Corse assi
Potenza elettromandrino
Giri al minuto
Posizioni cambio utensili
Numero dischi
Peso
Dimensioni esterne LxPxA
Inclinazione assi A e B
Materiali lavorabili
Premilled

400 x 230 x 140 mm
6.5 KW
40.000 giri/min
11
1
750 Kg
956 x 450 x 1804 mm
30 gradi
Tutti
6 - 20

Yena DC40 è caratterizzata da un’estrema rigidità.
Particolare cura è stata posta nella realizzazione delle movimentazioni degli assi utilizzando
motori servo assistiti, meccaniche a gioco zero di grande qualità, controlli estremamente
raffinati, tutto per garantire la tenuta delle tolleranze nel tempo e l’estrema fluidità dei
movimenti; peculiarità indispensabili per le applicazioni implantari.
Yena DC40 è equipaggiata con un elettromandrino ad alta frequenza da 40.000 giri/minuto e
potenza da 6,5 KW raffreddato a liquido, con cambio utensile automatico da 11 posizioni.
Nella configurazione è integrato un PC touch screen di gestione con il programma di pilotaggio
in grado di tenere sotto controllo le ore di utilizzo degli utensili, di sostituire automaticamente
l’utensile che ha raggiunto il limite di usura e di rilevarne la rottura.
Consente quindi di fresare agevolmente tutti i materiali.
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Yena DC40 é dotata di un robusto piano in granito per un totale assorbimento delle vibrazioni e
di due pompe acqua a ricircolo per garantire il perfetto raffredamento dell'utensile e la
completa asportazione del trucciolo.
Il mandrino a 6,5 kw a 40mila giri é collegato ad un refrigeratore esterno per mantenere la
temperatura costante ed evitare anche la minima dilatazione che comporterebbe una perdita
di precisione.
E' inoltre dotato di sistema professionale Bigdayshowa con coni porta utensili in grado di
serrare in modo perfettamente calibrato e bilanciato utensili con codolo anche di diametri
diversi.
Di serie il sistema di staffaggio 3R a gioco zero che consente il posizionamento di vari tipi di
staffaggio come anche di rimuovere il pezzo staffato su cui é in corso la lavorazione del
manufatto e successivamente rimetterlo in macchina per completare la lavorazione in corso
senza errori di riposizionamento.
Yena DC40 é inoltre dotata di un sistema di guide ottiche Heidenhain per garantire la massima
accuratezza dei movimenti degli assi.
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