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N.B.  I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore 
possono essere modificati.

Capacità foratura
Dist. Colonna mandrino
Cono mandrino
Numero giri/velocità
Diametro colonna
Corsa canotto
Dist. Mandrino-base
Dimensione tavola
Altezza della macchina
Motore
Peso

CARATTERISTICHE

Protezione con micro di sicurezza su mod. 32 e 35

DRILL 20
20 mm
170 mm
MT 2
2225/12
70 mm
80 mm
640 mm
Diam. 290 mm
1155 mm
230 V / 550 W
50 Kg

DRILL 25
25 mm
170 mm
MT  3
2500/5
70 mm
60 mm
1220 mm
300 x 300 mm
1470 mm
230 V / 550 W
82 Kg

DRILL 35
35 mm
250 mm
MT 4
1980/12
92 mm
120 mm
1175 mm
425 x 475 mm
1710 mm
230 V / 1500 W
159 Kg
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BOS
28

N.B.  I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore 
possono essere modificati.

Capacità di foratura su acciaio 28 mm
Capacità di maschiatura M 18
Cono mandrino CM. 3
Corsa canotto mandrino 98 mm
Diametro canotto 62 mm
Diametro colonna 98 mm
Distanza colonna asse mandrino 205 mm
Distanza mandrino base 1.210 mm
Dimensioni tavola 351 x 280 mm
Altezza totale macchina                1705 mm
Velocità rotazione mandrino 127 - 2380 rpm
Potenza mandrino (2 velocità) 0,5 - 1,0 kW
Peso approssimativo 190 kg

CARATTERISTICHE
Tavola girevole e morsa
Apparecchiatura per maschiare con micro 
Motore a due velocità 0,5 Kw - 1,0 Kw 
Selettore senso di rotazione mandrino 
Cremagliera sulla colonna

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Trasmissione con sistema a 3 pulegge

Piano girevole e morsa 
con regolazione trasversale

Motore a 2 velocità

Cremagliera per movimento verticale piano di lavoro

Sistema di maschiatura elettronico

Basamento con cave a T per lavorazione
di pezzi di grandi dimensioni

Pannello di controllo a bassa tensione
con selezione modalità foratura/maschiatura



www.emersonmacchine.it

T
r

a
p

a
n

i TORELLO
40

4

N.B.  I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore 
possono essere modificati.

CARATTERISTICHE
Apparecchiatura per maschiare con micro 
Motore a due velocità 1,1 Kw - 1,5 Kw 
Selettore senso di rotazione mandrino 
Cremagliera sulla colonna
Lampada alogena 
Testa ad ingranaggi
Impianto di refrigerazione

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
Capacità di foratura massima 40 mm
Capacità di maschiatura massima M 18 - M 20 ghisa
Cono mandrino CM. 4
Corsa canotto mandrino 130 mm
Giri mandrino 75 - 3200 rpm
Numero di velocità 12
Diametro colonna 115 mm
Distanza mandrino - tavola 715 (610)
Distanza mandrino - base 1180 mm
Dimensioni tavola 600 x 190 mm
Corsa di lavoro 370 x 190 (TC) mm
Dimensione base                      650 x 450 mm
Potenza motore 1,1 / 1,5 kW
Peso  395 kg
Dimensioni imballo 800 x 600 x 1900

Tirante per fresatura CM4

Pannello di controllo a bassa tensione
con selezione modalità foratura/maschiatura

Volantino avanzamento micrometrico

Basamento con cavo a T per lavorazione
di pezzi di grandi dimensioni

Impianto di refrigerazione con vasca

Motore a 2 velocità 1,1 kW / 1,5 kW

Sistema di maschiatura elettronico

Lampada alogena

Testa con cambio di ingranaggi 
ad alta velocità

Cremagliera per salita e discesa tavola

Tavola a croce
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TORELLO
42PGM

N.B.  I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore 
possono essere modificati.

CARATTERISTICHE
Apparecchiatura per maschiare con micro 
Motore a due velocità 1,1 Kw - 1,5 Kw 
Selettore senso di rotazione mandrino 
Cremagliera sulla colonna
Discesa automatica
Lampada alogena 
Testa ad ingranaggi
Impianto refrigerante

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
Capacità di foratura massima 42 mm
Capacità di foratura in automatico    18 mm
Capacità di maschiatura massima M 18 - M 20 ghisa
Cono mandrino CM. 4
Corsa canotto mandrino 130 mm
Giri mandrino 75 - 3200 rpm
Distanza asse mandrino-colonna 350 mm
Dimensioni tavola 500x360 mm
Dimensione base                    470x670 mm
Potenza motore 1,5 kW
Peso  470 kg
Dimensioni imballo 1000 x 610 x 2000

Sistema di maschiatura elettronico

Basamento con cave a T per lavorazione
di pezzi di grandi dimensioni

Impianto di refrigerazione con vasca

Motore a 2 velocità 1,1 kW / 1,5 kW

Discesa automatica

Testa con cambio di ingranaggi 
ad alta velocità

Cremagliera per salita e discesa tavola

Lampada alogena

Tavola girevole e morsa 
con regolazione trasversale
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N.B.  I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore 
possono essere modificati.

