm
~ 4.5
kg
KLÜBER NBU 15
grasso / grease
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ARH-11-NN-2 2 uscite orizzontali ER25 - orientabile 360° attorno asse C ISO 30
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO 2 USCITE ORIZZONTALI PINZA ER25 - ORIENTABILE 360° ATTORNO ASSE C ATTACCO ISO 30
AGGREGATE 2 HORIZONTAL SPINDLES ER25 COLLET - 360° ROTATION ON C AXIS
ISO 30 COUPLING
CODICE:
CODE:

ARH-11-NN-2

45
71.8
O 12

MIN 24 MAX 30

0
20.6
54.1
95
127
39

0

39

88.5

360

0

51

88.5

°

O 116

÷
0°

51

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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rpm
valore max / max value
12.000
12.000
rpm
valore max / max value
1:1
ISO 30
Ø1 ÷ Ø16
mm
Ø16
mm
mm
mm
~ 4.3
kg
KLÜBER NBU 15
grasso / grease
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ART-01-NN-1 1 uscita tiltante -5°÷90° - orientabile 360° attorno asse C HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO AD ORIENTAMENTO ED INCLINAZIONE VARIABILI MANUALMENTE, PER FORATURA E
FRESATURA PINZA ER25 ATTACCO HSK F63.
AGGREGATE WITH MANUALLY CHANGEABLE ORIENTATION AND INCLINATION, FOR BORING AND MILLING
ER25 COLLET SPINDLE HSK F63 COUPLING
CODICE:
CODE:

ART-01-NN-1
45
25

O 12

27.5
33
61

-5°
107.9
145.9

MIN 24 MAX 30

0

188.9

+90°

60°

O 116

0°
36 n
ne atio
zio ot
a
ot R
R 60°
3

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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valore max / max value
15.000
rpm
valore max / max value
15.000
rpm
1:1
HSK F63
Ø1 ÷ Ø16
mm
Ø16
mm
mm
mm
~4
kg
grasso / grease
KLÜBER NBU 15
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ART-01-NN-2 1 uscita tiltante -5°÷90° - orientabile 360° attorno asse C ISO 30
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO AD ORIENTAMENTO ED INCLINAZIONE VARIABILI MANUALMENTE, PER FORATURA E
FRESATURA; PINZA ER25; ATTACCO ISO30
AGGREGATE WITH MANUALLY CHANGEABLE ORIENTATION AND INCLINATION, FOR BORING AND MILLING;
ER25 COLLET SPINDLE; ISO30 COUPLING
CODICE:
CODE:

ART-01-NN-2
45
71.8

O 12

20.6
26.1
54.1

-5°
101

MIN 24 MAX 30

0

139

182

+90°
60°

0°
36 n
e
n tio
io ota
z
a
ot R
R 60°
3

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

16

O

6
11

valore max / max value
15.000
rpm
valore max / max value
15.000
rpm
1:1
ISO 30
Ø1 ÷ Ø16
mm
Ø16
mm
mm
mm
~4
kg
grasso / grease
KLÜBER NBU 15
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ARH-11-AN-1 1 uscita orizzontale ER32 in asse + 1 uscita contrapposta
ER16 - orientabile 360° attorno asse C - HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO PER FRESATURA ORIZZONTALE PORTA-PINZA ER32 IN ASSE CON IL MOTORE + PINZA ER16 ATTACCO HSK F63
AGGREGATE FOR HORIZONTAL MILLING WITH ER32 COLLET SPINDLE ON AXIS WITH ENGINE + ER16 COLLET HSK F63 COUPLING
CODICE:
CODE:

ARH-11-AN-1
45

O 12

25
0
27.5

MIN 24 MAX 30

61
93.5
124.25

190.25
224.9
Pinza ER32
ER32 collet 42.5

Pinza ER16
ER16 collet
0

114
103.5

R5

6
R 11

8

41
0

0°

41

÷
360
°
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature

ER32
ER32
ER16
ER16

Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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12.000
18.000
1 : 1.5 (IN : OUT)
HSK F63
Ø2÷Ø20
Ø20
Ø0.5÷Ø10
Ø10
~7
grasso / grease
70

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
mm
kg
°C

KLÜBER NBU 15
valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ARH-11-AN-2 1 uscita orizzontale ER32 in asse + 1 uscita contrapposta
ER16 - orientabile 360° attorno asse C - ISO 30
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO PER FRESATURA ORIZZONTALE PORTA-PINZA ER32 IN ASSE CON IL MOTORE +PINZA
ER16 - ATTACCO ISO 30
AGGREGATE FOR HORIZONTAL MILLING WITH ER32 COLLET SPINDLE ON AXIS WITH ENGINE + ER16
COLLET - ISO 30 COUPLING
CODICE:
CODE:

ARH-11-AN-2
45

71.8
O 12

0
20.6

MIN 24 MAX 30

54.1
86.6
117.35

183.35
218
41
42.5

0

41

114
103.5
6
R 11

O 116

41
0
41

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature

ER32
ER32
ER16
ER16

Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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12.000
18.000
1 : 1.5 (IN : OUT)
ISO 30
Ø2÷Ø20
Ø20
Ø0.5÷Ø10
Ø10
~7
grasso / grease
70

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
mm
kg
°C

KLÜBER NBU 15
valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.

MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

ARH-11-AY-1 1 uscita orizzontale ER25 in asse + 1 uscita ER16 - HSK F63

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO 1 USCITA ER25 IN ASSE + 1 USCITA ER16 ATTACCO HSK F63
AGGREGATE WITH 1 ER25 OUTLET ON AXIS + 1 ER16 OUTLET HSK F63 COUPLING
CODICE:
CODE:

ARH-11-AY-1

45

O 12

25
0

0

27.5
60.5
80.1

Pinza ER16
ER16 collet

102

Pinza ER25
ER25 collet

149
0 2 27

39.5

91 116

0

39.5

42.75

23

O 116

MIN 24 MAX 30

42.35

O 15
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo per uscita ER25 / ER25 tool shank diameter
Diametro codolo per uscita ER16 / ER16 tool shank diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

12.000
15.000
1.25 : 1
HSK F63
Ø1 ÷ Ø16
Ø0.5 ÷ Ø10
~ 4.3
grasso / grease
70°

rpm
rpm
OUT : IN

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
mm
kg
°C

KLÜBER NBU 15
valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ARH-11-AY-2 1 uscita orizzontale ER25 in asse + 1 uscita ER16 - ISO 30

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO 1 USCITA ER25 IN ASSE + 1 USCITA ER16 ATTACCO ISO 30
AGGREGATE WITH 1 ER25 OUTLET ON AXIS + 1 ER16 OUTLET ISO 30 COUPLING
CODICE:
CODE:

ARH-11-AY-2

45
71.8
O 12

0
20.6

0

53.6
73.2

Pinza ER16
ER16 collet

95.1

MIN 24 MAX 30

35.45

116.95
Pinza ER25
ER25 collet

142.1
0 2 27

91 116

39.5

0

39.5

O 116
42.75

23

O 15
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo per uscita ER25 / ER25 tool shank diameter
Diametro codolo per uscita ER16 / ER16 tool shank diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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12.000
15.000
1.25 : 1
ISO 30
Ø1 ÷ Ø16
Ø0.5 ÷ Ø10
~ 4.3
grasso / grease
70°

rpm
rpm
OUT : IN

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
mm
kg
°C

KLÜBER NBU 15
valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.

MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

ARH-11-LN-1 2 uscite orizzontali ER32 + lama Ø120÷Ø180 - orientabile
360° attorno asse C - HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO 2 USCITE PINZA ER32 + LAMA Ø120 ÷ Ø180; ATTACCO HSK F63
AGGREGATE WITH 2 OUTLETS ER 32 COLLET AND Ø120 ÷ Ø180 CIRCULAR BLADE;
HSK F63 COUPLING

ARH-11-LN-1
O 12
25
0
27.5

O 15

61
81

(88)
valore max
max value

134.9

1
O6

169.9

Centraggio lama O 48
Blade centering

MIN 24 MAX 30

3.9

CODICE:
CODE:

80

0

80

77.5

40

40

Attacco lama con 4 viti Torx M5
Blade coupling with 4 M5 Torx screws

45 42.75
116

0°360

°

O

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

12.000
8.400
1 : 0.7
HSK F63
Ø2÷Ø20
Ø20
Ø120÷Ø180
50
~6
grasso / grease
70

rpm
rpm

mm
mm
mm
mm
kg
°C

valore max / max value
valore max / max value

valore max / max value

KLÜBER NBU 15
valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ARH-11-LN-2 2 uscite orizzontali ER32 + lama Ø120÷Ø180 - orientabile
360° attorno asse C - ISO 30
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO 2 USCITE PINZA ER32 + LAMA Ø120 ÷ Ø180; ATTACCO ISO 30
AGGREGATE WITH 2 OUTLETS ER32 COLLET AND Ø120 ÷ Ø180 CIRCULAR BLADE;
ISO 30 COUPLING
CODICE:
CODE:

O 15

0
20.6

MIN 24 MAX 30

3.9

ARH-11-LN-2
O 12
71.8

(88)
valore max
max value

54.1
74.1
128
O 48

163

O

80

0

80

Centraggio lama
Blade centering

O

60
°0 -3

40

116

°

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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40

Attacco lama con 4 viti Torx M5
Blade coupling with 4 M5 Torx screws

77.5

45 42.75

61

12.000
8.400
1 : 0.7
ISO 30
Ø2÷Ø20
Ø20
Ø120÷Ø180
50
~6
grasso / grease
70

rpm
rpm

mm
mm
mm
mm
kg

valore max / max value
valore max / max value

valore max / max value

KLÜBER NBU 15
°C

valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.

MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

ARH-11-LX-1 2 uscite orizzontali ER32 + lama Ø120÷Ø180 - orientabile
360° attorno asse C - HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO 2 USCITE PINZA ER32 + LAMA ATTACCO HSK F63 ORIENTABILE DA 0° A 360°
AGGREGATE 2 ER32 SPINDLES + CIRCULAR BLADE HSK F63 COUPLING
ROTATION 0° TO 360°
CODICE:
CODE:

ARH-11-LX-1
45

O 42

O 12

25

27.5
33
61
101.9

MIN 23 MAX 30

26.5
O6

0

133.9
39
0

51

0

39

93.5

O 116

0°

÷

360

°

98.5 62.5 51

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed 12.000 (*) / 8.000 (°)
valore max / max value
rpm
12.000 (*) / 8.000 (°)
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
valore max / max value
rpm
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
1:1
HSK F63
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Ø2 ÷ Ø20
Diametro codolo / Tool shank diameter
mm
Ø20
(*)
mm
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
(°)
mm
Ø120 ÷ Ø180
Profondità di lavorazione lama / Blade working depth
mm
20 ÷ 50
~5
Peso / Weight
kg
KLÜBER NBU 15
grasso / grease
Lubrificazione / Lubrication
vedi Duty Cycle/ see Duty Cycle
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ARH-11-LX-2 2 uscite orizzontali ER32 + lama Ø120÷Ø180 - orientabile
360° attorno asse C - ISO 30
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO 2 USCITE PINZA ER32 + LAMA; ATTACCO ISO 30 ORIENTABILE DA 0° A 360°
AGGREGATE 2 ER32 SPINDLES + CIRCULAR BLADE; ISO 30 COUPLING ROTATION 0° TO 360°
CODICE:
CODE:

ARH-11-LX-2

45
O 42

71.8

26.5
O6

0
20.6
26.1

95

MIN 24 MAX 30

O 12

127
51
62.5
°
360
÷
0°

0

51

93.5

39

0

39

O 116

86

12.000 (*) / 8.000 (°)
valore max / max value
rpm
valore max / max value
12.000 (*) / 8.000 (°)
rpm
1:1
ISO 30
mm
Ø2 ÷ Ø20
mm
Ø20
(*)
Ø120 ÷ Ø180
mm
(°)
20 ÷ 50
mm
~5
kg
KLÜBER NBU 15
grasso/ grease
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.

MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

ARH-04-NN-1 4 uscite orizzontali ER25 - orientabile 360° attorno asse C HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO ATTACCO HSK F63 4USCITE PINZA ER25
AGGEGATE HSK F63 COUPLING 4 OUTLETS ER25 COLLET
CODICE:
CODE:

ARH-04-NN-1
O 12

MIN 24 MAX 30

25
0
27.5
61
101.9
125.2
49

0

49

÷
0°

45

173
O 116

°
360

173
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

valore max / max value
8.400
rpm
valore max / max value
12.000
rpm
1 : 1.43
HSK F63
Ø1 ÷ Ø16
mm
Ø16
mm
mm
mm
~ 4.5
kg
KLÜBER NBU 15
grasso / grease
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ARH-04-NN-2 4 uscite orizzontali ER25 - orientabile 360° attorno asse C ISO 30
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO ATTACCO ISO 30 4 USCITE PINZA ER25
AGGREGATE ISO 30 COUPLING 4 OUTLETS ER 25 COLLET
CODICE:
CODE:

ARH-04-NN-2

71.8

0
20.6
26.1
54.1

49

0

MIN 24 MAX 30

95
118.3
49

0°
÷
°
360

173
O 116

45

O 12

173
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Lubrificazione / Lubrication
Peso / Weight
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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valore max / max value
8.400
rpm
valore max / max value
12.000
rpm
1 : 1.43
ISO 30
Ø1 ÷ Ø16
mm
Ø16
mm
mm
mm
KLÜBER NBU 15
grasso / grease
kg
~ 4.5
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.

MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

ARH-01-AS-1 1 uscita orizzontale a 4 viti torx - orientabile 360° attorno asse
C - HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO 1 USCITA A FRESARE ORIZZONTALE ORIENTABILE 0°÷360°; ATTACCO HSK F63
0°÷360° STEERABLE AGGREGATE WITH 1 HORIZONTAL MILLING OUTLET; HSK F63 COUPLING
CODICE:
CODE:

ARH-01-AS-1
O 12

25
0

MIN. 24 MAX. 30

27.5
61

N°4 FORI M5

38
O 28

O 16 g5

O 39

168
192

O 70

90
°

106

37 26

0

26 37

O 116

45

37 10 0 2 12 19 57

0°
÷
360
°
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

12.000
12.000
1:1
HSK F63
Ø 70
~4
grasso / grease
70

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
mm
kg

valore max / max value

°C

KLÜBER NBU 15
valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ARH-01-AS-2 1 uscita orizzontale a 4 viti torx - orientabile 360° attorno asse
C - ISO 30
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO 1 USCITA A FRESARE ORIZZONTALE ORIENTABILE 0°÷360°; ATTACCO ISO 30
0°÷360° STEERABLE AGGREGATE WITH 1 HORIZONTAL MILLING OUTLET; ISO 30 COUPLING
CODICE:
CODE:

ARH-01-AS-2
71.8
O 12

MIN. 24 MAX. 30

0
20.6
54.1

N°4 FORI M5

O 28

O 16 g5
Blade Centering O 39

161.1
185.1

38

O 70

90
°

99.1

0

26 37

57

O 116

45

37 10 0 2 12 19

37 26

0°
÷
360
°
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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12.000
12.000
1:1
ISO 30
Ø 70
~4
grasso / grease
70

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
mm
kg

valore max / max value

°C

KLÜBER NBU 15
valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.

MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

ASP-0185 1 uscita verticale ER20 per lavorazioni da sotto - HSK F63

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO ATTACCO HSK F63 PER LAVORAZIONI DA SOTTO
AGGREGATE FOR LOWER FACES MILLING; HSK F63 COUPLING
CODICE:
CODE:

ASP-0185

max 28.5
min 25

O 12

25
0
27.5
37
82

80

O 20

25

90

0.5

198

45

0

O1
16

254.5

45

80 120
Pinza ER20
ER20 collet

0
45
106

0

120

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

12.000
12.000
1:1
HSK F63
Ø 1 ÷ Ø 13
Ø 13
80
~6.5
grasso / grease
70

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
mm
kg
°C

KLÜBER NBU 15
valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ASP-0219 1 uscita verticale ER20 per lavorazioni da sotto - ISO 30

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO ATTACCO ISO 30 PER LAVORAZIONI DA SOTTO
AGGREGATE FOR LOWER FACES MILLING; ISO 30 COUPLING
CODICE:
CODE:

ASP-0219

71.8

max 28.5
min 25

O 12

0
20.5
30
75

80

O 20

25

90

0.5

191

45

0

O1
16

247.5

45

80 120
Pinza ER20
ER20 collet

0
45
106

0

120

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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12.000
12.000
1:1
ISO 30
Ø 1 ÷ Ø 13
Ø 13
80
~6.5
grasso / grease
70

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
mm
kg
°C

KLÜBER NBU 15
valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.

MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

ARH-01-AX-1 1 uscita orizzontale ER20 - orientabile 360° attorno asse C HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO PER FRESATURA ORIZZONTALE PORTA-PINZA ER20 IN ASSE CON IL MOTORE
ATTACCO HSK F63
AGGREGATE FOR HORIZONTAL MILLING WITH ER20 COLLET SPINDLE ON AXIS WITH ENGINE
HSK F63 COUPLING
CODICE:
CODE:

ARH-01-AX-1
45
O 12

25
0

MIN 24 MAX 30

27.5
61
94.9

Pinza ER20
ER20 collet

180
207.5
41 30

0

30 41

95.5
Sporgenza max ghiera

24.3 11 0
2

41

Max ring nut dimension

R 10
1

116

ion

e0

°-3

60

°

O

Ro

taz

360
0 °-

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro punta / Bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di lavoro / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

15.000
15.000
1:1
HSK F63
Ø1 ÷ Ø13
~ 4.7
grasso / grease

rpm
rpm

ot
°r

ati

on

valore max / max value
valore max / max value

mm
kg
KLÜBER NBU 15

vedi Duty Cycle / see Duty Cycle
Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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MC S.r.l. © - fresatura_01a.fm140708

Aggregati per tagliare:

34

MC S.r.l. © - taglio.fm140708

ALH-01-NX-1 1 uscita orizzontale lama Ø180÷Ø270 - HSK F63

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO PORTA-LAMA Ø180 A Ø270mm; ATTACCO HSK F63
AGGREGATE WITH Ø180 TO Ø270mm CIRCULAR BLADE; HSK F63 COUPLING
CODICE:
CODE:

ALH-01-NX-1
O 12

25
0
27.5
42.5

0

58

143.4

77
O180 ÷ O 270

MIN 24 MAX 30

32.9

176.9
35

60°

54

0

60

0

42.75

70.5

viti Torx M5
M5 Torx screws

45

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

MC S.r.l. © - taglio_02a.fm140708

58

O 116

O

35

O 35

Attacco lama

0

12.000
8.400
1 : 0.7 (IN : OUT)
HSK F63
Ø180÷Ø270
90
~ 5.2
grasso / grease
70

rpm
rpm

mm
mm
mm
mm
kg
°C

valore max/max value
valore max/max value

valore max/max value

KLÜBER NBU15
valore max/max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ALH-01-NX-2 1 uscita orizzontale lama Ø180÷Ø270 - ISO 30
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO PORTA-LAMA Ø180 A Ø270mm; ATTACCO ISO 30
AGGREGATE WITH Ø180 TO Ø270mm CIRCULAR BLADE; ISO 30 COUPLING
CODICE:
CODE:

ALH-01-NX-2

71.8
O 15

3.9

O 12

O 77

58

136.5
170
35

0

35
58

0 41 60

70.5

viti Torx M5
M5 Torx screws

60°

54

O 116

O

O 35

Attacco lama

45

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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O180 ÷ O 270

0
26

MIN 24 MAX 30

0
20.6
35.6

12.000
8.400
1 : 0.7
ISO 30
Ø180÷Ø270
90
~5
grasso / grease
70

rpm
rpm

mm
mm
mm
mm
kg

42.75
valore max/max value
valore max/max value

valore max/max value

KLÜBER NBU15
°C

valore max/max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.

MC S.r.l. © - taglio_02a.fm140708

ALH-01-NY-1 1 uscita orizzontale lama Ø120÷Ø215 - HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO PORTA-LAMA Ø120 A Ø215mm; ATTACCO HSK F63
AGGREGATE WITH Ø120 TO Ø215mm CIRCULAR BLADE; HSK F63 COUPLING
CODICE:
CODE:

ALH-01-NY-1

O 15

O 12

3.9

25
0

O 67

MIN 24 MAX 30
58

27.5
42.5

116.9
150.4

35

0

58

35

0

45

Attacco lama

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

MC S.r.l. © - taglio_02a.fm140708

42.75

O 35

60°

70.5

O 116

M5 Torx screws

O

54

viti Torx M5

60

12.000
8.400
1 : 0.7
HSK F63
Ø120÷Ø215
65
~ 4.5
grasso / grease
70

rpm
rpm

mm
mm
mm
mm
kg
°C

valore max/max value
valore max/max value

valore max/max value

KLÜBER NBU15
valore max/max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ALH-01-NY-2 1 uscita orizzontale lama Ø120÷Ø215 - ISO 30

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO PORTA-LAMA Ø120 A Ø215mm ATTACCO ISO 30
AGGREGATE WITH Ø120 TO Ø215mm CIRCULAR BLADE ISO 30 COUPLING
CODICE:
CODE:

ALH-01-NY-2
71.8
O 15

3.9

O 12

O 67

MIN 24 MAX 30
58

0
20.6
35.6

110
143.5

35

0

35
58

0 41 60
70.5

16
O1

Attacco lama

viti Torx M5

M5 Torx screws

60°

54

45

O 35

O

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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12.000
8.400
1 : 0.7
ISO 30
Ø120÷Ø215
65
~ 4.2
grasso / grease
70

42.75
rpm
rpm

mm
mm
mm
mm
kg

valore max/max value
valore max/max value

valore max/max value
KLÜBER NBU15

°C

valore max/max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.

MC S.r.l. © - taglio_02a.fm140708

ALT-01-NN-1 1 uscita tiltante -5°÷90° lama Ø180 - orientabile 360° attorno
asse C - HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO AD ORIENTAMENTO ED INCLINAZIONE VARIABILI MANUALMENTE; PORTA-LAMA E PUNTA Ø10;
ATTACCO HSK F63
AGGREGATE WITH MANUALLY CHANGEABLE ORIENTATION AND INCLINATION; CIRCULAR BLADE AND Ø10
BORING SPINDLE ; HSK F63 COUPLING
CODICE:
CODE:

ALT-01-NN-1
Attacco lama
Blade coupling

25

O 12

45

MAX 180

O 60

90°

O 30

viti Torx M5
M5 Torx screws

27.5
33
61

-5°
107.9

MIN 24 MAX 30

0

145.9
173.9

6

O 10

11

Attacco punta
Bit coupling

O

+90°

R
36 ota
0° zio
R ne
ot 3
at 6
io 0°
n

Centraggio lama
Blade centering

25

CH. 46

O 45

valore max / max value
rpm
6.000(*) / 8.000(°)
valore max / max value
6.000(*) / 8.000(°)
rpm
1:1
HSK F63
valore max / max value
(°)
Ø 180
mm
Ø 10
(*)
valore max / max value
mm
Ø 10
mm
~4
kg
grasso / grease
KLÜBER NBU 15
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro lama / Blade diameter
Diametro punta / Bit diameter
Diametro codolo / Tool shank diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

MC S.r.l. © - taglio_02a.fm140708

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to
make any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation
to extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also
dismisses from damages caused to others because of improper use and not keeping with the
listed instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except
when authorized.
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ALT-01-NN-2 1 uscita tiltante -5°÷90° lama Ø180 - orientabile 360° attorno
asse C - ISO 30
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO AD ORIENTAMENTO ED INCLINAZIONE VARIABILI MANUALMENTE PORTA-LAMA E PUNTA
Ø10mm; ATTACCO ISO 30
AGGREGATE WITH MANUALLY CHANGEABLE ORIENTATION AND INCLINATION; CIRCULAR BLADE AND Ø10mm
BORING SPINDLE; ISO 30 COUPLING
CODICE:
CODE:

