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The multiple-spindle boring units are an essential solution for a machine that has to reach 
the maximum productivity when processing wooden panels. The different configurations 
and the possibility to activate vertical or horizontal boring spindles and cutting blades 
ensure great flexibility and allow different types of machining operation to be carried out.

Le teste di foratura a mandrini multipli rappresentano una soluzione imprescindibile  
per una macchina che deve puntare ad avere la massima produttività nella lavorazione  
di pannelli di legno. Le differenti configurazioni disponibili e la possibilità di attivare  
mandrini di foratura verticali, orizzontali e lame da taglio offrono una notevole flessibilità 
e permettono diversi tipi di lavorazione.

BORING HEADS 
FORATRICI
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BHC
Configuration (V=vertical spindles / H=Horizontal/B=Blade)
Configurazione (V=mandrini verticali/ H=orizzontale/B=lama) 7÷42/0÷5/0

Vertical spindles: max speed
Mandrini verticali: velocità massima 8000 rpm

Vertical spindles: stroke
Mandrini verticali: corsa 60 mm

Spindles: pitch
Mandrini: passo 32 mm

Vertical spindles: connection
Mandrini verticali: connessione Ø10

Horizontal spindles: max speed
Mandrini orizzontali: velocità massima -

Horizontal spindles: stroke 
Mandrini orizzontali: corsa -

Blade: max speed
Lama: velocità massima -

Blade: stroke
Lama: corsa -

Liquid cooling
Raffreddamento a liquido
Lubrication
Lubrificazione Automatic

Electrovalve remote unit
Unità remota elettrovalvola

BHZ
Configuration (V=vertical spindles / H=Horizontal/B=Blade)
Configurazione (V=mandrini verticali/ H=orizzontale/B=lama) 4÷20/0÷9/0÷2

Vertical spindles: max speed
Mandrini verticali: velocità massima 6000 rpm

Vertical spindles: stroke
Mandrini verticali: corsa 60/75 mm

Spindles: pitch
Mandrini: passo 32 mm

Vertical spindles: connection
Mandrini verticali: connessione Ø10

Horizontal spindles: max speed
Mandrini orizzontali: velocità massima 6000 rpm

Horizontal spindles: stroke 
Mandrini orizzontali: corsa 75 mm

Blade: max speed
Lama: velocità massima 7500 rpm

Blade: stroke
Lama: corsa 60 mm

Liquid cooling
Raffreddamento a liquido -

Lubrication
Lubrificazione Manual (Automatic option)

Electrovalve remote unit
Unità remota elettrovalvola
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The “BHZ line” heads are designed to ensure efficiency at 
a reasonable price: when the spindles are activated, only 
the stem moves to approach the panel to be machined.
Le teste “BHZ line” puntano sull’efficienza e su un 
prezzo contenuto, quando vengono attivati i mandrini  
è soltanto lo stelo a muoversi ed ad avvicinarsi  
al pannello da lavorare.

The “BHC line” heads offer greater rigidity (twice that of the 
BHZ line) along with the possibility of limit-free continuous 
machining (thanks to automatic lubrication and liquid-based 
cooling). 
The enhanced rigidity is due to the fact that when the spindles 
are activated, the whole spindle moves to approach the panel 
to be machined. 
Le teste “BHC line” puntano su una maggiore rigidità  
(doppia rispetto a BHZ line) e sulla possibilità di lavorare  
in continuo senza limitazioni (grazie alla lubrificazione  
automatica e al raffreddamento a liquido).
La maggiore rigidità è dovuta al fatto che quando vengono  
attivati mandrini è l’intero mandrino a muoversi  
ed ad avvicinarsi al pannello da lavorare.
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