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 UNITA’ A MASCHIARE CON PATRONA IN BAGNO D’OLIO 

 

 UM14S-B 

Avanzamento Patrona in bagno d’olio 

Corsa 5÷60mm 

Passo Metrico – PG – GAS – NPT 

Lubrif. forzata Canotto mandrino 

Segnali elettrici Sensori induttivi 24Vdc 

Attacco utensile Cilindrico Ø20mm DIN55058 

N° giri mandrino 300÷1200 giri/min 

Capacità di maschiatura M14 acciaio R 700N/mm2 

Motore Asincrono trifase 1,5kW GR.90 B14 

Trasmissione Cinghia poly-V/dentata 

Teste multiple Optional 

L’unità operatrice UM14S è stata realizzata per eseguire lavorazioni meccaniche di maschiatura e filettatura. 

L’avanzamento del canotto è ottenuto per mezzo di una patrona in bagno d’olio contenuta in un corpo in fusione di 

ghisa G25. La patrona, situata nella parte posteriore dell’unità, è facilmente intercambiabile. Il ciclo di lavorazione è 

costituito dalle fasi di lavoro e ritorno. L’unità è dotata di un sistema di sicurezza, tarabile in funzione dello sforzo di 

lavorazione, che salvaguardia il buon funzionamento dell’unità operatrice. Con il segnale elettrico di sovraccarico si evita, 

per esempio, la rottura dell’utensile in assenza del preforo. La corsa di lavoro viene regolata manualmente con estrema 

praticità e semplicità. L’unità dispone di un sistema anti rotazione del canotto costituito da un perno porta camme per i 

segnali elettrici di finecorsa indietro e avanti e da una bria predisposta per l’applicazione di teste multiple per mezzo di 

fori di fissaggio e spina di posizione. Il canotto e il mandrino sono realizzati in acciaio 17NiCrMoS6-4, temprati, cementati 

e rettificati. Il corpo mandrino è realizzato da fusione di ghisa G25 e presenta internamente un circuito per la 

lubrificazione forzata del canotto mandrino. Il carter portamotore è realizzato da fusione in alluminio ed è orientabile 

fino a 180°. La qualità dei materiali, la precisione delle lavorazioni, l’affidabilità dei componenti e la cura del montaggio 

garantiscono un prodotto di alto contenuto tecnico. 
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