ALT-01-NN-2
45
71.8

Attacco lama
Blade coupling

O 12

MAX 180

90°

O 30
O 60

viti Torx M5
M5 Torx screws

20.6
26.1
54.1

-5°
101

MIN 24 MAX 30

0

139
167

O 10

11
6

Attacco punta
Bit coupling

O

+90°

R
36 ota
0° zio
R ne
ot 3
at 6
io 0°
n

Centraggio lama
Blade centering

25

CH. 46

O 45

valore max / max value
6.000(*) / 8.000(°)
rpm
valore max / max value
6.000(*) / 8.000(°)
rpm
1:1
ISO 30
valore max / max value
(°)
Ø180
mm
valore max / max value
Ø10
(*)
mm
Ø10
mm
~4
kg
KLÜBER NBU 15
grasso / grease
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro lama / Blade diameter
Diametro punta / Bit diameter
Diametro codolo / Tool shank diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.

MC S.r.l. © - taglio_02a.fm140708

ALT-01-PN-1 1 uscita tiltante -5°÷90° lama Ø180 + pinza ER20 - orientabile
360° attorno asse C - HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO PORTA LAMA + PINZA ER20 INTERNA ATTACCO HSK F63
AGGREGATE WITH BLADE + ER20 INTERNAL COLLET HSK F63 COUPLING

ALT-01-PN-1

O 45

O 12

MIN 24 MAX 30

CODICE:
CODE:

25
0
27.5
O 180
5°

61
107.9

°
90

145.9
175.4
187.4

O 48
O 70

Centraggio lama
Blade centering

Pinza ER20 interna
ER20 internal collet

6
O 11

0°
÷

90°

360
°

O6
1

viti TORX M5
M5 TORX screws
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed 8.000 (°) / 12.000 (*)
8.000 (°) / 12.000 (*)
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
1:1
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro punta / Bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

MC S.r.l. © - taglio_02a.fm140708

(*)
(°)

HSK F63
Ø1 ÷ Ø13
Ø180

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
kg

~ 4.3
KLÜBER NBU 15
grasso / grease
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle
Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ALT-01-PN-2 1 uscita tiltante -5°÷90° lama Ø180 + pinza ER20 - orientabile
360° attorno asse C - ISO 30
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO PORTA LAMA + PINZA ER20 INTERNA; ATTACCO ISO 30
AGGREGATE WITH BLADE + INTERNAL ER20 COLLET; ISO 30 COUPLING
CODICE:
CODE:

ALT-01-PN-2
45
71.8
O 12

O 180

24
30

0
20.6

5°

54.1

101
139
168.5
171.5

O 48
O 70

90°

Centraggio lama
Blade centering

Pinza ER20 interna
ER20 internal collet

0

°÷

°
3 60

O 116

90°

O6
1

Viti TORX M5

M5 TORX screws
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed 8.000 (°) / 12.000 (*)
8.000 (°) / 12.000 (*)
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
1:1
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro punta / Bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di lavoro / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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(*)
(°)

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

ISO 30
Ø1 ÷ Ø13
mm
Ø180
mm
~ 4.3
kg
KLÜBER NBU 15
grasso / grease
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.

MC S.r.l. © - taglio_02a.fm140708

ALH-01-AN-1 1 uscita orizzontale lama Ø180 in asse + punta Ø10 orientabile 360° attorno asse C - HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO CON LAMA Ø180 IN ASSE E PUNTA Ø10mm; ATTACCO HSK F63
AGGREGATE WITH Ø180 CIRCULAR BLADE ON AXIS AND Ø10mm BORING SPINDLE;
HSK F63 COUPLING
CODICE:
CODE:

ALH-01-AN-1
O 12

MIN 24 MAX 30

25
0
27.5
33

viti Torx M5

90°

O 45

M5 torx screws

95.3

190.2

41

0

O 30

224.2
41
0 0.6

0°
÷

360
°

108

Centraggio
lama
Blade
centering

0

42.75

2
R 11
4.100(*) / 5.550(°)
6.000(*) / 8.000(°)
1 : 1.45
HSK F63
(*)
Ø10
Ø180
(°)
50
~7
grasso / grease

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro attacco punta / Bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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O 116

45

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
kg

valore max / max value
valore max / max value
valore max / max value

KLÜBER NBU 15

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ASP-0108 1 uscita lama Ø270 inclinata 45° - HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO PER LAMA INCLINATA DI 45°
AGGREGATE WITH BLADE 45° INCLINED
CODICE:
CODE:

ASP-0108

45

O 12

O 287
O 116

25
0

R2
0

108.4

R3

6

MIN 23 MAX 30

33

27.5

175.7

31.5 31.5
57.5
58

45°

O

0
27

45

252
30° 30°

6 0°

O 56

O

14 2

M5

O

4
R3

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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30
h7

8.000
8.000
1:1
HSK F63
Ø 270
65
~5
grasso / grease
70

rpm
rpm

mm
mm
mm
mm
kg
°C

valore max / max value
valore max / max value

valore max / max value
valore max / max value
KLÜBER NBU 15
valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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Aggregati per forare:
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MC S.r.l. © - foratura.fm140708

AFV-03-CX-1 3 uscite verticali 48-6mm per cerniere - HSK F63

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO A FORARE PER CERNIERE 48/6 ATTACCO HSK F63
AGGREGATE WITH 3 VERTICAL SPINDLES FOR HINGES 48/6mm HSK F63
CODICE:
CODE:

AFV-03-CX-1

6

48

O 116

45
O 12

25
0

MIN 24 MAX 31

27.5
32.9
74
113
127
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Può lavorare in modo continuativo / Continuous work allowed
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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6.000
6.000
1:1
HSK F63
Ø10
Ø10
~4
grasso / grease

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
kg
MOBILUX EP1

temperatura max di lavoro 85°C / max value of temperature working 85°C
Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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AFV-03-CX-2 3 uscite verticali 48-6mm per cerniere - ISO 30

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO A FORARE PER CERNIERE 48-6 ATTACCO ISO 30
AGGREGATE WITH 3 VERTICAL SPINDLES FOR HINGES 48-6mm ISO 30
CODICE:
CODE:

AFV-03-CX-2

6

48

O 116

45
71.8
O 12

0

MIN 24 MAX 31

20.6
26
67.1
106.1
120.1
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Può lavorare in modo continuativo / Continuous work allowed
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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6.000
6.000
1:1
ISO 30
Ø10
Ø10
~4
grasso / grease

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
kg
MOBILUX EP1

temperatura max di lavoro 85°C / max value of temperature working 85°C
Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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AFV-03-CY-1 3 uscite verticali per cerniere 52-5.5mm - HSK F63

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO A FORARE PER CERNIERE 52-5.5 ATTACCO HSK F63
AGGREGATE WITH 3 VERTICAL SPINDLES FOR HINGES 52-5.5mm HSK F63

AFV-03-CY-1

O 116
O 90
52

CODICE:
CODE:

5.5
45
25

O 12

0

MIN 24 MAX 31

27.5
32.9
58
74
113
127
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Può lavorare in modo continuativo / Continuous work allowed
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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5.650
5.650 / 6.000
1 : 1 / 1 : 1.063
HSK F63
Ø10
Ø10
~4
grasso / grease

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
kg
MOBILUX EP1

temperatura max di lavoro 85°C / max value of temperature working 85°C
Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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AFV-03-CY-2 3 uscite verticali per cerniere 52-5.5mm - ISO 30

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO A FORARE PER CERNIERE 52-5.5 ATTACCO ISO 30
AGGREGATE WITH 3 VERTICAL SPINDLES FOR HINGES 52-5.5mm ISO 30
CODICE:
CODE:

AFV-03-CY-2

O 90
52

O 116

5.5

O 116

45
71.8

O 12

0

MIN 24 MAX 31

20.6
26
67.1
106.1
120.1
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Può lavorare in modo continuativo / Continuous work allowed
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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5.650
5.650 / 6.000
1 : 1 / 1 : 1.063
ISO 30
Ø10
Ø10
~4
grasso / grease

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
kg
MOBILUX EP1

temperatura max di lavoro 85°C / max value of temperature working 85°C
Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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AFV-03-CZ-1 3 uscite verticali per cerniere 45-9.5mm - HSK F63

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO A FORARE PER CERNIERE 45-9.5 ATTACCO HSK F63
AGGREGATE WITH 3 VERTICAL SPINDLES FOR HINGES 45-9.5mm HSK F63

O 116

AFV-03-CZ-1

O 90
45

CODICE:
CODE:

9.5
45
25

O 12

0

MIN 24 MAX 31

27.5
58
74

113
127
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Può lavorare in modo continuativo / Continuous work allowed
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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5.820
5.820 / 6.000
1 : 1 / 1 : 1.031
HSK F63
Ø10
Ø10
~4
grasso / grease

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
kg
MOBILUX EP1

temperatura max di lavoro 85°C / max value of temperature working 85°C
Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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AFV-03-CZ-2 3 uscite verticali per cerniere 45-9.5mm - ISO 30

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO A FORARE PER CERNIERE 45/9.5 ATTACCO ISO 30
AGGREGATE WITH 3 VERTICAL SPINDLES FOR HINGES 45-9.5mm ISO 30

AFV-03-CZ-2

O 116
45

CODICE:
CODE:

9.5
45
71.8

O 12

0

MIN 24 MAX 31

20.6
26
67.1
106.1
120.1
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Può lavorare in modo continuativo / Continuous work allowed
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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5.820
5.820 / 6.000
1 : 1 / 1 : 1.031
ISO 30
Ø10
Ø10
~4
grasso / grease

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
kg
MOBILUX EP1

temperatura max di lavoro 85°C / max value of temperature working 85°C
Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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AFH-22-NN-1 4 uscite orizzontali contrapposte - 1+1 M10 - 1+1 ER16 HSK F63
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO ATTACCO HSK F63 2 USCITE A FORARE ATTACCO PUNTE M10 +
2 USCITE A FRESARE ATTACCO PINZA ER16
AGGREGATE HSK F63 COUPLING 2 BORING OUTLETS M10 + 2 MILLING OUTLETS ER16 COLLET
CODICE:
CODE:

AFH-22-NN-1
45
25

O 12

0

MIN 24 MAX 36

27.5
59.5

177
202
225
0

55

70

67.3

0

67.3

70

O1
42

55

O 116

Ingombro Max. ghiera
Max ring nut dimension

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensili / Tool rotation speed
Verso di rotazione utensili / Tool rotation direction
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro punta fresare / Milling tool diameter
Attacco punta a forare / Boring tool diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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(°)
(*)

4.200 (*) / 7.000 (°)
6.000 (*)/ 10.000 (°)
destro / clockwise

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

1 : 1.43
HSK F63
Ø0.5 ÷ Ø10
mm
M10
mm
mm
Ø10
kg
~ 5.6
KLÜBER NBU 15
grasso / grease
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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AFH-22-NN-2 4 uscite orizzontali contrapposte - 1+1 M10 - 1+1 ER16 ISO 30
DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO 2 USCITE A FORARE M10 + 2 USCITE A FRESARE ER16; ATTACCO ISO 30
AGGREGATE WITH 2 M10 BORING SPINDLES + 2 ER16 MILLING SPINDLES; ISO 30 COUPLING
CODICE:
CODE:

AFH-22-NN-2

45
71.6

0
20.6
26
52.6
O 80

MIN 24 MAX 36

O 12

195.1
218.1
70

0

55

70

55

R

70
.5

O 116

Ingombro Max. ghiera
Max ring nut dimension

0

valore max / max value
4.200(*) / 7.000(°)
rpm
valore max / max value
6.000(*) / 10.000(°)
rpm
destro / clockwise
1 : 1.43
ISO 30
Ø0.5 ÷ Ø10
(°)
mm
(*)
M10
mm
Ø10
mm
~ 4.6
kg
KLÜBER NBU 15
grasso / grease
vedi Duty Cycle / seeDuty Cycle

