
AG40L/AG60L/AG80L
Elettroerosione a tuffo con motori lineari ad alta velocità



Siamo la prima azienda al mondo 
ad offrire una garanzia di 10 anni 
sulla precisione di posizionamento
L’utilizzo dei motori lineari ha permesso alle macchine ad elettroerosione a filo e a tuffo Sodick di eseguire lavorazioni 
particolarmente complesse, operazioni non possibili con le macchine a ricircolo di sfere, assicurando la produzione di 
più di 24000 unità (dato di gennaio 2010).

Le EDM lineari eliminano la necessità di viti a ricircolo di sfere consentendo movimenti in assenza di contatto. L’utilizzo 
del motore lineare rimuove la possibilità di errori nella precisione di posizionamento, normalmente causati dalle viti a 
ricircolo di sfere nell’arco dell’esercizio. Sodick è così sicura delle prestazioni e della precisione delle sue macchine tanto 
da essere il solo produttore al mondo ad offrire una garanzia di 10 anni sulla precisione di posizionamento su tutte le 
EDM lineari.

Gli standard di fabbricazione delle elettroerosioni Sodick sono notevolmente 
cambiati nel corso degli anni attraverso un processo in continua evoluzione.



L’eccezionale tecnologia lineare, impiegata sulle macchine Sodick, ha subito un processo in continua voluzione dal giorno 
in cui furono lanciate sui mercati mondiali le prime elettroerosioni lineari (ottobre 1999). Oggi, con più di 36000 unità 
installate in tutto il mondo, le macchine di questa serie rappresentano la 5° generazione tecnologica di EDM lineari.

10 anni di esperienza e know-how Sodick a portata di mano.

E’ stata realizzata la 5° generazione tecnologica 
di EDM lineari
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Tech 1&2

Tech 3

Tech 4

5 Standard tecnologici progettati da Sodick con un solo obiettivo: produrre 
macchine della massima qualità a livello mondiale

Partendo dallo sviluppo del processo di elettroerosione, Sodick ha continuato a perseguire il più alto livello di precisione, velocità e 
versatilità di lavorazione. I risultati di questo costante sforzo hanno portato all’ottimizzazione di 5 punti cardine per quanto riguarda 
le unità CNC, i componenti ceramici, i motori lineari, i sistemi di controllo movimento e la gestione della scarica elettrica. Queste 5 
applicazioni sono diventate i punti fondamentali della tecnologia Sodick, il cui lavoro è una continua sfida alle proprie capacità per 
conquistare sempre più spazio nei nuovi settori tecnologici. Inoltre Sodick ha applicato questi concetti a tutti i suoi prodotti EDM.

L’efficacia del nuovo generatore Sodick
Le macchine EDM beneficiano di tutti i vantaggi offerti dal generatore di ultima concezione 
Sodick che consente di raggiungere prestazioni eccezionali a velocità elevate. L’efficienza 
di un sistema di Controllo CNC, basato sui più recenti sistemi operativi ed utilizzato in 
combinazione con il generatore Sodick, permette di ottenere risultati di particolare 
efficacia. L’interfaccia utente utilizza un touch screen a colori da 15” che favorisce la 
semplicità di utilizzo e di funzionamento.

Motori a trasmissione lineare
I motori lineari di produzione Sodick sono caratterizzati da una rapida e perfetta risposta di 
movimento con assenza di usura e di utilizzo delle vecchie viti a ricircolo di sfere. I sistemi 
di azionamento convenzionali utilizzano infatti le viti a ricircolo di sfere per convertire 
il movimento rotazionale nel movimento lineare degli assi causando un inevitabile 
deterioramento dovuto all’eccessiva velocità dei servomotori con conseguenti usure, 
giochi e perdita di precisione.

Motion Controller
Per ottenere prestazioni ad alto livello qualitativo, i motori lineari 
utilizzano il sistema integrato “Motion Controller” (K-SMC), di 
produzione Sodick, il risultato di esperienze e conoscenze maturate 
nel corso degli anni.