CARATTERISTICHE
Apparecchiatura per maschiare con micro 
Motore a due velocità 1,1 Kw - 1,5 Kw 
Selettore senso di rotazione mandrino 
Cremagliera sulla colonna
Discesa automatica
Lampada alogena 
Testa ad ingranaggi
Impianto refrigerante

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
Capacità di foratura massima 42 mm
Capacità di foratura in automatico    18 mm
Capacità di maschiatura massima M 18 - M 20 ghisa
Cono mandrino CM. 4
Corsa canotto mandrino 130 mm
Giri mandrino 75 - 3200 rpm
Distanza asse mandrino-colonna 350 mm
Dimensioni tavola 730x210 mm
Dimensione base                    470x670 mm
Potenza motore 1,5 kW
Peso  470 kg
Dimensioni imballo 1000 x 610 x 2000

Sistema di maschiatura elettronico

Basamento con cave a T per lavorazione
di pezzi di grandi dimensioni

Impianto di refrigerazione con vasca

Motore a 2 velocità 1,1 kW / 1,5 kW

Discesa automatica

Testa con cambio di ingranaggi 
ad alta velocità

Cremagliera per salita e discesa tavola

Lampada alogena

Tavola girevole e morsa 
con regolazione trasversale

Siisstema ema 

e a T per le a T per lavorazrazioonene
nini

ne con vvasca

MMoottoore a 2 e a 2 

Testa cesta cTesta cT

CCrremagemagliera per saera per sa



www.emersonmacchine.it

T
r

a
p

a
n

i

7

TORELLO
45

N.B.  I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore 
possono essere modificati.

CARATTERISTICHE

Apparecchiatura per maschiare con micro 
Motore a due velocità 1,1 Kw - 1,5 Kw 
Selettore senso di rotazione mandrino 
Cremagliera sulla colonna
Discesa automatica
Lampada alogena 
Testa ad ingranaggi
Impianto refrigerante

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
Capacità di foratura massima 45 mm
Capacità di maschiatura massima M 20 - M 24 ghisa
Cono mandrino CM. 4
Corsa canotto mandrino 180 mm
Giri mandrino 50 - 1450 rpm
Distanza asse mandrino-colonna 350 mm
Distanza naso mandrino-tavola 770 mm
Distanza naso mandrino-base 1.320 mm
Dimensioni tavola 560 x 385 mm
Dimensione base                               730 - 405 mm
Potenza motore 1,1 - 1,5 kW
Peso  640 kg
Dimensioni imballo 1100 x 610 x 2270

Sistema maschiatura elettronico

Basamento con cave a T per lavorazione
di pezzi di grandi dimensioni

Impianto di refrigerazione con vasca

Motore a 2 velocità 1,1 kW / 1,5 kW

Discesa automatica

Cambio velocità mandrino ad ingranaggi

Piano di grandi dimensioni

Cremagliera movimento verticale tavola

Lampada alogena
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Colonna di grandi dimensioni 
per aumentare la rigidità

Lampada alogena

Cubo standard
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N.B.  I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore 
possono essere modificati.

CARATTERISTICHE

Impianto refrigerante
Bloccaggi idraulici
Lampada alogena
Cubo
Movimento automatico della bandiera

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Capacità di foratura massima 55 mm
Distanza tra mandrino e colonna       Max 1600 mm
 Min 350 mm
Corsa orizzontale della testa 1250 mm
Distanza naso mandrino tavola       Max 1220 mm
 Min 320 mm
Corsa verticale del braccio 580 mm
Velocità spostamento verticale       0,02 m/s
Angolo di rotazione del braccio       +/- 180°
Cono mandrino       CM 5
Gamma velocità mandrino 20/2000 giti/min.
Numero velocità 16
Gamma velocità discesa mandrino      0,04 - 3,2 mm/giro
Numero velocità discesa 16
Corsa mandrino 315 mm
Coppia massima 500 n/m
Spinta massima discesa mandrino 18000 N
Potenza motore mandrino 4 Kw
Potenza motore movimento braccio 1,5 Kw
Potenza motore centralina idraulica 0,75 Kw
Peso  3580 kg
Dimensioni                              2500 x 1070 x 2840

Selettori movimenti orizzontali e verticali

Motore movimento verticale bandiera

Frizione meccanica

Discesa automatica
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DV50

N.B.  I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore 
possono essere modificati.

CARATTERISTICHE
Mandrino azionato da un motore Siemens ad alte prestazioni 
3 servomotori Siemens per gli assi X, Y, Z 
Tutte le guide coperte da protezioni telescopiche 
Lubrificazione automatica
Cambio utensile automatico o  manualmente tramite la pressione 
di un pulsante
Volantino elettronico
Tavola portapezzo di notevoli dimensioni
Facilità di programmazione tramite programmi Siemens 
Cicli di fresatura facilitati con dimostrazione grafica 

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
Capacità di fresatura di testa Ø 80 mm
Capacità di fresatura di taglio Ø 32 mm
Cono mandrino BT 40
Velocità mandrino 65 - 3300 rpm
Distanza mandrino - colonna 275 mm
Distanza mandrino - tavola 530 mm
Corse  X 500 mm
           Y 240 mm
           Z 530 mm
Dimensioni tavola 850 x 240 mm
Spostamenti rapidi  X - Y 2000 mm/min
                                 Z 1500 mm/min
Potenza motore 2,2 kW
Precisione di posizionamento ± 0,25 mm (300 mm)
Precisione di ripetibilità ± 0,0 mm (300 mm)
Dimensioni 1900 x 1200 x 2150 mm
Peso 850 kg

CNC Fanuc 0iMate

OPTIONAL