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Verso di rotazione utensile / Tool rotation direction
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro punta a fresare / Milling tool diameter
Diametro punta a forare / Boring tool diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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AFH-33-NX-1 3+3 uscite orizzontali M10 - int. 22mm - HSK F63

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO ATTACCO HSK F63 3+3 USCITE A FORARE ATTACCO PUNTE M10 Z=202
AGGREGATE HSK F63 COUPLING 3+3 BORING OUTLETS M10 STEP 22MM Z=202
CODICE:
CODE:

O 12

AFH-33-NX-1
45

45

25

MIN 24 MAX 31

0
27.5
32.9
60.5

141.6

202
225
37 22 0 22 37
2

3

4

5

6

57

0

57

O 116

1

Tool
1
2
3
4
5
6

Speed

Rotation

7.200
6.000
7.200
7.200
6.000
7.200

DX/CW
SX/CCW
DX/CW
SX/CCW
DX/CW
SX/CCW

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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3.600
6.000 / 7.200
1:1.67 / 1:2
HSK F63
M10
Ø10
~ 5.5
grasso / grease
70

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
kg
°C

KLÜBER NBU 15
valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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AFH-33-NY-1 3+3 uscite orizzontali Ø10 - int. 32mm - HSK F63

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO ATTACCO HSK F63 3+3 USCITE A FORARE
INT.32 ATTACCO PUNTE Ø10
AGGREGATE HSK F63 3+3 BORING OUTLETS M10 STEP 32 TOOL SHANK Ø10
CODICE:
CODE:

AFH-33-NY-1
45

45
25

O 12

0

MIN 23 MAX 30

27.5
32.9
60.5

O 10
O 20

21
157.5
188
213
57

47

0

47 57

55 32

116

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura d'esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

56

4.800
6.000
1 : 1,25
HSK F63
Ø10
Ø10
~6
grasso / grease
70

32 55

42.75
M6
grano di
bloccaggio
dowel lock

42.75

O

0

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
kg
°C

KLÜBER NBU 15
valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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AFH-33-NY-2 3+3 uscite orizzontali Ø10 - int. 32mm - ISO 30

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO ATTACCO ISO 30 3+3 USCITE A FORARE INT.32 ATTACCO PUNTE Ø10
AGGREGATE ISO 30 COUPLING 3+3 BORING OUTLETS M10 STEP 32
CODICE:
CODE:

AFH-33-NY-2
71.8
45
O 12

45

MIN 23 MAX 30

0
20.6

O 10
O 20

21
150.6
181.1
206.1
57 47

0

55 32

47 57
116

42.75

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura d'esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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4.800
6.000
1 : 1,25
ISO 30
Ø10
Ø10
~6
grasso / grease
70

32 55
M6
Grano di
bloccaggio
Lockscrew

42.75

O

0

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
kg
°C

KLÜBER NBU 15
valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.

57

AFH-33-NN-1 3+3 uscite orizzontali M10 - int. 22mm - HSK F63

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO 3+3 USCITE ORIZZONTALI PASSO 22 ATTACCO PUNTE M10;
ATTACCO HSK F63
AGGREGATE 3+3 HORIZONTAL SPINDLES STEP 22 FOR M10 BORING TOOLS FIT; HSK F63 COUPLING
CODICE:
CODE:

AFH-33-NN-1
45

45

O 12

25
0

MIN 24 MAX 31

27.5
60.5
107.6

168
191
57 49

0

49 57

37 22 0 22 37

1

4

2

5

3

6

O 116

Tool
1
2
3
4
5
6

Speed Rotation
7.200
6.000
7.200
7.200
6.000
7.200

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Attacco punta / Bit diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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SX/CCW
DX/CW
SX/CCW
DX/CW
SX/CCW
DX/CW

3.600
6.000 / 7.200
1:1.67 / 1:2
HSK F63
M 10
Ø10
~5
grasso / grease
70

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
kg
°C

KLÜBER NBU 15
valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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AFH-04-SN-1 4 uscite orizzontali M10 - HSK F63

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO 4 USCITE A FORARE; ATTACCO HSK F63
4 SPINDLES BORING AGGREGATE; HSK F63 COUPLING
CODICE:
CODE:

AFH-04-SN-1

O 12

25

Rotazione SX
(Anticlockwise)

0

MIN 24 MAX 31

27.5
32.9
60

168
191

55
6
O 11

45

42.75

55

Mandrini tutti sinistri
(All anticlockwise spindles)
Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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valore max / max value
4.200
rpm
valore max / max value
6.000
rpm
1 : 1.43
HSK F63
mm
M10
Ø10
mm
~4
kg
KLÜBER NBU15
grasso / grease
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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AFH-04-SN-2 4 uscite orizzontali M10 - ISO 30

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO 4 USCITE A FORARE; ATTACCO ISO 30
4 SPINDLES BORING AGGREGATE; ISO 30 COUPLING
CODICE:
CODE:

AFH-04-SN-2
O 12

71.8
Rotazione SX
(anticlockwise)

MIN 24 MAX 31

0
20.6
26
52.6

161.1
184.1
55

O 116

0

45

42.75

55

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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Mandrini tutti sinistri
(All anticlockwise spindles)
valore max / max value
4.200
rpm
valore max / max value
6.000
rpm
1 : 1.43
ISO 30
M10
mm
Ø10
mm
~4
kg
grasso / grease
KLÜBER NBU15
vedi Duty Cycle / see Duty Cycle

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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AFV-01-QN-1 1 uscita verticale per fori quadri - HSK F63

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO PER FORI QUADRI; ATTACCO HSK F63
AGGREGATE FOR DRILLING SQUARE HOLES; HSK F63COUPLING
CODICE:
CODE:

AFV-01-QN-1
45

O 12

25

144

O 6 utensile rotante
drilling tool
O 27 utensile fisso
fixed tool

O 116

2 x M8

O 50

Utensile non fornito
Tool not supplied

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter utensile rotante / drilling tool
Diametro punta max / Max bit diameter utensile rotante / drilling tool
Diametro codolo / Tool shank diameter
utensile fisso / fixed tool
Dimensione punta max / Max bit dimension utensile fisso / fixed tool
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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91