Il ritorno del gap di scarica viene direttamente inviato alla scheda 
K-SMC consentendo un immediato adattamento delle condizioni 
della scarica stessa.

Righe ottiche assolute
Nel panorama della tecnologia di misura, l’introduzione di righe ottiche lineari con supporto in vetro ha permesso di eliminare 
definitivamente la necessità di ricerca dell’origine assicurando un controllo completo della posizione con conseguente riduzione dei 
tempi di set up.

Tecnologia di base

Trasmissione a Motore Lineare Trasmissione con Vite a 
circolazione di sfere
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Tech 5
Componenti in allumina (ceramica)
I componenti ceramici, presenti nelle parti più critiche della serie EDM 
Sodick, quali cannotto, tavola ecc. sono costruiti direttamente “in-house” 
in modo da garantire lavorazioni di elevata precisione grazie anche 
all’utilizzo di un materiale di alta qualità.

Cannotto in ceramica
Il cannotto in ceramica di produzione Sodick, caratterizzato da un peso eccezionalmente 
leggero, da un’elevata rigidità ed assenza di distorsione termica su entrambi i lati, 
è azionato in modo simmetrico dai motori lineari consentendo un movimento 
estremamente accurato e scorrevole senza deviazioni o deformazioni delle guide di 
scorrimento.

I vantaggi della ceramica
1)  La bassa densità di questo materiale, se utilizzato nelle parti in movimento, 

quali il cannotto, risulta estremamente efficace in quanto contribuisce 
a ridurre il peso, ad aumentare la risposta dinamica migliorando 
notevolmente la qualità della superficie lavorata.

2)  Il basso coefficiente di dilatazione termica riduce la possibilità di 
deformazioni causate da una variazione di temperatura nel corso della 
lavorazione garantendone una precisione elevata.

3)  L’eccellente isolamento elettrico consente una bassa energia di scarica 
utilizzata durante la finitura tra elettrodo e pezzo.

4) La stabilità della ceramica rimane invariata nel tempo.

Struttura ad elevata rigidità
La struttura della macchina è progettata in modo da ottimizzare la 
disposizione dei lardoni per garantire un’elevata rigidità ed evidenziare 
i vantaggi dei motori lineari (alto livello di velocità ed accelerazione). 
Il particolare design della macchina contribuisce ad ottenere un alto 
standard qualitativo di precisione ed una notevole semplicità di utilizzo 
anche nel caso di pezzi pesanti.

Sistema armonico di aerazione
Un efficiente sistema di distribuzione del fluido dielettrico che attraversa 
le parti critiche della macchina, combinato con un sistema di ventilazione 
forzata d’aria, consente alla macchina di armonizzarsi con la temperatura 
ambiente.

L’uniformità della temperatura interna ed esterna della fusione, il 
particolare design delle protezioni consentono un efficace controllo 
termico. Il materiale isolante che riveste l’intera colonna e il sistema di 
aerazione permettono un isolamento ottimale proteggendo la macchina 
dagli effetti termici causati dall’ambiente produttivo.

Struttura della macchina

Sistema di distribuzione del fluido 
dielettrico grazie ad un’unità di 

raffreddamento di elevata precisione

Sistema integrato di 
distribuzione aria

Freno dinamico

Tubo refrigerante

Dispositivo di 
bilanciamento aria

Cannotto in ceramica

Magnete

Struttura della testa 
in ceramica
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Assenza di operazioni di lavaggio
Il meccanismo di azionamento del motore lineare produce un sistema 
di pompaggio ultraveloce favorendo l’operazione di rimozione di 
scorie, gas e carbone che normalmente si depositano tra elettrodo e 
pezzo. La lavorazione può essere eseguita senza ricorrere all’operazione 
di lavaggio.