O 82

37

109

15

60

62.5

61.5

2 x M6

13

27.5

MIN 24 MAX 30

0

6.000
6.000
1:1
HSK F63
Ø6
Ø16
Ø 27
16 x 16
~ 3.5
70

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
mm
kg
°C

valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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AFV-01-QN-2 1 uscita verticale per fori quadri - ISO 30

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO PER FORI QUADRI; ATTACCO ISO 30
AGGREGATE FOR DRILLING SQUARE HOLES; ISO 30 COUPLING
CODICE:
CODE:

AFV-01-QN-2

71.8
45

37

102.1
137.1

91

O 6 utensile rotante
O 50
drilling tool
O 27 utensile fisso
fixed tool

O 116

2 x M8

O 82

Utensile non fornito
Tool not supplied

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter utensile rotante / drilling tool
Diametro punta max / Max bit diameter utensile rotante / drilling tool
Diametro codolo / Tool shank diameter
utensile fisso / fixed tool
Dimensione punta max / Max bit dimension utensile fisso / fixed tool
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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15

60

55.6

61.5

2 x M6

13

0
20.6

MIN 24 MAX 30

O 12

6.000
6.000
1:1
ISO 30
Ø6
Ø16
Ø 27
16 x 16
~ 3.5
70

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
mm
kg
°C

valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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Aggregati flottanti:

64

MC S.r.l. © - flottanti.fm140708

ARF-01-NN-1 1 uscita pinza ER32 - flottante ±6mm - HSK F63

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO FLOTTANTE PINZA ER32 ATTACCO HSK F63
FLOATING AGGREGATE ER32 COLLET HSK F63 COUPLING
CODICE:
CODE:

59.5

45

82.5

MIN 23 MAX 30

25
0

spessori H=10mm opzionali
optionals 10mm spacers

O 12

200 ±6

MIN 25 MAX 55

ARF-01-NN-1
Attacco aria
Air attachement

flangia Ø112
flange Ø112
flangia Ø85
flange Ø85
flangia Ø40
flange Ø40

O 159
O 190

pulizia pannello
con aria
Air clean panel

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Attacco punta / Tool coupling
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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18.000
18.000
1:1
HSK F63
Ø2 ÷ Ø20
ER32
~ 9.2
70

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
kg
°C

valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ARF-01-NN-2 1 uscita pinza ER32 - flottante ±6mm - ISO 30

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

AGGREGATO FLOTTANTE; ATTACCO ISO 30; PINZA ER32
FLOATING AGGREGATE; ISO 30 COUPLING; ER32 COLLET
CODICE:
CODE:

ARF-01-NN-2
71.8

Spessori H=10mm opzionali
Optional H=10mm thickness

45
O 12

82.5

MIN 23 MAX 30

Attacco aria
Air coupling

MIN 25 MAX 55

0

Max Ø112
Max Ø85
Max Ø40

193.1 ±6

O 159
O 190

Fuoriuscita aria per
pulitura pannello
Air outflow for
panel cleaning

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Attacco punta / Tool coupling
Diametro lama / Blade diameter
Profondità di lavorazione / Working depth
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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18.000
18.000
1:1
ISO 30
Ø2 ÷ Ø20
ER32
~9
70

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
kg
°C

valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ARF-01-NX-1 1 uscita pinza ER25 - flottante ±5mm - HSK F63

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

CODICE:
CODE:

AGGREGATO FLOTTANTE; ATTACCO HSK F63
TRACING SPINDLE; HSK F63 COUPLING
ARF-01-NX-1
59.5
45
25
0
0

O 12

5.8

min. 30.5 max. 53.5

Min.24 Max. 30

27.5
75
93
O 80

O 87

166.5 ±5
Corsa di
flottaggio
Floating
travel

O 62
O 90

55.8
Regolazione in
manuale
Manual adjustment

Pinza ER25
ER25 collet

Scala di riferimento in mm
per regolazione
supporto copiatore
Reference scale (mm)
to adjust the
copier support

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Forza di spinta / Thrust
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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18.000
18.000
1:1
HSK F63
Ø1 ÷ Ø16
min. 18 max. 30
~ 6.7
70

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
kgf
kg

pinza ER25 / ER25 collet

°C

valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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ARF-01-NX-2 1 uscita pinza ER25 - flottante ±5mm - ISO 30

AGGREGATO FLOTTANTE; ATTACCO ISO 30
TRACING SPINDLE; ISO 30 COUPLING
CODICE:
ARF-01-NX-2
CODE:
O 116
59.5
45
71.6
O 12

1.1
0

0
20.6

MIN 24 MAX 30

DENOMINAZIONE/DESIGNATION

68.1
86.1
O 80
O 87

Corsa di
flottaggio
Floating
travel
Pinza ER25
ER25 collet

min. 30.5 max. 53.5

159.6

55.8
Regolazione in
manuale
Manual adjustment
Scala graduata in mm
per regolazione
flangia tastatore
Reference scale (mm)
to adjust the
copier support

Velocità di rotazione elettromandrino / Electrospindle rotation speed
Velocità di rotazione utensile / Tool rotation speed
Rapporto di trasmissione / Speed ratio
Attacco elettromandrino / Electrospindle coupling
Diametro codolo / Tool shank diameter
Diametro punta max / Max bit diameter
Diametro lama / Blade diameter
Forza di spinta / Thrust
Peso / Weight
Lubrificazione / Lubrication
Temperatura di esercizio / Working temperature
Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere
impegnativo. MC si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà
necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase
di fornitura. MC si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme
alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a
terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.
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18.000
18.000
1:1
ISO 30
Ø1 ÷ Ø16
min. 18 max. 30
~ 6.5
70

rpm
rpm

valore max / max value
valore max / max value

mm
mm
mm
kgf
kg

pinza ER25 / ER25 collet

°C

valore max / max value

Technical features are provided for information only and are not binding. MC reserves to make
any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to
extend the innovation to the already supplied or being supplied products. MC also dismisses
from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed
instructions. MC is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when
authorized.
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MC S.r.l.
sede legale:
piazzale De Simoni, s.n.
61100 Pesaro (PU) Italy
Tel +39 0721 205 211
Fax +39 0721 205 247
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