Guida lineare ad elevata rigidità
Guide di scorrimento lineari sono utilizzate in modo da assicurare 
un movimento di linearità estremamente preciso sugli assi. Queste 
guide sono fissate alle superfici raschiettate a mano per garantire una 
precisione ottimale

SALITA

Il movimento di salita genera una 
pressione negativa tra l’elettrodo e la 
superficie del pezzo, nel punto in cui 
il fluido dielettrico si mescola a gas e 
scorie di lavorazione.

JUMP

Uno dei vantaggi del motore a 
trasmissione lineare è di evitare gli effetti 
negativi prodotti da un flusso irregolare 
di trucioli, gas e scorie di lavorazione 
nonché di una concentrazione anomala 
del fluido dielettrico.

DISCESA

Gas e scorie di lavorazione, che 
normalmente si depositano tra 
elettrodo e pezzo, vengono espulsi 
efficacemente insieme al fluido 
dielettrico.

DOWN

Trucioli residui, gas e scorie di 
lavorazione producono scariche 
secondarie causando condizioni di 
scarica instabile o eccessiva.

Lavorazione basata sul meccanismo di azionamen-
to del motore lineare (senza operazioni di lavaggio)

Lavorazione basata su viti a ricircolo di sfere 
(con lavaggio)

Gap di scarica stabile
Il sistema di trasmissione lineare e l’efficiente rimozione di 
particelle, consentono consistenti gap di scarica. Inoltre, le 
condizioni di stabilità del gap di scarica elimina l’usura che 
normalmente si verifica nel processo di scarica secondaria.

Vantaggi dei motori a 
trasmissione lineare

Elettrodo n Cu ø 1.0 mm (superiore)
Angolo di conicità n 0.5° su ogni lato

Pezzo n NAK80
Profondità di taglio n 100 mm

Lavaggio n No

Tecnologia e design intelligente per un elevato 
risparmio energetico
Se confrontate con le tradizionali EDM Sodick, la nuova gamma di elettroerosioni 
consente una riduzione di consumo energetico medio superiore a 60%. Il generatore 
della macchina, di ultima concezione, adotta i più evoluti sistemi di controllo della 
scarica elettrica e dei motori lineari grazie ad un nuovo speciale “Resistor Free Circuit”.

L’energia, utilizzata nella fabbricazione dei componenti, è stata considerevolmente 
ridotta, con il risultato che gli attuali sistemi a trasmissione lineare richiedono un 
numero sempre minore di componenti meccanici ed una conseguente riduzione di 
sostituzioni periodiche dovute all’usura.

7



LN Professional

Un’ampia gamma di modelli di lavorazione applicabili
LN Assist offre un’ampia gamma di possibili applicazioni che consentono alle macchine Sodick di soddisfare le più svariate esigenze di 
lavorazione. Per ogni modello, sono previsti movimenti degli assi e condizioni ottimali. E’ possibile eseguire i diversi tipi di lavorazione 
grazie a semplici operazioni senza la necessità di particolare formazione o esperienza da parte dell’operatore. Nel caso di un modello 
di lavorazione su cilindri sottili, per esempio, questo sistema visualizza automaticamente le condizioni di lavorazione più adatte 
e i movimenti degli assi necessari. LN Assist è provvisto di schermate per tecnologie di elettrodi in rame e in grafite e altre sono 
personalizzabili.

Semplicità di inserimento dei dati di lavorazione
Per ogni modello di lavorazione, un grafico “user-friendly” ne visualizza le condizioni 
più adeguate fornendo agli operatori le informazioni necessarie per un inserimento 
semplice e veloce dei relativi dati riducendo notevolmente la possibilità di errori. 
Questo sistema consente di impostare facilmente il processo di lavorazione di più pezzi 
(dalle forme circolari, a reticolo o opzionali) nonché il movimento dell’elettrodo e le 
operazioni che variano in funzione delle diverse condizioni di lavorazione.

LN Assist è in grado di memorizzare dati relativi a più 
di 10000 condizioni di lavorazione. Le condizioni 
d i  l a v o ra z i o n e  o t t i m a l i  v e n g o n o  s e l e z i o n a t e 
automaticamente dopo che l’operatore ne abbia inserito 
i relativi dati (materiale, dimensioni ecc).

Impostazione della posizione 
multifunzionale
La programmazione del processo di lavorazione 
con più pezzi (dalle forme a reticolo, circolare o 
opzionali) diventa un’operazione estremamente 
semplice come anche l ’ impostazione del 
movimento dell’elettrodo e delle operazioni che 
variano in funzione delle diverse condizioni di 
lavorazione.

LN Assist, sistema assistito da computer per EDM, esalta le capacità dei motori 
lineari

Schermata di ricerca delle condizioni 
standard

Schermata di ricerca delle condizioni 
dell’elettrodo in grafite

Circolare Quadrangolare Quadrantale
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Semplice creazione dei 
programmi più sofisticati
L’esecuzione delle diverse operazioni è possibile 
mediante tasti e pulsanti pur non avendo una 
conoscenza approfondita delle funzioni dei 
codici CN. Inoltre è possibile creare programmi 
sofisticati grazie all’inserimento di dati relativi alla 
lavorazione, all’impostazione del sistema delle 
coordinate, del movimento, della sostituzione, del 
posizionamento e dell’offset dell’elettrodo.

Registrazione di programmi originali
I programmi originali CN del cliente possono essere registrati mediante semplici 
operazioni con schermate d’inserimento dati a cui è possibile aggiungere alcuni 
commenti. E’ inoltre consentito salvare programmi che sono il risultato di un bagaglio di 
conoscenze ed esperienze dell’operatore, acquisite nel corso degli anni, da trasmettere 
alle generazioni successive.

Importazione dati di posizionamento dal PC
I dati di posizionamento possono essere inseriti ed editati in un formato 
testo su un personal computer senza ricorrere ad un software dedicato. 
Inoltre è possibile creare dati di posizionamento complessi grazie alla 
funzione standard di importazione.

Semplici programmi CN
Brevi e semplici programmi CN che descrivono condizioni di lavorazione e 
valori offset possono essere emessi o liberamente personalizzati e facilmente 
applicati alla lavorazione del profilo.

Visualizzazione grafica User-Friendly
Un display grafico, di facile impiego, consente di visualizzare le posizioni 
di taglio di più pezzi nonché il sistema delle coordinate e il piano 
di riferimento. Il grafico può essere inoltre convertito nel sistema 
di coordinate macchina per permettere un controllo accurato della 
correlazione delle diverse posizioni.

Posizionamento 
e impostazione 
coordinate

Sostituzione 
dell’elettrodo

Corsa e lavorazione

Dati di 
posizionamento

Inserimento ed editing dei 
dati di posizionamento
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Lame

Alette per turbine Ingranaggi elicoidaliPunzoni

Modelli di lavorazione

Settore automotive 
con un solo elettrodo

Elettrodo n Gr (ISO63)
Pezzo n NAK80
Profondità di lavorazione n 24 mm
Tempo di lavorazione n 9 ore 15 minuti
Finitura della superficie n 0.45 µmRa
Usura elettrodo n 0.018 mm

Materiale elettrodo n Grafite (EX70)
Pezzo n NAK80
Profondità di lavorazione n 85 mm
Tempo di lavorazione n 8h 30min
Finitura di superficie n 1.5 µmRa

Materiale elettrodo n Rame
Pezzo n STAVAX
Tempo di lavorazione n 1 ora 30 minuti
Finitura di superficie n 0,45 µmRa
Sottomisura elettrodo n 0.03 mm/lato

Elettrodo n Gr (TTK)
Pezzo n SKD61
Profondità di lavorazione n 25 mm
Tempo di lavorazione n 13 ore 6 minuti
Finitura di superficie n 0.45 µmRa
Usura elettrodo n 0.020 mm

Materiale elettrodo n Rame
Pezzo n SKD61
Profondità di lavorazione n 12 mm
Tempo di lavorazione n 11 ore 50 minuti
Finitura di superficie n 0.45 µmRa
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Caratteristiche Standard
Unità di scarica elettrica “SGF” Nano-Wear
Il nuovo Controllo “LN2” è equipaggiato dell’unità di scarica elettrica “SGF Plus” che consente di ridurre l’usura dell’elettrodo in 
grafite, aumentare la velocità di taglio e di raggiungere prestazioni ad alto livello qualitativo. Il circuito “SGF Plus” permette di eseguire 
lavorazioni, dalla sgrossatura alla finitura, mediante l’utilizzo di un singolo elettrodo in grafite. Questo elimina la necessità di utilizzo 
di più elettrodi riducendo di conseguenza i tempi di lavorazione. Un’altra innovazione Sodick resa possibile grazie all’impiego dei 
motori lineari.

Semplicità di utilizzo
Rispetto ai modelli precedenti, la nuova gamma di elettroerosioni a tuffo della 
serie AG è caratterizzata da un ridotto spazio di ingombro.

La nuova serie AG è progettata in modo da consentire un accesso migliore 
ed un funzionamento più semplice. Sul lato anteriore della macchina 
sono montati una vasca a scomparsa su tre lati ed un pannello operativo 
CN, manopole di regolazione livello di pressione e un’unità di controllo 
a distanza. Questo particolare design permette uno spazio maggiore di 
apertura del serbatoio facilitando le operazioni di rabbocco fluido dielettrico 
e ottimizzando i tempi di scarico e di messa a punto. L’ampia apertura laterale 
rende possibile inoltre l’installazione di Robot, un ulteriore vantaggio di 
questo nuovo design ergonomico che apre l’orizzonte dell’automazione.

Taglio ad alta velocità “TMM3” dei materiali in carburo
La serie AG di elettroerosioni a tuffo è dotata di serie del Controllo “TMM3” grazie al 
quale è possibile ottenere un aumento considerevole della velocità di taglio dei materiali 
in carburo.

Velocità di lavorazione

Macchine 
convenzionali

AG40L 
AG60L 
AG80L

Materiale 
elettrodo

n Grafite 
(TTK9: TOYO TANSO)

Pezzo n Acciaio (SKD61)
Profondità di 

lavorazione
n 10 mm

Tempo di 
lavorazione

n 30 minuti (sgrossatura: 
19 minuti)

Fluido 
dielettrico

n VITOL-2

Materiale elettrodo n Grafite
Pezzo n Acciaio (NAK 80)

Profondità di 
lavorazione

n 15.5 mm

Tempo di 
lavorazione

n 1 ora 30 minuti

Usura elettrodo n 0.009 mm
Finitura di superficie n 1.5 µmRa

Pezzo n Carburo agglomerato (RD30)
Elettrodo n CuW ø 20 mm
Lavaggio n 0.04 MPa
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Navetta ATC
Sulle macchine della serie AG è disponibile un dispositivo di cambio elettrodo 
che consente di eseguire operazioni con più elettrodi in modalità non 
presidiata.

Di serie è la navetta ATC montata sul lato destro della vasca di lavoro. Qualora 
fosse necessaria una seconda navetta, quest’ultima sarà montata sul lato 
sinistro.

Ampia capacità dell’ATC
Sodick offre inoltre un dispositivo di cambio utensile automatico a 16/32 
posizioni grazie al quale gli operatori possono facilmente preparare un 
programma automatizzato utilizzando il software LN garantendo in 
questo modo lavorazioni completamente non presidiate. Per le machine 
AG40L e AG60L è disponibile , in opzione, il cambio utensile automatico 
a 12 posizioni

Opzioni
Testa rotante di precisione elevata, asse C
La testa rotante Sodick Asse C offre una risoluzione standard di 1/1.000.000.Consente 
un indexaggio di alta precisione con azionamento diretto e rotazione in continuo 
(20 rpm), valorizzando le capacità di lavorazione.

Sodick offre anche un’ asse R (SCR-72R) rotante, con velocità di rotazione fino a 2000 
giri/min (risoluzione di 1/720.000) per applicazioni speciali.

Dimensioni max. elettrodo 
(L x L x A mm)

n 75 x 75 x 200 
(portaelettrodo 
incluso)

Peso max. elettrodo (kg) n 3

Numero di posizioni per 
navetta ATC

n 4 (AG40L) 
6 (AG60L, AG80L)

AG40L/AG60L/AG80L
Numero di stazioni n 16/32 posizioni

Dimensioni max. elettrodo 
(L x L x A mm)

n ø 75 x 200 (utilizzo di 1 posizione) 
ø 250 x 200 (utilizzo di 4 posizioni)

Max. electrode weight (kg) n 10

SEC-10 SCR72P
Risoluzione 1/1,000,000 n 1/720,000

Velocità max. mandrino 2 – 20 rpm n 2,000 rpm
Corrente max. 80 A n 40 A

Lavaggio attraverso gli assi di serie n di serie
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Tecnologia simultanea a 8 assi
Sodick, grazie ad uno studio attento e meticoloso sui Controlli, ha 
sviluppato il Controllo simultaneo a 8 assi, come nessun altro produttore 
di macchine ad elettroerosione al mondo è stato in grado di fare. La 
lavorazione EDM multi assiale, largamente utilizzata nell’industria 
aerospaziale e medicale, si esprime principalmente nella capacità di 
bloccare il pezzo e quindi eseguire complesse operazioni con un 
potenziamento della precisione e della produttività.

Sistema automatizzato
La vasca automatica a scomparsa su 3 lati facilita l’automazione rendendo possibile l’installazione di un Robot su tutti i lati della 
macchina in modo da realizzare operazioni non presidiate 24/7. La produzione automatizzata risulta più efficiente con costi 
notevolmente ridotti.

Intelligent Q3vic EDM
Questo software opzionale consente al Controllo di importare direttamente dati 
di modelli solidi 3D, ottimizzando l’efficienza operativa. Il compito gravoso che 
obbligava l’operatore ad inserire manualmente i dati di posizionamento in funzione 
delle istruzioni di lavorazione, è stato sostituito da un semplice click con il mouse sul 
modello solido visualizzato nella schermata operativa. In questo modo, è possibile 
prevenire il verificarsi di errori e migliorare l’esecuzione delle operazioni.

13



Specifiche tecniche AG40L/AG60L/AG80L

I refrigeratori del liquido dielettrico delle macchine Sodick contengono gas fluorurati a effetto serra tipo  R410A o R407C.
* Per macchina AG80L è disponibile, a richiesta, la vasca con larghezza maggiorata (LST) 
*1 Selezionare l’autocentrante di bloccaggio più adatto al vostro sistema. 
• Selezione: LN2/LN20. Per ulteriori dettagli, consultare il distributore locale. 
• Le specifiche possono subire modifiche senza alcun preavviso grazie ad una ricerca in continua evoluzione.

Dielectric Tank AG40L AG60L AG80L

Dielectric fluid Oil Oil Oil

Dielectric capacity 285 l 465 l 835 l

Required amount 330 l 560 l 980 l

Filtration Replaceable paper filter Replaceable paper filter Replaceable paper filter

CNC Power Supply LN2/LN20

Corrente max. di lavorazione 40 A (AG80L = 80 A) Numero di coordinate 60

Unità di alimentazione di scarica Controllo ottimale degli impusli per alimen-
tazione TMM 3 (senza archi, circuito SVC)

Assegnazione numero sequenza 
programma N000000000 ~ N999999999

Requisiti di alimentazione 200/220 V    50/60 Hz Livelli di annidamento 
sottoprogramma 50

Unità CNC Multi-tasking OS, sistema KSMC-LINK Livelli di annidamento comando Q 8

Capacità memoria utente Editing: 100000 blocchi 
Saving: 30 MB

Capacità di memorizzazione 
impostazioni offset 1000 condizioni (H000 to H999)

Dispositivo di memoria CF card, Memoria esterna Assi controllati simultaneamente Max 4 assi 
(Max 6 assi, 8 assi/LN20)

Inserimento dati Memoria esterna, Touch panel, Tastiera Valore min. programmabile 0.1 µm

Display 15  TFT-LCD (XGA) Unità di movimento min. driver 0.1 µm

Tipo di carattere Alfanumerico e simbolico
Velocità AJC  Asse X, Y 
 Asse Z

Max. 10 m/min 
Max. 36 m/min

Tastiera Standard 101-, Tasto funzione Avanzamento in Jog  Asse X, Y, Z Max. 6 m/min

Dispositivo di controllo remoto 
(Standard)

Standard jog (commutabile), Assist da 
A0 a A3, Bloccaggio / sbloccaggio, ecc. Sistema di controllo Circuito completamente chiuso 

(Righe ottiche)

Comando di posizionamento Incrementale e assoluto Meccanismo di azionamento Motore lineare

Valore max. programmabile ±999999.999 / ±99999.9999 / 
±999.99999 (switchable) Compensazione Indipendente dagli assi / 

Compensazione gioco e coppia
Capacità di memorizzazione 
condizioni di lavorazione 1000 conditions Editing Display a 2 schermate simultanee, 

Editing Background

Grafica Piano XY, piano XY-YZ, 3D, grafica Background, grafica con profilo orbitale, grafica di scarica, ecc.

Macchina utensile AG40L AG60L AG80L

Dimensioni tavola di lavoro (L x P) 600 x 400 mm 750 x 550 mm 1100 x 700 mm

Dimensioni interne vasca di lavoro (L x P x A) 750 x 620 x 350 mm 950 x 740 x 450 mm 1400 x 950 x 500 mm*

Livello fluido vasca di lavoro (da Min a Max) 100 ~ 300 mm 150 ~ 400 mm 150 ~ 450 mm

Capacità vasca di lavoro 190 l 330 l 690 l

Corsa assi X-/Y-/Z- 400 x 300 x 270 mm 600 x 420 x 370 mm 850 x 520 x 420 mm

Autocentrante 
di bloccaggio*1

Peso max. pezzo 550 kg 1500 kg 3000 kg

Peso max. elettrodo 50 kg 50 kg 100 kg

Distanza da pavimento a sommità tavola 830 mm 850 mm 840 mm

Dimensioni macchina utensile (L x P x A) 
(incluso serbatoio dielettrico) 1662 x 2490 x 2330 mm 1852 × 2825 × 2570 mm 2060 x 3195 x 2900 mm

Spazio d’ingombro macchina (L×P) 
(incluso spazio per manutenzione) 2400 × 3350 mm 2600 × 3750 mm 3100 x 4500 mm

Peso macchina 4100 kg 5350 kg 9000 kg

Potenza installata 3-phase 50/60 Hz 10 kVA 3-phase 50/60 Hz 10 kVA 3-phase 50/60 Hz 20 kVA

Pressione aria 0.65 MPa 0.65 MPa 0.65 MPa

Flusso aria 100 NL/min 100 NL/min 100 NL/min

Automatico

EROWA COMB 
EROWA ITS

System3R  COMBI 
System3R MACRO

150 – 420 mm

133 – 403 mm

200 – 570 mm

183 – 553 mm

250 – 670 mm

233 – 653 mm
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AG40L

AG60L

AG80L

• Tutte le specifiche CE prevedono un trasformatore esterno di dimensioni 650 x 460 x 540 mm circa.
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